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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;
VISTA la nota prot. n. 3971/A1 del 06.02.2020 trasmessa da questo Dipartimento Turismo, Sport e 
Spettacolo al Dipartimento Bilancio – Servizio 6 “Centrale Unica di Committenza” con la quale si 
chiede  allo  stesso  di  indire  gara  centralizzata  per  l'affidamento  del  servizio  di  manutenzione 
ordinaria ascensori e montacarichi”;
VISTA la nota prot. n. 03.03.2020 con la quale questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo 
sollecita la Centrale Unica di Committenza a fornire urgente riscontro alla nota prot. 3971/A1 sopra 
indicata;
Vista la  nota prot. n. 11429 del 05.03.2020 con la quale l'Ufficio Speciale “Centrale Unica di 
Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi” comunica di non ritenere opportuno indire la 
gara per la manutenzione dei due ascensori e del montacarichi in uso presso questo Dipartimento 
Turismo,  Sport  e  Spettacolo,  che  potrà  pertanto  provvedere  in  maniera  autonoma  attraverso  il 
ricorso al Mercato Elettronico di Consip;
VISTO il D.D.A. n. 395/A1 del 11.03.2020 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 manutenzione ordinaria degli ascensori e del montacarichi  in uso presso  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° maggio 2020  sino al 31 dicembre 2021, 
con estensione al terzo anno,  ovvero al 31.12.2022,  non appena sarà operativo il bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022;



D.D.A. n. 768/A1                                                                    del 30.04.2020

VISTI  gli  inviti a  presentare  la  propria  migliore  offerta  per  l'affidamento  del  servizio  di 
manutenzione  ascensori  e  montacarichi  in  uso  presso  questo  Dipartimento  Turismo,  Sport  e 
Spettacolo inviati a mezzo Pec alle  seguenti sei ditte:  Vesmar di Claudio Vitti prot. n. 8276 del 
11.03.2020; Bertolino Ascensori di Nicolò Bertolino prot. n. 8277 del 11.03.2020; G.V.M. Impianti 
ed Elevatori prot. n. 8279 del 11.03.2020; Sansone Lift s.r.l. prot. n. 8280 del 11.03.2020; Simar  
Ascensori s.r.l. prot. 8281 del 11.03.2020; Vo.i.m.a.r. prot. n. 8282 del 11.03.2020;
CONSIDERATO che delle sei ditte invitate hanno manifestato interesse solo tre ditte: Vo.i.m.a.r. 
con una offerta mensile di euro 130,00 (iva compresa), Vesmar di Claudio Vitti con una offerta di  
euro 127,00 (iva compresa)  e Sansone Lift s.r.l. con una offerta di euro 123,65 (iva compresa);  
RITENUTO di affidare alla SANSONE LIFT S.R.L. il servizio di manutenzione ordinaria dei due 
ascensori  e del montacarichi  in  uso presso questo Dipartimento Turismo,  Sport  e Spettacolo in 
quanto è risultata essere la più vantaggiosa tra quelle pervenute;
VISTA la  nota  prot.  n.  10663/A1 del  10.04.2020 con  la  quale  risulta  aggiudicataria  in  via 
provvisoria la  SANSONE LIFT S.R.L. per l'espletamento del servizio sopra specificato con un 
canone mensile di euro 101,36 oltre iva del 22%, per un totale mensile di € 123,65, e che lo stesso 
diverrà  definitivo  al  termine  degli  accertamenti  previsti  dalle  leggi  vigenti  con  decorrenza  dal 
01.05.2020;
VISTO il DURC generato da questa Amministrazione con validità sino al 17.06.2020,  che attesta 
che la Sansone Lift s.r.l. di Palermo risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
VISTO il foglio ANAC di verifica documentale del 14.04.2020;
VISTO il documento di verifica di autocertificazione (certificato camerale) relativo alla Sansone 
Lift s.r.l. ; 
VISTA la richiesta di certificazione dei carichi pendenti e certificato di regolarità fiscale relativo 
alla Sansone Lift s.r.l. di Palermo prot. n. 11075/A1 del 17.04.2020; 
VISTI  i  modelli  per  la  richiesta  del  certificato  dell'anagrafe delle  sanzioni  amministrative 
dipendenti da reato da parte delle Amministrazioni Pubbliche e dei Gestori di Pubblici Servizi n. 
11079/A1 (modello n.  6A)   e  prot.  n.  1078/A1 (modello n.  6B) inoltrati  all'Ufficio locale  del 
casellario giudiziale di Palermo;
VISTI il Patto di Integrità rilasciato in data 15.04.2020, il Certificato di tracciabilità dei flussi 
finanziari e il   DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) sulla procedura di appalto e sulla 
amministrazione aggiudicatrice;
VISTO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZC22C245A0 relativo al servizio di manutenzione 
ordinaria dei due ascensori e del montacarichi in uso presso questo Dipartimento Turismo, Sport e  
Spettacolo;
TENUTO CONTO che in regime di esercizio provvisorio su ciascun capitolo di spesa del bilancio 
dell'esercizio finanziario 2020, è consentita l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un 
ammontare non superiore a quattro dodicesimi dell'esercizio medesimo; 
ACCERTATO  di  poter  procedere  all'impegno  relativo  alla  aggiudicazione  del  servizio  di 
manutenzione degli ascensori e del montacarichi in uso presso questo Dipartimento Turismo, Sport 
e Spettacolo;
RITENUTO,  nelle  more  dell'aggiudicazione  definitiva,  di  dovere  affidare  il  servizio  di 
manutenzione ascensori e montacarichi per la durata di due anni decorrenti dal 1° maggio 2020 
sino al 31 dicembre 2021 e contestualmente impegnare, per il biennio 2020 – 2021 sul capitolo 
472512 (manutenzioni ordinarie e riparazioni) la somma complessiva di €  2.473,18 (€ 2.027,20 
imponibile ed € 445.98 quota iva 22%)
di cui 
€    989,27 esercizio finanziario 2020 (mesi  8)
€ 1.483,91 esercizio finanziario 2021 (mesi12)
PRESO ATTO che il servizio sarà esteso al 31 dicembre 2022 non appena sarà operativo il bilancio 
di previsione per il triennio 2020/2022, con conseguente assunzione del relativo ulteriore impegno 
di € 1.483,91 per l'annualità 2022:
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Ai sensi dele vigenti disposizioni:

                                                                 
D E C R E T A

ART.1 -  Per le motivazioni in premessa individuate,  è impegnata la somma complessiva di € 
2.473,18 (iva  inclusa)  sul  capitolo  452512  (manutenzioni  ordinarie  e  riparazioni) ,  Piano  dei 
Conti  Finanziario:  codice  di  V livello   di  n.  U.1.03.02.09.004  sulla  dotazione  finanziaria  di 
previsione di bilancio per il biennio 2020/2021, di cui:
€    989,27 esercizio finanziario 2020 (mesi  8)
€ 1.483,91 esercizio finanziario 2021 (mesi12)
al  fine di  provvedere,  per  la  durata  di  anni due a  decorrere dal  1° maggio 2020 sino al  31 
dicembre 2021 alle spese relative al servizio di manutenzione degli ascensori e del montacarichi 
in uso presso questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.
ART.2 –  Al  pagamento  delle  somme  sopra  evidenziate  si  provvederà,  per  ciascun  esercizio 
finanziario, mediante emissione di mandato di pagamento in favore della SANSONE LIFT S.R.L. 
con sede in  Palermo, piazza Santa Oliva n.  37,  c.a.p.  90141, P.  Iva 04701800825, per la  parte 
imponibile  (€  2.027,20),  a  presentazione  di  regolari  fatture  periodiche,  provvedendo,  altresì,  al 
trasferimento  della  percentuale  Iva  (445,98)   sul  c/c  bancario  n.  XXXXXXXXXXXX  (Iban 
XXXXX,  Abi  XXXXX,  Cab  XXXXX),  come  previsto  dalla  Circolare  n.  9  del  18.03.2015  in 
materia di scissione dei pagamenti.
ART.3 –  Con successivo decreto  si  provvederà  ad impegnare, per  l'esercizio  finanziario  2022, 
ulteriori  €  1.483,91 sul  capitolo  472512,  non appena approvato  il  bilancio  di  previsione  per  il 
triennio 2020/2022.
ART. 4 – Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Unità di Staff “Controlli Interni” ai fini 
degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione dell'art.  37 del Decreto Legislativo n. 33 del 
14.03.2013, aggiornato con Decreto Legislativo  n. 97 del 25.05.2016.
ART.5 – 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


