
 D.D.A.  n.1309  A1/Tur  del  23.06.2020           
                       

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. 27.04.1999, n. 10;
VISTA la L.R. 19.05.2000, n. 10;
VISTO il D.lgs n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed 
in particolare agli artt.17,lett.b, ed 31 e 32;
VISTO il D. L. vo n.33 del 14.03.2013, aggiornato con il D. L. vo 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  pubblicità 
dell'attività amministrativa” modificata con L.R. n. 9/2015, art. 98, c. 6” che prevede l'obbligo di 
pubblicazione, per esteso, sul sito internet di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo di 
tutti i decreti dirigenziali;
VISTO il D.Lvo118/2011 recepito nell'ordinamento contabile della Regione Siciliana con l'art. 11 
della L.R. 3/2015;
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 il  DDG n.  9328  del  29/12/2016,  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  Turismo,  che  ha 
approvato il Contratto individuale di lavoro del Dirigente dell’Area 1 “Affari Generali”, stipulato 
tra il Dirigente Generale del Dipartimento e l’Avv. Orazio Sciacca; 
 VISTO  il  D.A.  n.  187  del  26/02/2020,  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  al  n.  22/89  del 
28/02/2020, con il quale è stata approvata l’integrazione al Contratto individuale di lavoro della 
D.ssa Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo;
VISTA la legge regionale n.10 del 12 maggio 2020 che ha approvato il Bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022;
VISTA  la  Deliberazione della Giunta regionale n.172 del 14 maggio 2020 che ha approvato il 
Documento  tecnico  di  accompagnamento,  il  Bilancio  finanziario  gestionale  e  il  Piano  degli 
indicatori;
VISTA la previsione di bilancio per l'anno 2020 del Capitolo 472537 “Prestazioni professionali 
specialistiche per l'attuazione di cui al D.lgs.81/08”;
CONSIDERATA l'esigenza di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi della sede di 
questo  Dipartimento  determinata  della  emergenza  sanitaria  epidemiologica  (COVID  19)  ,  in 
particolare dovendo attuare dei protocolli di regolamentazione delle misure di contrasto, volte al  
contenimento  e  diffusione  del  virus,  per  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori  e  dell'utenza.Tale 
aggiornamento  comprenderà anche la tutela dei lavoratori posti in modalità di “ lavoro agile”:



D.D.A n. 1309  A1/Tur  del  23.06.2020                  

ATTESO che  la  ditta  Ergon  ambiente  e  lavoro,  interpellata  dal  Dipartimento  si   é  resa 
immediatamente  disponibile  ad  affiancare  professionalmente  (visionando  i  luoghi  di  lavoro)  il 
costituito  Comitato  aziendale,  composto  dal  Datore  di  lavoro  ,  Responsabile  del  servizio  di 
prevenzione  ,  Medico  competente  e  dal  Rappresentante  dei  lavoratori,   per  la  realizzazione, 
applicazione e verifica di un protocolli di intervento;
VISTA la richiesta di preventivo inoltrata con PEC prot.n.14723 del 27.05.2020 ;
VISTO il  preventivo  della  Ergon  ambiente  e  lavoro  s.r.l,  in  ingresso  al  n.s  prot.  n.14854 del 
28.05.2020 che ammonta ad € xxxxxxxxx IVA inclusa;
VISTA la nota di incarico trasmessa a mezzo PEC prot. n.14883 del 28.05.2020  riportante il CIG 
ZB22D241B6;
VISTO il DURC la cui regolarità ha scadenza fino al  16.10.2020        
VISTA la richiesta di variazione compensativa aumentativa di bilancio sul capitolo 472537;
VISTA la variazione di bilancio n.656  del 08.06.2020  che ha consentito la necessaria dotazione 
finanziaria sul capitolo 472537;
ACCERTATA la  disponibilità  finanziaria  sul  Capitolo  472537 "“Prestazioni  professionali 
specialistiche per l'attuazione di cui al D.lgs.81/08”;
 RITENUTO di dover impegnare sul Capitolo 472537"“Prestazioni professionali specialistiche per 
l'attuazione di cui al D.lgs.81/08”la somma complessiva di € xxxxxxxx IVA inclusa in favore della 
Ditta Ergon ambiente e lavoro s.r.l,   P.  IVA 04328020823  Via Duca della Verdura 63 90143 
Palermo  

                                                                          DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni citate in premessa, è impegnata la somma complessiva di € xxxxxxx 
IVA inclusa,  sul  capitolo 472537 in favore della  Ditta Ergon ambiente  e lavoro s.r.l,   P:IVA 
04328020823   Via Duca della Verdura, 63  90143 Palermo , Codice Piano dei Conti V livello  
 U. 103.02.11.999 ;      
  

Art.  2 -  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento 
Regionale Turismo, Sport e Spettacolo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai 
sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del Turismo, 
dello sport e dello Spettacolo.

  
   Il Dirigente dell'Area Affari Generali e Contenzioso
           F.to Avv.Orazio Sciacca    


