
 D.D.A. n.1251/A1 08.06.2021                                                                                 

REPUBBLICA ITALIANA 
                                                                          

 REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, 

    DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO                                 
Il Dirigente 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; 
VISTO il D.A. n. 1203 del 09.03.2018 di approvazione del Contratto individuale di lavoro della D.ssa Lucia 
Di Fatta n.q. di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo, registrato alla 
Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999 del 15/03/2018, stipulato tra l’Assessore regionale per il Turismo, 
Sport e Spettacolo e la D.ssa Lucia Di Fatta;
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 delibera di Giunta Regionale n.415 del 15.09.2020 rubricata”Snellimento delle attività di controllo 
di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali-Atto di indirizzo;
VISTA la Circolare n.13 del 28.09.2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia recante “Direttive in tema 
di controlli amministrativo-contabili;
VISTA  la  Circolare  n.14  dell'1.10.2020  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  recante 
“Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali”;
VISTA la circolare n.16 del 28.10.2020 dell'Assessorato dell'Economia-Dipartimento Regionale Bilancio e  
Tesoro,che indica le nuove direttive in materia di snellimento dei controlli da parte della Ragioneria;
VISTA la dichiarazione sottoscritta dal Dirigente che ha redatto i provvedimenti di spesa e che sostituisce la  
trasmissione della documentazione prevista dal comma 1 dell'art.9 del D.lgs 123/2011,cn la quale si dichiara 
che tutti i giustificativi degli atti inviati sono conservati in originale presso la scrivente Area;
VISTO il DDG n. 143 del 09.02.2021 registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n.17/25 con il quale é 
stato approvato il contratto di Dirigente dell'Area 1 Affari Generali e Contenzioso alla D\.ssa Rosa Maria  
Milazzo; 
VISTA la  L.R. n.10 del  15.04.2021 che approva il  bilancio di  previsione della Regione Siciliana per il  
triennio 2021-2023;
VISTA  la  previsione  di  bilancio  per  l'anno  2021  del  Capitolo  472537 “Prestazioni  professionali  e 
specialistiche per l'attuazione di cui al Dlgs.81/08”;
VISTA la variazione di bilancio approvata con D.D. n.287/2021, in termini di competenza e di cassa da parte del 
Dipartimento Bilancio e Tesoro sul capitolo 472537;
CONSIDERATO  quanto prescritto  nel Documento di Valutazione dei  Rischi  di questo Assessorato Turismo, 
Sport e Spettacolo,  ai fini dell'aggiornamento del rinnovo delle certificazioni riguardanti gli impianti ed edifici;
CONSIDERATO che occorre procedere al “calcolo delle probabilità di fulminazione, in accordo alla norma 
CEI EN62305-1/4 (CEI 81.10)”
VISTE le richieste di preventivo tecniche economiche inoltrate da questo Dipartimento a mezzo PEC a Società e 
professionisti abilitati di seguito elencati:
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Ing.   MUZIO Francesco Paolo  prot. n. 81397/A1 del 20.04.21
Ing.   DE ROSA Francesco  prot. n. 81414/A1 20.04.21
Arch.  MACALUSO Angelo  prot. n.81430/A1 del 20.04.21;
ERGON AMBIENTE e LAVORO S.r.l  prot.  n. 81394/A1 20.04.21                                             
Ing. LO TORTO Pasquale prot.83670/A1 del 21.04.21;
Perit .Ind.le  MACALUSO Pietro prot. n. 81434 del 20.04.21
PRESO ATTO che da parte dell'Ing. LO TORTO Pasquale ed del Perito Ind.le MACALUSO Pietro  non  sono 
pervenute  offerte tecniche-economiche ;
VISTE  le  offerte  tecnico  -  economiche   ricevute  per  PEC  da  questo  Dipartimento,  per  il  “calcolo  delle 
probabilità di fulminazione,in accordo alla norma CEI EN62305-1/4 (CEI 81.10)” dai professionisti e società 
interpellati come di seguito specificate:
Ing.  MUZIO Francesco Paolo - offerta in ingresso al n.s prot n.96767/A1 del 28.04.21 al costo di € 1.500,00 + 
IVA 22% + Contributo Inarcassa 4% ;
Arch.  MACALUSO Angelo – offerta in ingresso al n.s prot. 91633/A1 del 26.04.21  al costo di € 819,67 + IVA 
22% +Contributo Inarcassa 4% ; 
Ing.   DE ROSA Francesco – offerta in ingresso al n.s prot. n. 92051/A1 del 26.04.21 al costo di € 1.100,00 + IVA 
22% + Contributo Inarcassa 4% ;
ERGON AMBIENTE e LAVORO S.r.l  – offerta in ingresso al n.s prot. n.91925/A1 del 26.04.21 al costo di € 
800,00 + IVA 22% ;
CONSTATATO che l'offerta economica più vantaggiosa è stata presentata dalla  ERGON Ambiente e 
Lavoro, ad essa è stato conferito l'incarico ad espletare il “calcolo delle probabilità di fulminazione,in accordo 
alla norma CEI EN62305-1/4 (CEI 81.10)” relativo all'edificio dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo.
VISTA  la nota d'incarico prot. n.  144132/A1 del 24.05.21 alla Ditta ERGON Ambiente e Lavoro S.r.l.  CIG 
Z6B31D8079  per espletare  quanto sopra esposto ;
VISTA la nota prot.n.158806 /A1 del 27.05.21 di prenotazione della somma sul capitolo 472537 ;
VISTA la nota di contabilizzazione della predetta prenotazione prot.52139 del 31.05.21 della Ragioneria C.le 
Turismo;
VISTA  la verifica dei dati camerali della ERGON Ambiente e Lavoro S.r.l in ingresso al ns.prot.n.241657 del 
08.06.21 ;
VISTO il DGEU ed il Patto d'integrità in ingresso al n.s protocollo n. 233032/A1 del 07.06.2021;
VISTO il DURC con validità fino al 16.06.21
ACCERTATO che la somma dovuta alla ERGON Ambiente e Lavoro s.r.l. è di € 976,00 IVA inclusa  
ACCERTATA per l'esercizio finanziario 2021 la disponibilità economica sul capitolo 472537 ;
RITENUTO pertanto di dovere impegnare la somma di  € 976,00  IVA inclusa sul capitolo  472537 di questo 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, esercizio finanziario 2021;
Ai sensi delle vigenti disposizioni:

                          
 D E C R E T A

Art. 1 -  Per le motivazioni in premessa individuate, al fine di provvedere ad espletare “calcolo delle probabilità 
di fulminazione, in accordo alla norma CEI EN62305-1/4 (CEI 81.10)” dell'edificio dell'Assessorato  Turismo, 
Sport e Spettacolo è impegnata la somma di € 976,00 IVA inclusa sul capitolo 472537 del Bilancio della Regione 
Siciliana, esercizio finanziario 2021, a favore della Ditta ERGON  Ambiente e lavoro s.r.l. di Palermo;
 Art.2 -  Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D.lgs 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";
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 Turismo, Sport e Spettacolo per la 
registrazione. 

                                                                             Il Dirigente dell’Area1/Affari Generali e Contenzioso
                                                                                   D.ssa Rosa Maria Milazzo
                                                                                          F I R M A T O
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