
                  

D.D.A.  n. 252  A1/Tur  del 04.03.2020                             

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.Lvo n.33 del 14.03.2013, aggiornato con il D.Lvo 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.Lvo 118/2011 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; 
VISTA la  L.R. 22.02.2019, n.2,  pubblicata sulla GURS n.  9 del  26.02.2019,  supplemento 
ordinario, che autorizza il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l' esercizio 2019 
ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26.02.2019 "bilancio di previsione della 
Regione  Siciliana  per  l'anno  2019",  con  la  quale  si  approva  il  documento  tecnico  di 
accompagnamento al bilancio di previsione 2019/2021 ed il bilancio finanziario gestionale e 
Piano degli indicatori per l'esercizio 2019;
VISTA la  L.R.  n.1 del  24.01.2020 che autorizza  l'esercizio  provvisorio del  bilancio della 
Regione Siciliana per l' esercizio 2020 fino al 30.04.2020; 
VISTA  la  previsione  di  bilancio  per  l'anno  2020  del  Capitolo  472533 "Spese  per 
manutenzione ordinaria e riparazioni per l'attuazione del D.lgs n. 81/08";
CONSIDERATO il  contratto di manutenzione ordinaria conferito attraverso il  MEPA alla 
Ditta Italfire Sist. Antincendio s.r.l. con RDO n. 2299468 del 14.05.2019;
VISTA  la stipula del contratto prot. 20631/A1 del 02.07.2019 per l'affidamento del servizio 
di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  antincendio  a  protezione  dei  locali  di  questo 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;
CONSIDERATO  altresì che  dal  rapporto  tecnico  del  29.10.2019  redatto  dalla  ditta 
manutentrice si riscontra un guasto al motorino di avviamento della motopompa del gruppo 
antincendio  nel  locale  cantinato,  viene  rilevata  inoltre  la  necessità  di  riprogrammare  la 
centralina di rilevazione incendio analogica al fine di consentire la funzionalità dei pulsanti di 
attivazione d'allarme posti ai piani di questo edificio, dotando detti pulsanti delle apposite 
chiavette di resettaggio; 
VISTA la richiesta di preventivo prot n.34360/A1 del 31.10.2019 relativa ai predetti lavori 
inoltrata a mezzo PEC alla ITALFIRE s.r.l.;
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VISTO il preventivo n. 347/19 del 04.12.2019 della Ditta ITALFIRE S.r.l che quantifica i 
predetti lavori in € xxxxxxxxxxxx , in ingresso al n.s prot.n 39170 del 5.12.2019;
VISTA la nota di affidamento d'incarico prot. 39545/A1 del 09.12.2019 alla Ditta ITALFIRE 
S.r.l , CIG n. Z602B0D2AB; 
VISTO il DURC con validità fino al 09.06.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva 
della ITALFIRE S.r.l;
RITENUTO di dover effettuare i lavori al fine di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei 
sistemi antincendio in questione, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal Dlgs.81/08;
ACCERTATO che i lavori sopra citati sono stati effettuati correttamente e consegnati nel 
mese di Gennaio 2020, come risulta dai rapporti tecnici allegati;
ACCERTATA la  disponibilità  economica  sul  capitolo  472533 "Spese  per  manutenzione 
ordinaria e riparazioni per l'attuazione del D.lgs n. 81/08", per l'esercizio finanziario 2020, nel 
rispetto  dei  4/12  di  spesa  consentiti  fino  al  30.04.2020  per  la  somma  complessiva  di  € 
xxxxxxxxx;
                                                     

DECRETA

Art.1  - Il presente decreto annulla integralmente il D.D.A n.3384/A1 del 13.12.2019.

Art.2 -  Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  è  impegnata  la  somma complessiva  di  € 
xxxxxxxxxx,  sul  Capitolo 472533 "Spese  per  manutenzione  ordinaria  e  riparazioni  per 
l'attuazione  del  D.lgs  n.  81/08",  per  l'esercizio  finanziario  2020  in  favore  della  Ditta 
ITALFIRE  s.r.l con  sede  a  Palermo,  Via  Cesalpino,  26/A/B/C,  Cod  Fisc/Part.  IVA 
04980670824,  codice  finanziario:  V  livello  n°1030209004 (manutenzione  ordinaria  e 
riparazioni di impianti e macchinari).

Art.3  -  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 1

"Affari Generali e Contenzioso"
                  Avv. Orazio Sciacca
                                                                                                       FIRMATO

                                                                                          


