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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L. R. n.10 del 15/05/2000; 

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni - disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e degli Enti Locali; 

VISTO l'art.18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con legge del 07/08/2012 n.134; 

VISTA la L.R. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. L. n. 118 del 

23.06.2011; 

VISTA la Circolare n. 9 del 18/03/2015 con la quale la Ragioneria Generale della Regione ha fornito 

chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) in materia 

di scissione dei pagamenti; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020 n. 9, pubblicata sulla GURS n. 28 del 14/05/2020 “Legge di stabilità 

regionale 2020-2022”; 

VISTA la L.R. 12 maggio 2020 n. 10, che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 14 maggio 2020, n. 172 che approva il Documento tecnico di 

accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori; 

VISTO il D.D.G. n. 2 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente responsabile 

dell’Area Amministrativa n. 1 al Dott. Roberto Cibella; 

CONSIDERATO che per consentire la piena applicazione del vigente Documento di Valutazione del Rischio 

(aggiornato recentemente per la componente rischio biologico), del Protocollo di regolamentazione 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19  nonché delle circolari del 

Dipartimento Regionale Funzione Pubblica inerenti al progressivo rientro del personale post 

emergenza epidemiologica da COVID-19 nella sede di questo Ufficio Speciale Autorità di Audit è 

necessario effettuare appropriate e costanti pulizie straordinarie e periodiche disinfezioni con prodotti 

al cloro attivo dei relativi locali; 

VISTA la email del 9/06/2020 con la quale è stato richiesto un preventivo di spesa per l’espletamento di 

interventi di pulizia straordinaria e disinfezione dei locali dell’Ufficio Speciale Autorità Audit con 

specifici detergenti (ipoclorito di sodio) alla ditta DUSSMANN Service s.r.l., aggiudicataria del 

servizio di pulizia, disinfestazione e sanificazione per gli Enti, Amministrazioni e Dipartimenti della 

Regione Siciliana (D.A.S. n. 1456 del 19/07/2018 - Centrale Unica di Committenza della Regione 

Siciliana); 



 

VISTO il preventivo di spesa n.Cal/Cal/0475/2020 del 09/06/2020, con il quale la ditta DUSSMANN Service 

s.r.l., ha offerto il prezzo di € 409,98, oltre IVA, per n. 2 interventi extra di pulizia straordinaria, ed 

€ 514,28, oltre IVA, per n. 5 interventi extra di disinfezione con prodotto a cloro attivo; 

VISTA la nota prot. n. 2231 del 29/06/2020 con la quale è stato nominato il RUP per l’affidamento del 

servizio di pulizia straordinaria e disinfezione; 

VISTO il DDG n. 59 del 30/06/2020 con il quale è stata espressa, con determina a contrarre, la volontà di 

procedere all’affidamento diretto alla ditta DUSSMANN Service s.r.l. per l’espletamento del servizio 

di pulizia straordinaria e di disinfezione per far fronte all’emergenza da COVID-19; 

VISTA la nota prot. n. 2299/1-6 del 02/07/2020 con la quale è stato affidato l’espletamento di interventi di 

pulizia straordinaria e disinfezione, alla ditta DUSSMANN Service s.r.l.; 

CONSIDERATO che la spesa relativa al servizio di cui sopra ammonta complessivamente ad € 1.127,60 

IVA inclusa (come da prospetto allegato) e sarà imputata al capitolo 124304 “Spese per servizi 

ausiliari per il funzionamento” del Bilancio regionale 2020;  

VISTO il codice identificativo di gara n. Z9D2D83B77 attribuito per il servizio di che trattasi; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; 

VISTA la mail del 03/07/2020 con la quale la ditta DUSSMANN Service s.r.l. ha trasmesso il patto di 

integrità, la dichiarazione art. 80 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e la dichiarazione tracciabilità 

pagamenti art. 3 comma 7 legge 136/2010; 

RITENUTO di dover impegnare, sul capitolo 124304 “Spese per servizi ausiliari per il funzionamento” del 

Bilancio della Regione - esercizio finanziario 2020, l’importo complessivo di € 1.127,60 

(millecentoventisette/60) IVA inclusa di cui € 924,26 (novecentoventiquattro/26) per imponibile ed 

€ 203,34 (duecentotre/34) per IVA, relativo all’affidamento diretto di interventi di pulizia 

straordinaria e disinfezione presso i locali dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit; 

DECRETA 

Per le motivazioni citate in premessa, 

Art. 1 Di approvare l’affidamento disposto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 50/ 

2016 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 2299/1-6 del 02/07/2020 alla Ditta Dussmann Service s.r.l. per 

l’espletamento di interventi di pulizia straordinaria e disinfezione presso i locali dell’Ufficio Speciale 

Autorità di Audit. 

Art. 2 Di impegnare sul capitolo 124304 “Spese per servizi ausiliari per il funzionamento” del Bilancio 

della Regione - esercizio finanziario 2020 - la somma complessiva di € 1.127,60 

(millecentoventisette/60) IVA inclusa, di cui € 924,26 (novecentoventiquattro/26) per imponibile ed 

€ 203,34 (duecentotre/34) per IVA. 

Art. 3 La spesa è codificata con il codice di V livello U.1.03.02.13.002 del Piano dei Conti finanziario 

(Allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) - CIG. Z9D2D83B77. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e Funzione 

Pubblica e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 

68 della L.R. 21/2014, sostituito dall’art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015. 

Palermo, 24 luglio 2020. 

 Il Dirigente dell'Area 

 Roberto Cibella 

 


		2020-07-24T12:24:36+0200
	ROBERTO CIBELLA




