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. 3064/ STR 9 del 21/11/2018
OGGETTO:Acquisizione servizio di manutenzione (smaltimento e reintegro) di n. 5 estintori c/o locali STR
Agrigento–Convenzione CUC lotto 2-CIG 7402969347-Ditta NCE Antincendio s.r.l.-P.I. 01219450861.
CIG ZBC25AE332.
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;
VISTA la l.r. n.9 dell’8/05/2018 con la quale è stato autorizzato il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l’anno 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 195 dell’11/05/2018 recante in oggetto: “ Bilancio di previsione
della regione Siciliana 2018/2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011,n.118, Allegato 4/1 – 9.2.
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario gestionale e piano degli
indicatori”;
VISTO il D. lgs. 81/2008 e s.m.i. relativo alla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il D.D.A. n. 100/A1 del 2 febbraio 2018 e il D.D.A. n. 2037/A1 del 28 agosto 2018 con i quali sono
state assegnate ai Servizi Turistici Regionali le risorse finanziarie a valere sul Capitolo 472533 “Spese per
manutenzione ordinaria e riparazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 81/08” del
bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018,attribuendo a questo Servizio
la somma complessiva di € 500,00;
VISTA la nota prot.n. 52021 del 15/10/2018 con la quale la Centrale Unica di Committenza per l’acquisto
di beni e servizi –Servizio 6 – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - comunica l’aggiudicazione della
gara, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori in dotazione agli
uffici della Regione Siciliana, alla Ditta NCE Antincendio s.r.l., con sede legale in c/da Rassuara snc –
Assoro (Enna)- P.I. 01219450861;
CONSIDERATO che, con la stessa nota prot.n.52021 del 15/10/2018, la Centrale Unica di Committenza ha
trasmesso la convenzione – lotto 2 - CIG 7402969347, stipulata con la ditta aggiudicataria del servizio di che
trattasi, con le indicazioni per provvedere alla relativa acquisizione dei servizi in argomento;
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CONSIDERATO che, in via preliminare, si è intrattenuto, con la predetta Ditta NCE Antincendio, uno
scambio di informazioni sulla tipologia e caratteristiche degli estintori, installati presso questo STR e lo
Sportello Informativo di Sciacca, per arrivare a stabilire il tipo di intervento da effettuare sugli stessi e i
relativi costi;
VISTA la nota/e-mail, assunta al prot.n.37498/S9 del 13/11/2018, con la quale la suddetta Ditta NCE
Antincendio comunica, attraverso una apposita tabella, che gli interventi di manutenzione da effettuare,
nell’ambito del triennio di riferimento della convenzione, riguardano lo smaltimento e reintegro di n. 5
estintori ( di cui 2 a polvere kg 6 e 3 kg 2 a Co2) e la revisione di n. 10 estintori ( a Co2 kg 5), di cui 5
installati presso questo STR e n. 5 presso lo Sportello Informativo di Sciacca, per una spesa di € 785,00 più €
172,70 per IVA e per la somma complessiva di € 957,70;
VISTA la nota prot.n. 37608 del 13/11/2018 con la quale si comunica alla Ditta NCE Antincendio, che, in
relazione alle attuali disponibilità finanziarie, questo STR intende chiedere lo smaltimento e reintegro di n.5
estintori ( di cui 2 a polvere kg 6 e 3 a Co2 kg 2), installati presso la sede di questo Servizio, per una spesa
di € 341,91, di cui 61,66 per IVA, riservandosi di attivare altre prestazioni ad avvenuta assegnazione di
ulteriori risorse finanziarie;
VISTA la nota prot.n.37901 del 15/11/2018 con la quale si chiede alla NCE Antincendio la conferma
dell’importo di € 341,91, di cui € 61,66 per IVA, relativo alle prestazioni di smaltimento e reintegro
richieste per n.5 estintori ;
VISTA la stessa nota 37901/2018 rimessa dalla Ditta NCE e assunta al prot.n.38327 del 19/11/2018, firmata
per accettazione;
VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
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. 37, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita: ”Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza.”;
AVUTO, altresì, presente che, tra gli scriventi responsabili del procedimento in trattazione e la Ditta in questione, non
sussiste alcun conflitto anche potenziale di interesse;

VISTA la disponibilità di risorse finanziarie impegnabili a cura di questo STR, a valere sul capitolo 472533
“Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni, attuazione D. lgs. n. 81/08” del Bilancio di previsione
della Regione Siciliana 2018, in ottemperanza ai limiti di spesa disposti con l’assegnazione di apposite
risorse finanziarie, giusta D.D.A. n.100/A1 del 02/02/2018 e D.D.A. n. 2037/A1 del 28 agosto 2018;
RITENUTO, quindi, in ragione della suddetta disponibilità finanziaria, gravante sul Cap.472533 del
bilancio di previsione della Regione Siciliana del 2018, di procedere, ai sensi dell’art.37 – comma 1 – 1°
periodo del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., all’acquisizione del servizio sopra meglio specificato, per l’importo di
€ 280,25 oltre IVA, pari ad € 61,66, per complessivi € 341,91, mediante emissione di apposito ordinativo di
fornitura rivolto alla Ditta NCE Antincendio s.r.l., P.I. 01219450861, aggiudicataria della gara per
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori in dotazione agli uffici
della Regione Siciliana, secondo quanto previsto dalla convenzione – lotto 2 - trasmessa dalla succitata
Centrale Unica di Committenza con nota prot.n. 52021 del 15/10/2018.
RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma di € 341,91 sul capitolo 472533 del Bilancio di previsione
della Regione Siciliana - Esercizio finanziario 2018 – “Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni per
l’attuazione delle disposizioni di cui al 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,
DECRETA
Per le ragioni in premessa citate e qui integralmente richiamate:
ART. 1 - DISPORRE, ai sensi e per gli effetti dell’art.37 - comma 1°- del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
l’acquisizione del servizio di manutenzione inerente allo smaltimento e reintegro di n. 5 estintori (di cui 2 a
polvere kg 6 e 3 a Co2 da kg 2) installati presso questo Servizio Turistico, per l’importo di € 280,25 oltre
IVA, pari ad €61,66, per complessivi € 341,91, mediante emissione di apposito ordinativo di fornitura alla
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Ditta NCE Antincendio s.r.l., con sede legale in c/da Rassuara snc – Assoro(Enna)- P.I. 01219450861,
aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
estintori in dotazione agli uffici della Regione Siciliana, come da convenzione – lotto 2 - trasmessa dalla
Centrale Unica di Committenza - Servizio 6 – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - con nota prot.n.
52021 del 15/10/2018.
ART. 2 - IMPEGNARE, per quanto sopra, la somma complessiva di € 341,91 (di cui € 280,25 imponibile e
€ 61,66 per IVA) sul capitolo 472533 del Bilancio della Regione Siciliana - Esercizio finanziario 2018 “Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni per l’attuazione delle disposizioni di cui al 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
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