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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 

SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 9 DI AGRIGENTO 
VIA EMPEDOCLE, 73 - 92100 AGRIGENTO 

 

 

DDS  N.   3050  / STR 9   DEL 24/11/2017 

 

 

OGGETTO: Affidamento servizio per la manutenzione estintori dei locali del STR Agrigento e 

Sportello Informativo Sciacca - CIG: Z9F2078B3E 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 97 della Costituzione; 

VISTA la l.r. 10/91; 

VISTA la l.r. 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme 

finanziarie urgenti”; 

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 151 del 21/03/2006 e n. 109 del 03/04/2009, con le 

quali sono stati istituiti i Servizi Turistici Regionali; 

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.D.G. n. 303 del 19 maggio 2010, avente ad oggetto la ricognizione del 

funzionigramma del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il D.P. Reg n. 12 del 14.06.2016, pubblicato nella GURS n. 28 del 01/07/2016, avente ad 

oggetto “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, 

della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 

gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;  

VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali, operata dal 

suddetto regolamento, con particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento  regionale del 

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTO il D.D.G. n. 1779 del 01/07/2016 con il quale è stato affidato al sottoscritto, dott. Giuseppe 

Cigna, l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR; 

CONSIDERATO che occorre procedere con sollecitudine alla manutenzione ordinaria dei 

complessivi 15 estintori, in dotazione a questo Servizio di Agrigento (n. 10) e allo Sportello 

informativo di Sciacca (n. 5), in osservanza alle norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  

di cui al D. lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

ATTESO che, anche per economia di tempo, si è ritenuto opportuno interpellare, per il servizio di 

che trattasi,  la Ditta  System  Fire di Alfonso Falzone di Agrigento che in passato ha regolarmente 

disimpegnato, in esito a precedenti indagini di mercato, il servizio di manutenzione degli estintori  

dei locali di questo STR; 

VISTA la nota prot. N.31859 del 3/11/2017, con la quale si è chiesta alla Ditta System Fire di 

Alfonso Falzone di Agrigento la disponibilità ad effettuare la manutenzione ordinaria degli 

estintori, collocati presso  i locali del Servizio Turistico di Agrigento e dello Sportello Informativo 

di Sciacca, producendo eventualmente il relativo preventivo di spesa; 

VISTO il preventivo di spesa  della Ditta System Fire, del 10/11/2017- prot. n.815, relativo al 

servizio di manutenzione in argomento, rispettivamente per il STR di Agrigento e lo Sportello 
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Informativo di Sciacca: 

1. STR Agrigento: controllo semestrale per n. 10 estintori e sostituzioni di pezzi di ricambio,  € 

113,01 più IVA, pari ad € 24,86, per complessivi € 137,87; 

2. Sportello Info Sciacca: controllo semestrale per n. 5 estintori, € 41,65 più IVA, pari ad         € 

9,16, per complessivi € 50,81; 

Il tutto per l’importo  di € 154,66 più IVA, pari a  € 34,02, per una spesa complessiva di € 188,68, 

al netto di eventuali interventi di manutenzione straordinaria e/o sostituzione di ulteriori pezzi di 

ricambio che dovessero risultare necessari durante l’intervento manutentivo richiesto; 

VISTA la nota di questo Servizio, prot.n.33505 del 17/11/2017, con la quale è stato chiesto alla 

ditta in parola di voler verificare la possibilità di applicare uno sconto sull’offerta/preventivo 

prodotta; 

VISTA la nota prot.n.856 del 22/11/2017 della ditta System Fire con la quale è stato presentato un  

nuovo preventivo di spesa con l’applicazione di  uno sconto per l’importo di     € 150.04 più IVA, 

pari a  33.01,  per una spesa complessiva di € 183.05, come di seguito specificato : 

- STR Agrigento: controllo semestrale per n. 10 estintori e sostituzioni di pezzi di ricambio,    € 

110,04 più IVA, pari ad € 24,21, per complessivi € 134,25; 

-Sportello Info Sciacca: controllo semestrale per n. 5 estintori, € 40,00 più IVA, pari ad € 8,80, per 

complessivi € 48,80; 

Il tutto per l’importo di € 150,04 più IVA, pari a  € 33,01, per una spesa complessiva di € 183,05, al 

netto di eventuali interventi di manutenzione straordinaria e/o sostituzione di ulteriori pezzi di 

ricambio che dovessero risultare necessari durante l’intervento manutentivo richiesto; 

VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO il D.A. n. 84 del 03/08/2007 che regolamenta, tra l’altro, l’acquisizione in economia di beni 

e servizi; 

VISTO l’art. 24 comma 4 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8 che testualmente recita: “Tutti i riferimenti 

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella 

legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si 

intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi 

provvedimenti di attuazione”; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 25 del D. lgs. 

56/2017, che consente, per servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00, l’affidamento diretto senza 

previa consultazione di due o più operatori economici, mediante determina a contrarre o atto 

equivalente; 

CONSIDERATO che la legge 296/2006, art. 1 comma 450, come modificato dall'art. 1, comma 

502 della legge n. 208 del 2015, impone il ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro; 

VERIFICATO che la spesa “de qua” è di importo stimato inferiore alla soglia di € 1.000,00 e 

pertanto si può procedere all’affidamento della fornitura in parola ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, con la quale sono state approvate le Linee guida 

n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, che al punto 3.1.3 recita testualmente: “In determinati 

situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di 

modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può 

procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di 

carattere generale.”; 

RILEVATO che la predetta Ditta, in possesso dei requisiti di legge per l’attività in parola, risulta 

essere in regolare posizione ai fini DURC e ha già prodotto, debitamente sottoscritti, lo schema di 

Patto di integrità e correlate dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richiamati dal vigente 

P.T.P.C.T. della Regione Siciliana; 

ATTESO CHE la stessa ditta, nel 2016, ha effettuato regolarmente la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli estintori collocati presso i locali di questo  Servizio; 

VISTA la disponibilità di risorse finanziarie impegnabili a cura di questo STR, a valere sul capitolo 
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472533  “Spese per  manutenzione ordinaria e riparazioni, attuazione D. lgs. n. 81/08”  del Bilancio 

di previsione della Regione Siciliana 2017, in ottemperanza ai limiti di spesa disposti con il 

surrichiamato D.D.A. n. 1621/A1 del 6/07/2017;   

RITENUTO, quindi, in ragione del modico valore del suddetto intervento manutentivo e per un 

rapido soddisfo dell’esigenza in argomento, di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,  

comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017,  

all’affidamento del servizio sopra meglio specificato,  alla ditta System Fire di Alfonso Falzone, 

con sede legale in Agrigento, p. IVA 01917980847, per l’importo complessivo di €  150,04 oltre 

IVA, pari ad     € 33,01, per complessivi € 183,05;  

RITENUTO, quindi, di impegnare la somma di € 183.05 sul capitolo 472533 del Bilancio  di 

previsione della Regione Siciliana - Esercizio finanziario 2017 – “Spese per  manutenzione 

ordinaria e riparazioni, attuazione D. lgs. n. 81/08” -  Piano dei conti finanziario: codice quinto 

livello - U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali;  

TUTTO ciò premesso, 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 - AUTORIZZARE, per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, l’effettuazione del servizio di manutenzione ordinaria semestrale degli estintori dislocati 

presso i locali di questo STR (n. 10) e dello Sportello Informativo di Sciacca (n. 5),  affidandone 

l’esecuzione alla ditta System Fire di Alfonso Falzone, con sede legale in Agrigento, p. IVA 

01917980847, per l'importo complessivo di € 183,05 (di cui € 150,04 quale  imponibile e € 33,01 

per IVA); 

ART. 2 - IMPEGNARE, per quanto sopra, la somma complessiva di € 183,05 (di cui € 150,04 

imponibile e € 33,01 per IVA) sul capitolo 472533 del Bilancio  della Regione Siciliana - Esercizio 

finanziario 2017 - “Spese per “Spese per  manutenzione ordinaria e riparazioni, , attuazione D. lgs. 

n. 81/08” - Piano dei conti finanziario: codice quinto livello - U.1.03.02.09.011 - Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di altri beni materiali;  

ART. 3 - DARE ATTO che, con successivo provvedimento, si procederà alla liquidazione e al 

pagamento del corrispettivo dovuto, ad avvenuta e regolare effettuazione delle prestazioni richieste 

e a presentazione di regolare fattura; 

ART. 4 - DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale della Regione 

Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione “on line”, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 68, comma 5, 

della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. . 

ART. 5 - TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 

Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo per la registrazione e il visto di competenza. 

   

  
      Il Funzionario Direttivo 

          f.to Teresa Vetro 
 

 

 

            

                                                                 Il Dirigente del Servizio 

                                                                                                             f.to Giuseppe Cigna 

 

 

 

 

 

 

 

 


