
D.D.S.  n. 2112

REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

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 Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 in materia dei Lavori Pubblci, approvato con  
D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTE la legge regionale 12/2011  e successive modifiche ed integrazioni e il D.P.R. n. 13/2012;

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;

PREMESSO che l'immobile di Via Ugo La malfa n. 169 Palermo, sede dell'Assessorato Territorio ed Ambiente fa 
parte del fondo pubblico regionale F.I.P.R.S.;

VISTE le  note prot. n. 55906 del 23/12/2013 e prot. n. 5221 del 5/02/2014 con la quale l'Assessorato Territorio 
ed  Ambiente  -   Dipartimento  dell'Ambiente   richiede  sopralluogo  relativo  al  sistema  di  allarme  e  video 
sorveglianza non funzionante;

VISTA la  nota  prot.  n.  15548/DRT   del  15/04/2014/2014  con  la  quale  il  Dipartimento  Regionale  Tecnico 
comunica di avere effettuato  sopralluogohi cognitivi presso i luoghi;

VISTA la nota prot. n. 26711 del 7/05/2014  con la quale questo Servizio Patrimonio chiede al D.R.T. di volere 
indicare  il nominativo del R.U.P.;

VISTA la nota prot. n. 29820 del 30/06/2014 del D.R.T. di designazione R.U.P. dei lavori Ing. Salvatore Modica;

VISTA la nota prot. n. 39634 del 10/07/2014 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;



VISTA la  nota  prot.  n.  47070  del  29/09/2014  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico   con  la  quale  chiede  
l'autorizzazione alla redazione della perizia di spesa dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della  
funzionalità dei sistemi di allarme e di videosorveglianza;

VISTA la nota prot. n. 57080 del 22/10/2014 di questo Servizio di autorizzazione alla redazione della perizia di  
spesa;

VISTA la nota prot.n.56571 del 5/11/2014 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico trasmette la Perizia di  
Spesa concernente i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità dei sistemi di allarme 
e di videosorveglianza munita del parere favorevole all'approvazione tecnica e alla validazione, come da verbale 
prot. n. 55828 del 3/11/2014 per l’importo di € 21.590,68 comprensiva di I.V.A. al 22% come dal Quadro Tecnico 
Economico, C.U.P.: G74B14000320002

VISTO il D.D.S. n. 634 del 23/03/2015  con il quale è stata approvata la Perizia di Spesa ed il Quadro Tecnico 
Economico dei lavori  di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità dei sistemi di allarme e di  
videosorveglianza,  nell'Immobile  F.I.P.R.S.  di  Via  Ugo  La  Malfa  n.  169  Palermo,  sede  dell'Assessorato 
Regionale Territorio  ed Ambiente e prenotata la  somma di  € 21.590,68 sul  Cap.  508006 del bilancio della 
Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015.

VISTA la nota prot. n. 40030 del 10/06/2015 del D.R.T. con la quale è stato trasmesso l'atto di affidamento alla  
ditta  Elettronica  Impianti  di  Garofalo  Gaetano,  con  sede  in  Palermo  largo  Partinico  n.  1,  per  l'importo  
complessivo al netto del ribasso d'asta del 6,119% di € 15.396,45 comprensivo di oneri afferenti la sicurezza per  
€ 581,04 ed incidenza della manodopera pari ad € 4.062,88 ed escluso di IVA e di somme a disposizione  
dell'Amministrazione, C.I.G.: Z8414A80DA – C.U.P.: G74B14000320002, giusta verbale di aggiudicazione gara 
del 20/05/2015;

VISTA la nota del D.R.T. prot. n. 51589 del 22/07/2015 con cui si attesta che l'intera somma di  € 21.590,68 
relativa ai lavori suddetti, sarà spendibile entro il corrente esercizio finanziario;

VISTA la nota del D.R.T. prot. n. 66945 dell'11/09/2015 con la quale si trasmette l'Atto di Sottomissione del 
30/07/2015 relativa alla perizia di variante e di assestamento finale dei lavori  di manutenzione straordinaria per 
il ripristino della funzionalità dei sistemi di allarme e di videosorveglianza, nell'Immobile F.I.P.R.S. di Via Ugo La 
Malfa  n.  169  Palermo,  sede  dell'Assessorato  Regionale  Territorio  ed  Ambiente,  debitamente  validata  ed 
approvata  in  linea  tecnica  con  parere  espresso  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  geom.  Paolo  
Franzone, da cui risulta che dal nuovo quadro economico finale di spesa l'importo  complessivo netto dei lavori 
spettante alla ditta ammonta ad € 16.893,86, con una maggiore spesa netta di € 1.497,41, e pertanto per un 
importo complessivo di lavori, comprensivo di I.V.A., di  € 20.610,51, al netto delle economie (accantonamento 
ribasso d'asta e residui imprevisti da perizia di variante, differenza tra IVA da progetto e da perizia di variante)  
per € 980,17;

CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo e pertanto, si può impegnare la somma di € 20.610,51 per far 
fronte al pagamento dei lavori suindicati, con imputazione al cap. 508006 del Bilancio della Regione Siciliana per 
l’anno in corso;

 PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il 31/12/2015;

D E C R E T A

Articolo 1

Per i motivi in premessa indicati, la prenotazione di impegno del la somma di € 21.590,68 assunta con il D.D.S. 
n. 634 del 23/03/2015 vistato alla Ragioneria Centrale Economia in data 1/04/2015 al n. 17, è trasformata in 
impegno definitivo per l'importo di  € 20.610,51 sul Cap. 508006 codice Piano dei Conti n. U.2.02.01.09.002 del 
bilancio della Regione Siciliana,  esercizio finanziario 2015, per i  lavori  di  manutenzione straordinaria per il 
ripristino della funzionalità dei sistemi di allarme e di videosorveglianza, nell'Immobile F.I.P.R.S. di Via Ugo La 
Malfa n. 169 Palermo, sede dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.



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, 22/09/2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to Rossana SIGNORINO
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