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VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare gli articoli 4 e 7; 

VISTO il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni “Armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio”; 

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 l’applicazione del vigente Documento di Valutazione 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 si è reso necessario acquistare un termometro scanner, n. 400 guanti 
monouso e di n. 10 unità di ghiaccio sintetico da integrare nelle cassette di 1° soccorso; 

VISTA la nota n. 1842/1-6 del 26/05/2020 con la quale è stata nominato il RUP per la fornitura di che 
trattasi; 

VISTE  le note prot. nn. 1857, 1858 e 1859 del 27/05/2020 con lE quali è stato richiesto un preventivo 
di spesa rispettivamente alle ditte ADR sas di Laura Fiandaca e C., CDS srl e Nuova EMI srl; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica offerta trasmessa dalla ditta CDS srl n. 115/2020 del 
29/05/2020, assunta al prot. n. 1934 del 04/06/2020, ammontante ad € 130,00 IVA esclusa; 

VISTA  la determina a contrarre n. 52 del 08/06/2020 con la quale si dà atto della necessità di procedere 
alla fornitura di che trattasi tramite affidamento diretto alla ditta CDS srl; 



 

VISTA  la nota 2078/1-6 del 15/06/2020 con la quale è stata affidata, in via provvisoria, alla ditta CDS 
srl la fornitura di un termometro scanner, n. 400 guanti monouso e di n. 10 unità di ghiaccio 
sintetico, per un ammontare complessivo di € 130,00 oltre IVA, nell’attesa del ricevimento dei 
documenti richiesti; 

VISTI il patto di integrità, la dichiarazione art. 80 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e la dichiarazione 
tracciabilità pagamenti art. 3 comma 7 legge 136/2010, trasmessi dalla ditta CDS srl  in data 
23/06/2020; 

VISTA  la nota 2211/1-6 del 25/06/2020 con la quale è stata affidata, in via definitiva, alla ditta CDS 
srl la fornitura di che trattasi per l’importo di € 130,00, di cui € 120,00 esente IVA e € 10,00 
oltre IVA, come di seguito specificato: 

 € 80,00 (esente IVA) per il termometro scanner; 
 € 40,00 (esente IVA) per n. 400 guanti monouso; 
 € 10,00 (oltre IVA) per n. 10 unità di ghiaccio sintetico; 

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

VISTO il codice identificativo di gara CIG Z712D723F0 attribuito per la fornitura di che trattasi; 

VISTA la visura della Camera di Commercio dalla quale non risulta per la ditta in argomento procedura 
concorsuale in corso o pregressa; 

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica è esigibile con scadenza entro l’esercizio finanziario 
2020; 

RITENUTO di dover impegnare sul capitolo 124309 “Spese per altri beni di consumo per l’attuazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 (spese obbligatorie)” la somma 
complessiva di € 132,20 (centotrentadue/20) di cui € 130,00 (centotrenta/00) quota imponibile 
(comprensiva di € 2,00 per marca da bollo) ed € 2,20 (due/20) per IVA (22%) per la fornitura 
di un termometro scanner, n. 400 guanti monouso e di n. 10 unità di ghiaccio sintetico; 

D E C R E T A 

Art. 1 È approvato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/ 2016 
e ss.mm.ii., assegnato con nota prot. 2211/1-6 del 25/06/2020 dalla ditta CDS srl, per la 
fornitura di un termometro scanner, n. 4 confezioni da 100 guanti monouso e di n. 10 unità di 
ghiaccio sintetico. 

Art. 2 Per le finalità indicate in premessa è impegnata sul capitolo 124309 “Spese per altri beni di 
consumo per l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 (spese 
obbligatorie)”, la somma complessiva di € 132,20 (centotrentadue/20) IVA inclusa, del 
Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020. La relativa spesa sarà esigibile entro 
l’esercizio finanziario 2020. 

Art. 4 La spesa è codificata con il codice (SIOPE) di V livello U.1.03.02.09.004 del Piano dei Conti 
finanziario (allegato C/1 del D. leg.vo n. 118/2011) – CIG n. Z712D723F0.  

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e 
Funzione Pubblica e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit 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, 7 agosto 2020. 
 Il Dirigente dell'Area 
 Roberto Cibella 
 


		2020-08-07T09:07:59+0200
	ROBERTO CIBELLA




