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                                                          REPUBBLICA ITALIANA
                                                             REGIONE SICILIANA
                                                                                              
                 ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA 1/AFFARI GENERALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n.    28 del 29.12.1962;
VISTA la L.R.    n.   7 del 23.03.1971;
VISTO il D.P.R. n.   2 del 10.04.1978;
VISTO il decreto legislativo  n. 33 del 14.03.2013 aggiornato con il decreto legislativo n. 97 del 
25.05.2016, art. 37 “Bandi di gara e contratti” che prevede l'obbligo di pubblicazione dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTA la  L.R. n. 21 del 12.08.2014, art.  68 “Norme in materia di  trasparenza e di pubblicità 
dell'attività  amministrativa”,  che  prevede  l'obbligo  di  pubblicazione,  per  esteso,  sul  sito  del 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana,  di tutti i  decreti dirigenziali, 
pena nullità degli stessi;
VISTA la  legge n. 190 del 23.12.2014, articolo 1, comma 629, lettera B (legge di stabilità) che 
prevede la scissione dei pagamenti ai fini Iva;
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;
VISTA la  L.R.  n.  1  del  24.01.2020 che  autorizza  l'esercizio  provvisorio  del  bilancio  della 
Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020,  sino al 30 aprile 2020;
VISTO il D.D.A. n. 3082/A1 del 26.11.2019 con il quale sono state avviate le procedure negoziali, 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, per l'affidamento del 
servizio di noleggio di n. 16 macchine multifunzione “Full Service” per le esigenze di questo 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;
VISTO il  Capitolato  Tecnico allegato  al  predetto  decreto  per  l'affidamento  del  servizio  sopra 
specificato per la durata di anni due a decorrere al 1° gennaio 2020  sino al 31 gennaio 2021, con 
estensione al terzo anno, vale a dire sino al 31 dicembre 2022, non appena operativo il bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022;
VISTA la  RdO n. 2457152 assunta al nostro protocollo con n. 0040069 del 11.12.2019,  C.I.G. 
Z3D2AD52E4,  con  la  quale  la  ANDROMEDA SERVICE s.r.l.s. con  sede  in  Palermo in  via 
Petrarca n. 42, c.a.p. 90144, P.Iva 06309560826, si è aggiudicata provvisoriamente il servizio di 
noleggio  di  n.  16  macchine  fotocopiatrici  multifunzioni,  nelle  more  del  perfezionamento  della 
documentazione di rito;
VISTO il  D.D.A. n. 3549/A1 del 23.12.2019, registrato in pari data dalla Ragioneria Centrale di 
questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, con il quale si è provveduto ad  impegnare la 
somma complessiva di € 22.980,90 (Iva inclusa) sul capitolo 472511 (spese utilizzo di beni di terzi) 
per il biennio 2020/2021 (€ 11.490,45 per ciascun esercizio finanziario), per la durata di anni due 
con decorrenza dal 01.01.2020 sino al 31.12.2021 per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 
16 fotocopiatrici multifunzioni con previsione di estendere il servizio al 31 dicembre 2022 non 
appena operativo il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 
VISTO il DURC generato da questa Amministrazione con validità sino al 02.04.2020,  che attesta 
che la Andromeda Service s.r.l.s. di Palermo risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
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VISTO il foglio ANAC di verifica documentale del 18.12.2019;
VISTO il documento di verifica di autocertificazione (certificato camerale); 
VISTO  il  certificato  rilasciato  dall'Agenzia  delle  Entrate  relativo  al  controllo  veridicità 
dichiarazioni sostitutive da parte della Andromeda Service s.r.l.s.; 
VISTI i  Certificati del Casellario Giudiziale n. 2106/2020/R e n. 111/2020/R rilasciati in data 
15.01.2020 dal Tribunale di Palermo (modello 6A e modello 6B);
VISTO il  Patto di Integrità rilasciato in data 19.12.2020 relativo all'affidamento alla Andromeda 
Service s.r.l.s. del servizio di noleggio “Full Service” di macchine fotocopiatrici multifunzione;
VISTO il Certificato di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA l'Autocertificazione fornitori di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; 
VISTO il  DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) inerente la procedura di appalto e la ditta 
aggiudicatrice;
VISTO il contratto stipulato in data 11.02.2020 concernente l'affidamento definitivo del servizio 
di noleggio di n. 16 fotocopiatrici multifunzioni “Full Service” alla Andromeda Service s.r.l.s. per 
la durata di anni due a decorrere dal 1° gennaio 2020  sino al 31 gennaio 2021, con estensione al 
terzo anno, vale a dire sino al 31 dicembre 2022, non appena operativo il bilancio di previsione per 
il triennio 2020/2022;
Ai sensi dele vigenti disposizioni:

                                                                 D E C R E T A

ART.1 -  Per le motivazioni in premessa individuate, è approvato il contratto di affidamento del 
servizio di noleggio di n. 16 fotocopiatrici multifunzioni “Full Service”  alla Andromeda Service 
s.r.l.s. con sede in Palermo in via Petrarca n. 42, P. Iva 06309560826  per la durata di anni due a 
decorrere dal 1° gennaio 2020  sino al 31 gennaio 2021, con estensione al terzo anno, vale a dire 
sino al  31 dicembre 2022  non appena sarà operativo il bilancio di previsione relativo al triennio 
2020/2022.
ART.2 –  Con successivo decreto  si provvederà ad impegnare,  per l'esercizio finanziario 2022, 
ulteriori € 11.490,45 sul capitolo 472511 (spese utilizzo di beni di terzi), non appena approvato il 
bilancio di previsione per il triennio 2020/2022.
ART.3 – Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 21 del 12.08.2014, n. 68, 
sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  di  questo  Assessorato  Regionale 
Turismo, Sport e Spettacolo per la registrazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
                                                                             DELL'AREA 1”AFFARI GENERALI”

                                                                           F.to   Avv. Orazio Sciacca


