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                                                           REPUBBLICA ITALIANA
                                                               REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE 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;
VISTA la L.R. n.   2 del 10.04.1978;
VISTA la L.R. n. 26 del 09.05.2012;
VISTA la L.R. n.   9 del 15.05.2013;
VISTA la L.R. n. 24 del 16.12.2018;
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 regionale Turismo, Sport e Spettacolo 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. 10 del 15.04.2021 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2021/2023”  pubblicata sul supplemento ordinario alla G.UR.S. n. 17 del 21.04.2021;
VISTO il  D.A. n. 1203 del 09.03.2018, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999
del  15.03.2018,  inerente  l’approvazione  del  Contratto  Individuale  di  Lavoro  stipulato  tra
l’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e la D.ssa Lucia Di Fatta, Dirigente
Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
VISTO  il  D.A.  n.  187  del  26.02.2020,  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  al  n.  22/89  del
28.02.2020, inerente l’approvazione dell’integrazione al Contratto Individuale di Lavoro della D.ssa
Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
VISTO il  D.D.G. n. 143 del 09.02.2021, registrato alla Ragioneria Centrale, con il quale è stato
approvato il Contratto di Dirigente dell’Area 1 “Affari Generali e Contenzioso” alla D.ssa Rosa
Maria Milazzo;
CONSIDERATO  che  con  il  D.D.G.  n.  3221/A1  del  17.12.2020 si  è  proceduto  al  discarico
inventariale  di  beni  mobili  della  Regione Siciliana di  categoria  A, ascritti  nei  libri  inventari  di
questo Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo , in quanto non più utilizzabili e con
valore  residuo  nullo,  posti  in  fuori  uso  come  da  Verbale  redatto  in  data  05.12.2020 dai
componenti della Commissione per la dismissione dei beni mobili di questo Dipartimento Turismo,
Sport e Spettacolo;
TENUTO CONTO che i beni posti in fuori uso in quanto non più utilizzabili, devono essere smaltiti
e  conferiti  a  pubblica  discarica,  procedura  che  rientra  tra  i  compiti  di  questo  Dipartimento
Regionale soprattutto per quelli speciali e pericolosi;
VISTA la  disponibilità  sul  capitolo  472506  (spese  per  servizi  ausiliari  per  il  funzionamento
dell’ente);
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VISTE le note prot. n. 129675, n. 129687 e 129722/A1 del 20.05.2021 con le quali si è provveduto
a  richiedere  apposito  preventivo  a  n.  3  ditte  specializzate  nell’attività  di  raccolta,  trasporto  e
smaltimento di beni ingombranti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche messe in fuori uso in
quanto non più utilizzabili, giacenti presso i locali cantinati di questo Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo;  
VISTI  gli  inviti a  presentare  la  migliore  offerta,  per  il  servizio  di  raccolta  sopra  specificato,
trasmessi da questo Dipartimento Turismo, tramite Pec,  alle seguenti ditte:
Seap s.r.l.                            con nota prot. n. 129675/A1 del 20.05.2021
Brugnano s.r.l.                   con nota prot. n. 129687/A1 del 20.05.2021
Pecorella Vincenzo s.a.s.   con nota prot. n. 129722/A1 del 20.05.2021
CONSIDERATO  che  tutte  e  tre  la  ditte  hanno  presentato  apposita  offerta,  come  di  seguito
specificato:
Brugrano s.r.l.                  preventivo n. 243/21 del 26.05.2021 € 1.350,00 + Iva a corpo;
Pecorella Vincenzo s.a.s.  preventivo del 31.05.2021                 €  3.000,00 + Iva;
Seap s.r.l.                           preventivo n. 188 del 31.05.2021       € 1.300,00 + Iva a corpo
RITENUTO di affidare alla Società  Seap s.r.l. il  servizio di  ritiro e smaltimento di materiale
ingombrante  e  apparecchiature  informatiche  obsolete,  in  quanto  l'offerta  presentata  di  €
1.300,00 (oltre Iva) risulta essere la più vantaggiosa;
VISTA la  nota n. 233875/A1 del 07.06.2021 con la quale questo Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo chiede alla Ragioneria Centrale la  prenotazione della somma di  € 1.586,00 (iva 22%
inclusa) sul capitolo  472506 (spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente) al fine di
assicurare  la  copertura  finanziaria per  l’affidamento  del  servizio  di  raccolta,  trasporto  e
smaltimento  di  beni  ingombranti  ed  apparecchiature poste  in  fuori  uso,  giacenti  presso i  locali
cantinati di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;
VISTA la  nota prot. n. 55886 del 08.06.2021 della Ragioneria Centrale Turismo con la quale la
stessa  ha provveduto  alla  contabilizzazione della  prenotazione di  impegno di  €  1.586,00 sul
capitolo 472506  per il  servizio di raccolta di beni ingombranti sopra citato;  
VISTA la nota di incarico prot. n. 233920/A1 del 07.06.2021, trasmessa tramite Pec, con la quale
è stato comunicato alla Società  Seap s.r.l. l'aggiudicazione del  servizio di raccolta,  trasporto e
smaltimento di beni ingombranti presenti presso questo Dipartimento,  per l'importo di € 1.586,00
(Iva 22% inclusa);
VISTO il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. Z123202C62 relativo al servizio smaltimento beni
ingombranti dismessi all'interno di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo in quanto non
più utilizzabili;
VISTO il DURC generato da questa Amministrazione con scadenza il  13.10.2021, che accerta la
regolarità della  S.E.A.P.  s.r.l. nei confronti di INPS ed INAIL;
VISTI il Patto di Integrità e  il Modello  di  Formulario  per  il  Documento  di  Gara  Unico
Europeo (DGUE) opportunamente compilati e firmati dall’amministratore unico della SEAP s.r.l.;
RITENUTO, pertanto,  di  impegnare la somma di €  1.586,00 (Iva inclusa) sul capitolo  472506
(spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente),  esercizio finanziario 2021, in favore
della Società Seap s.r.l. con sede in Aragona (Ag), Zona Industriale Asi - Rustico A/6, c.a.p. 92021,
P.Iva 01717960841, cod. fisc. 93008850849;
Ai sensi delle vigenti disposizioni:
                                                                 D E C R E T A

ART.1 -  Per le motivazioni citate in premessa, è impegnata la somma  di  €  1.586,00 (Iva incl.)
Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello n. U.1.03.02.13.006  (rimozione e smaltimento
rifiuti  tossico/nocivi  e di  altro  materiale),  sul  capitolo  472506,  esercizio finanziario 2021  per
l'espletamento del  servizio di raccolta di beni mobili ingombranti e speciali posti in fuori uso
presso questo immobile sede del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.



D.D.A. n. 1544/A1
 

ART. 2 –  Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato di
pagamento in favore della S.E.A.P.  s.r.l. con sede in Aragona (Agrigento) , Zona Industriale Area
Asi,  Rustico A/6 – C.A.P. 92021  -  P.Iva 01717960841, codice fiscale 93008850849 per la parte
imponibile (€ 1.300,00), provvedendo, altresì, al trasferimento della percentuale Iva (€ 286,00) sul
c/c bancario n. XXXXXXXXXXXX (Iban XXXXX, Abi XXXXX, Cab XXXXX), come previsto
dalla Circolare n. 9 del 18.03.2015.
ART.  3 – Il  presente  decreto  sarà trasmesso all'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.4  –  Il  presente  provvedimento  sarà pubblicato per  esteso,  ai  sensi  della  L.R.  n.  21  del
12.08.2014 art. 68, sul sito del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo. 

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Turismo,  Sport  e
Spettacolo  per la registrazione, ai sensi della delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020.

Palermo, lì 25.06.2021

                                                                                    IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 
                                                                                     “Affari Generali e Contenzioso”
                                                                                      F.to D.ssa Rosa Maria Milazzo
                                                                                            


