D.D.S n. 1219

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana
approvato con D. P. Reg. 28 febbraio1979, n. 70;
VISTO il D. L. sui LL. PP. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni e il Regolamento di
attuazione, approvato con D. P. R. n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i;
VISTA la L. R. n. 12 del 12/07/2011 – Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture e relativo
regolamento di attuazione pubblicato con D. P. n. 13 del 31/01/2012;
VISTA la L. R. n. 10 del 7/05/2015, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2015 ;
VISTO il D. A. n. 1149 del 15/05/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di
base sono ripartite in capitoli;
VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni – Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;
VISTA la L.R. 13/01/2015 n. 3 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. Lgs. di cui sopra;
VISTO il D.R.G. n. 494 del 6/03/2015 con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente del Servizio Patrimonio
alla Dott. Ssa Rossana Signorino;
VISTI i contratti del 7 marzo 2007 stipulati tra la Regione Siciliana e la Pirelli & C. Real Estate Società di
Gestione del Risparmio S.p.A., in cui sono regolati tutti gli aspetti afferenti la complessiva operazione di
conferimento e trasferimento al Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana – FIPRS, cui afferisce anche
l’immobile PA0137 di via Leonardo da Vinci - via Munter Palermo;
ATTESO che ai sensi dell’art.6 dei contratti di apporto e compravendita stipulati tra le parti in data 07/03/2007 è
stato prevista l’esecuzione a carico dell’amministrazione regionale dei lavori di adeguamenti degli immobili
conferiti al Fondo in relazione alle normative vigenti al momento del conferimento medesimo;
VISTA la nota prot. n. 27913 del 13/05/2014 di questo Servizio Patrimonio concernente i lavori di adeguamento
normativo e sicurezza degli immobili di proprietà del Fondo FIPRS – Attività bonifica amianto;
VISTA la nota prot.n. 29053/DRT del 26/06/20414 con la quale il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
chiede se, per i lavori suddetti, debba occuparsi dell'attività di bonifica da materiali contenenti amianto;
VISTA la nota prot. n. 38858 del 7/07/2014 di questo Servizio con la quale viene autorizzata l'esecuzione dei
lavori di bonifica amianto al D.R.T.;
VISTA la nota prot. n.11232 del 17/02/2015 con la quale il D.R.T. trasmette, fra l'altro, la seguente
documentazione:
Contratto di avvalimento tra l'impresa ausiliaria Brugnano S.r.l. con sede in Via Langer n. 1/A Palermo e
l'impresa avvallante l'Ammiraglia Recuperi Ambientali di Ferraro Emilio con sede in Via Olio di Lino n. 21,
Palermo;
Atto di Affidamento prot. n. 65229 del 9/12/2014 alla ditta l'Ammiraglia Recuperi Ambientali per l'importo di €
15.000,00 + IVA;

Atto di Affidamento aggiuntivo prot. n. 8641 del 6/02/2015 alla ditta l'Ammiraglia Recuperi Ambientali per
l'importo di € 5.000,00 + IVA;
Comunicazione inizio lavori prot. n. 65219 del 9/12/2014;
Richiesta proroga prot. n. 68784 del 22/12/2014;
Concessione proroga prot. n. 68850 del 22/12/2014;
Comunicazione fine lavori prot. n. 9377 del 10/02/2015;
Certificato di ultimazione lavori del 9/02/2015.
VISTA la nota prot. n. 14786 del 2/03/2015 con la quale il D.R.T. trasmette il D.U.R.C. della ditta l'Ammiraglia
Recuperi del 24/02/2015;
VISTA la Circolare n. 9 del 18/03/2015 prot. n. 15223, avente per oggetto: Scissione dei pagamenti ai fini IVA
(“Spit payment”) - art. 1, comma 629, lettera b della L. 23/12/2014 n. 190;
VISTA la nota prot. n. 30226 del 4/05/2015 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale trasmette la fattura
n. 16 del 2/02/2015 per l'importo di € 15.000,00 oltre IVA al 22% per € 3.300,00 e la fattura n. 19 del 2/02/2015
per l'importo di € 5.000,00 oltre IVA al 22% per € 1.100,00;
CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo e pertanto, si può impegnare le somme di € 15.000,00
(fattura n. 16) ed € 5.000,00 (fattura n. 19), in favore della ditta l'Ammiraglia Recuperi Ambientali di Ferraro
Emilio con sede in Via Olio di Lino n. 21, Palermo, P.I.: 03551280823, nonché rispettivamente € 3.300,00 ed €
1.100,00 per IVA in favore della Regione Siciliana C.F.: 80012000826, per i lavori di adeguamento normativo e
sicurezza – Attività di bonifica amianto, rimozione, impacchettamento, smaltimento e lavori aggiuntivi, per
l’immobile sito in Via Leonardo da Vinci n. 161 – Via F. Munter n. 21 Palermo, sede dell’Assessorato Regionale
Infrastrutture e Mobilità, C.I.G.: X19115382A, C.U.P.: G76D14000230002, sul cap. 508006 del bilancio della
Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015;
PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il 31/12/2015;
DECRETA
Articolo 1
Per i motivi in premessa specificati, sono impegnate le somme di € 15.000,00 (fattura n. 16) ed € 5.000,00
(fattura n. 19), in favore della ditta l'Ammiraglia Recuperi Ambientali di Ferraro Emilio con sede in Via Olio di
Lino n. 21, Palermo, P.I.: 03551280823, nonché rispettivamente € 3.300,00 ed € 1.100,00 per IVA in favore della
Regione Siciliana C.F.: 80012000826, per un totale di € 24.400,00, per i lavori di adeguamento normativo e
sicurezza – Attività di bonifica amianto, rimozione, impacchettamento, smaltimento e lavori aggiuntivi, per
l’immobile sito in Via Leonardo da Vinci n. 161 – Via F. Munter n. 21 Palermo, sede dell’Assessorato Regionale
Infrastrutture e Mobilità, C.I.G.: X19115382A, C.U.P.: G76D14000230002, sul cap. 508006 del bilancio della
Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015.
Articolo 2
La presente somma sarà liquidata nell'esercizio corrente.
Articolo 3
Il seguente provvedimento si trasmette al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di
efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 Euro
ed in applicazione, altresì, della L.R. n. 21 art. 68 comma 5, del 12/08/2014, così come sostituito dall'art. 98
comma 6 della L.. R. n. 9 del 7/05/2015, nel corso dell’anno solare.
Il presente decreto viene trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato
Economia.
Palermo, 28/05/2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Rossana SIGNORINO

