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REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

UFFICIO  SPECIALE 
Autorità di Audit 

dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

Il Dirigente Generale 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con 

D. P. Reg. del 28/02/1979, n. 70 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” 

e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 “Snellimento l'attività di 

controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti a controllo delle Ragionerie Centrali”: 

VISTA la circolare n. 13 del 28/09/2020 “Direttive in materia di controlli amministrativi-contabili” e 

ss.mm.ii. della Ragioneria Generale della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 giugno 2020, n. 2809 con il quale in 

esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 268 del 14 giugno 2020, 

è stato conferito alla dott.ssa Grazia Terranova l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio 

Speciale “Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea”; 

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 168 del 21 aprile 2021 “Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana 2021-2023. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. 

Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 

Piano degli indicatori”; 

VISTO  il D.D.A. n. 174 del 18/11/2019 con il quale è stato approvato il contratto attuativo per servizio 

di manutenzione ordinaria degli estintori in dotazione presso questo Ufficio Speciale stipulato 

con la ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l., con decorrenza dal 25/10/2019 al 25/06/2022, la cui 

procedura di gara è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza della Regione 

Siciliana; 

VISTO il preventivo di spesa n. 015/21/PREV/ME del 15/02/2021 con il quale la ditta CADI dei 

Fratelli Milasi s.r.l., a seguito del controllo semestrale eseguito in data 12/02/2021, riscontrava 

che n. 2 estintori a polvere Kg 6 necessitavano del collaudo previsto dalla normativa UNI 9994, 

e ha proposto la sostituzione (in considerazione della antieconomicità del costo del collaudo) 

comunicando i prezzi per la fornitura di nuovi estintori e per lo smaltimento dei vecchi;  

VISTA la relazione del 18/02/2021 a firma del Consegnatario dell’Ufficio Speciale e del Dirigente 

dell’Area 1 nella quale si rappresentava la convenienza economica all’acquisto di n. 2 estintori 

a polvere Kg 6, ritenendo opportuno il discarico inventariale per il fuori uso e lo smaltimento 
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di n. 2 vecchi estintori a polvere Kg 6 unitamente a un ulteriore estintore a CO2 da Kg 2 (posto 

fuori servizio dal 12/12/2017), precisando inoltre la necessità di  smaltire ulteriori n. 4 estintori 

a polvere Kg 6 già dichiarati in fuori uso con DDG 191/2019;  

VISTA la nota n. 820/1-6 del 22/03/2021 con la quale è stato richiesto alla ditta CADI dei Fratelli 

Milasi s.r.l. l’integrazione del sopracitato preventivo con l’ulteriore smaltimento di n. 5 

estintori, di cui n. 4 a polvere Kg 6 e n. 1 estintore a CO2 Kg 2; 

VISTO il preventivo di spesa n. 015/21/PREV/ME-rev.01 del 23/02/2021 con il quale la ditta CADI 

dei Fratelli Milasi s.r.l., a integrazione al precedente preventivo, comunica i prezzi unitari 

(come da offerta economica di gara CUC), IVA esclusa, come di seguito indicati: 

- Fornitura e posa in opera di estintore a polvere Kg 6  € 21,50 

- Smaltimento estintore a polvere Kg 6 € 5,00 

- Smaltimento estintore a CO2 kg 2 € 1,00 

VISTA la nota n. 922/1-6 del 01/03/2021 con la quale è stata nominato il RUP per la fornitura di n. 2 

estintori a polvere da kg. 6 e per lo smaltimento di n. 7 estintori; 

VISTO il DDG n. 25 del 07/04/2021, con il quale è stato autorizzato il discarico inventariale dei 

seguenti beni: n. 2 estintori a polvere Kg 6 (bene durevole) e di n. 1 estintore a CO2 kg 2 (Cat. 

1); 

VISTA la determina a contrarre DDG n. 24 del 07/04/2021, con la quale è stata espressa la volontà di 

procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/ 2016 e ss.mm.ii., mediante 

affidamento diretto alla ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. per la fornitura di n. 2 estintori a 

polvere da kg. 6 nonché per lo smaltimento totale di n. 7 estintori (di cui n. 6 a polvere da kg 6  

e n. 1 a CO2 da kg 2); 

CONSIDERATO che la spesa sarà imputata sul capitolo 124309 “Altri beni di consumo per l’attuazione 

delle disposizioni di cui al D. lgs 9 aprile n. 81 (spese obbligatorie)” limitatamente alla 

fornitura di n. 2 estintori a polvere da kg. 6 e sul capitolo 125907 “Spese per il pagamento della 

tassa sui rifiuti e per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi (spese obbligatorie)” per 

lo smaltimento di n. 7 estintori (di cui n. 6 a polvere da kg 6 e n. 1 a CO2 da kg 2);  

VISTE le note prot. n. 1378/1-6 e n. 1379/1-6 del 13/04/2021 con le quali è stata affidata alla ditta 

CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. rispettivamente la fornitura di n. 2 estintori a polvere da kg. 6 

(costo totale di 43,00 oltre IVA) e lo smaltimento di n. 7 estintori (costo totale di 31,00 oltre 

IVA); 

VISTE le fatture emesse dalla ditta CADI dei Fratelli Milasi s.r.l. n. 25/FM del 26/05/2021 di € 52,46, 

IVA inclusa, (fornitura di n. 2 estintori a polvere da kg. 6) e n. 26/FM del 26/05/2021 di € 

37,82, IVA inclusa, (smaltimento totale di n. 7 estintori); 

VISTE le note prot. n. 2092/1-7 e n. 2089/1-7 del 07/06/2021 con le quali il Consegnatario 

dell’Autorità di Audit ha attestato la regolare fornitura, in pari data, di n. 2 estintori e la 

contestuale regolare esecuzione dei lavori di smaltimento di n. 7 estintori; 

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza in data 16/06/2021 dal quale 

si evince che la ditta CADI del F.lli Milasi s.r.l. risulta in regola ai fini contributivi e 

assicurativi; 

VISTI i codici identificativi di gara CIG Z9D315462D attribuito per la fornitura di n. 2 estintori e 

CIG ZC3315469D attribuito per lo smaltimento di n. 7 estintori; 

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della ditta CADI del F.lli Milasi s.r.l., ai 

sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010; 

VISTO l’esito della consultazione del casellario ANAC per la verifica dei requisiti di ordine generale 

degli operatori economici; 
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CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica è certa, liquida ed esigibile con scadenza entro l’esercizio 

finanziario 2021; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento risulta compatibile con quanto previsto dalla circolare n. 

13/2020 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana “Direttive in tema di controlli 

amministrativi – contabili” e in particolare con la categoria “Spese per lavori, servizi e 

forniture”; 

RITENUTO pertanto di dover impegnare e liquidare la somma di € 52,46 (cinquantadue/46), IVA 

inclusa, sul capitolo 124309 “Altri beni di consumo per l’attuazione delle disposizioni di cui al 

D. lgs 9 aprile n. 81 (spese obbligatorie)” e la somma di € 37,82 (trentasette/82), IVA inclusa, 

sul capitolo 125907 "Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti e per lo smaltimento dei 

rifiuti speciali e pericolosi (spese obbligatorie)" del Bilancio della Regione - esercizio 

finanziario 2021 per il pagamento delle fatture n. 25/FM e n. 26/FM del 26/05/2021 emesse 

dalla ditta CADI del F.lli Milasi s.r.l. con sede in Via Ciccarello, 77 – Reggio Calabria P.IVA 

01025850809 relative alla fornitura di n. 2 estintori a polvere da 6 kg e lo smaltimento totale 

di n. 7 estintori (di cui n. 6 a polvere da kg 6 e n. 1 a CO2 da kg 2); 

D E C R E T A 

Art. 1 È approvato l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/ 

2016, disposto con le note prot. 1378 e 1379 del 13/04/2021 alla ditta CADI del F.lli Milasi 

s.r.l. con sede in Via Ciccarello, 77 – Reggio Calabria P.IVA 01025850809, per la fornitura di 

n. 2 estintori a polvere da 6 kg - CIG n. Z9D315462D e lo smaltimento totale di n. 7 estintori 

(di cui n. 6 a polvere da kg 6 e n. 1 a CO2 da kg 2) - CIG ZC3315469D. 

Art. 2 Per le finalità indicate in premessa è impegnata e liquidata la somma di € 52,46 

(cinquantadue/46), IVA inclusa, sul capitolo 124309 “Altri beni di consumo per l’attuazione 

delle disposizioni di cui al D. lgs 9 aprile n. 81 (spese obbligatorie)” e la somma di € 37,82 

(trentasette/82), IVA inclusa, sul capitolo 125907 "Spese per il pagamento della tassa sui rifiuti 

e per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi (spese obbligatorie)", del Bilancio della 

Regione per l’esercizio finanziario 2021 per il pagamento delle fatture n. 25/FM n. 26/FM del 

26/05/2021 emesse dalla ditta CADI del F.lli Milasi s.r.l. con sede in Via Ciccarello, 77 – 

Reggio Calabria P. IVA 01025850809.  

Art. 3 Al pagamento delle somme di cui all’art. 2 si provvederà con l’emissione di mandati collettivi: 

- sul capitolo 124309 di € 43,00 (quarantatre/00) a favore della Ditta CADI del F.lli Milasi s.r.l 

quale quota imponibile ed € 9,46 (nove/46) a favore della Regione Siciliana per la quota di 

IVA - codice di V livello del Piano dei Conti finanziario è U.1.03.01.02.999; 

- sul capitolo 125907 di € 31,00 (trentuno/00) a favore della Ditta CADI del F.lli Milasi s.r.l 

quale quota imponibile ed € 6,82 (sei/82) a favore della Regione Siciliana per la quota di IVA 

- codice di V livello del Piano dei Conti finanziario è U.1.02.01.06.001. 

L'obbligazione giuridica scadrà nel corso dell'esercizio finanziario 2021. 

Il presente provvedimento 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 e sarà 

trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie locali e Funzione Pubblica per la registrazione, 

ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020. 

 

Palermo, 7 giugno 2021 

         Il Dirigente Generale 

    Grazia Terranova 
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