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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 si è ravvisata la necessità e l’urgenza di effettuare alcuni lavori di manutenzione 

ordinaria di alcune pertinenze tecniche ubicate nei locali dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit;  

VISTA la nota prot. n. 2484 del 23/07/2020 con la quale è stato nominato il RUP per l’affidamento dei lavori 

di manutenzione di che trattasi; 

VISTO il preventivo di spesa n. 64/20 del 24/07/2020, con il quale la ditta Clima New di Fazio Antonio, ha 

offerto il prezzo di € 350,00, oltre IVA; 

VISTO il DDG n. 70 del 30/07/2020 con il quale è stata espressa, con determina a contrarre, la volontà di 

procedere all’affidamento diretto alla ditta Clima New di Fazio Antonio per i seguenti lavori: 

- sostituzione galleggiante elettrico serbatoio di raccolta idrica del secondo piano; 

- controllo ed eventuale ripristino di perdita idrica buttatoio 3° piano previa apertura della muratura 

sotto ceramica; 

- sostituzione rubinetteria mono comando di un lavandino wc uomini, del terzo piano; 



 

- riparazione tubo ammalorato dell’impianto di climatizzazione a servizio della sala server piano 3°, 

con raccordatura o saldatura tubazione, vuoto ricarica di gas freon R410, comunicazione  di ricarica 

sistema alla banca dati nazionale Fgas, come da normativa in vigore; 

VISTA la nota prot. n. 2602/1-6 del 31/07/2020 con la quale è stato affidato alla ditta Clima New di Fazio 

Antonio l’espletamento dei lavori; 

VISTA  la fattura elettronica n. 18_20 del 03/09/2020 di € 427,00, IVA inclusa, emessa dalla Ditta Clima 

New di Fazio Antonio; 

VISTA  la nota 2912/1-7 del 08/09/2020 con la quale il Consegnatario attesta la regolare esecuzione dei 

lavori;  

VISTO il codice identificativo di gara n. Z932DDBF96 attribuito per i lavori di che trattasi; 

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

VISTI 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 della ditta Clima New di Fazio Antonio; 

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

RITENUTO di dover impegnare e liquidare, sul capitolo 124310 “manutenzione ordinaria e riparazioni” del 

Bilancio della Regione - esercizio finanziario 2020, l’importo complessivo di € 427,00 

(quattrocentoventisette/00) IVA inclusa di cui € 350,00 (trecentocinquanta/00) per imponibile ed € 

77,00 (settantasette/00) per IVA, per lavori di manutenzione relativi al ripristino idraulico e del 

condizionatore sala server; 

DECRETA 

Per le motivazioni citate in premessa, 

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

50/ 2016 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 2602/1-6 del 31/07/2020 alla Clima New di Fazio Antonio 

per lavori di manutenzione relativi al ripristino idraulico e del condizionatore sala server. 

Art. 2 Di impegnare e liquidare sul capitolo 124310 “manutenzione ordinaria e riparazioni” del Bilancio 

della Regione - esercizio finanziario 2020 - la somma complessiva di € 427,00 

(quattrocentoventisette/00) IVA inclusa di cui € 350,00 (trecentocinquanta/00) per imponibile ed 

€ 77,00 (settantasette/00) per IVA. La relativa spesa sarà esigibile entro l’esercizio finanziario 

2020. 

Art. 3 Per il pagamento della predetta somma si provvederà con emissione di mandato di pagamento 

collettivo di € 427,00 (quattrocentoventisette/00) IVA inclusa di cui € 350,00 (trecentocinquanta/00) 

quota imponibile in favore della Ditta Clima New di Fazio Antonio, con sede in Corso dei Mille – 

Palermo ed € 77,00 (settantasette/00) per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 

n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014. 

Art. 4 La spesa è codificata con il codice 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. Z932DDBF96. 

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,  18 settembre 2020 

 Il Dirigente dell'Area 
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