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REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA
         ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
                                                        RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
                                                                    AREA 1 INTERDIPARTIMENTALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI la  Legge  ed  il  Regolamento  sull’Amministrazione  del  Patrimonio  e  sulla 

Contabilità Generale dello Stato;
VISTO l’art.  11 della L.R. 47/77 come sostituito dall’art.  64 della L.R. Del 27.4.1999, 

parzialmente modificato dall'art. 52 della L.R. n. 6 del 3.5.2001, concernente la 
gestione della spesa della Regione siciliana;

VISTA       la L.R. 15 maggio 2000 n.10, artt. 7 e 8 lett. E;
VISTA       la legge regionale n. 19/2008 e il D.P. Reg.”Regolamento di attuazione del Titolo 

II  della  legge  regionale  19/2008,  recante  norme  per  la  riorganizzazione  dei 
Dipartimenti Regionali.  Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione”.

VISTO il  D.lgs  del  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 
23.06.2011, n. 118;

VISTO        il Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo a 
“ modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte 
delle pubbliche amministrazione ( GU N. 27 del 3.2.2015);  

VISTO l'art.36 comma 2 lett.a) del  D.lgs n.50 del 18/04/2016
VISTA    la  legge  n.10 del  12 Maggio 2020 per  il  Bilancio  di  previsione  della  regione 

Siciliana per il triennio 2020 – 2022;   
VISTA      la Deliberazione di Giunta regionale n. 172 del 14.05.2020, di approvazione del 

Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e 
del Piano degli indicatori;

VISTA     la nota prot. n. 31002 del 10.06.2020 con la quale si affida al Dott. Lo Iacono  
Francesco, Dirigente responsabile dell' U.O. A01.1 dell'Area1 Interdipartimentale, 
La reggenza temporanea dell'Area1 Interdipartimentale per la firma degli atti di 
competenza e dei consequenziali adempimenti compresa la gestione dei capitoli di 
spesa attribuiti alla struttura;

    VISTO      il D.P.Reg.2521 del 08.06.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro al Dott. Avv. Ignazio Tozzo;

CONSIDERATO  che il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro deve procedere alla
        sanificazioni  degli  impianti  di  climatizzazione  in  uso  nell'immobile  di  via 

Notarbartolo,17 Palermo  - sede dell'Assessorato Regionale dell'Economia, ogni 4 
settimane e fino al mese di ottobre compreso, giusta nota del Ragioniere Generale 
prot. n. 53271 del 19.08.2020

VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n 95, convertito in Legge n. 135/2012 che prevede 
l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento 
di  beni  e  servizi  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da 
Consip S.p.A. “acquistinretepa.it”;



CONSIDERATO che  ricorrono i  presupposti  normativi  per  utilizzare  la  procedura  di  cui 
all'art. 36, c.2, lett. b) D.Lgsl n. 50/2306 e s.m.i. attivando una gara telematica con 
procedura di richiesta  di  offerta  (  RDO= sulla  piattaforma ME.PA rivolta  agli 
operatori regionali selezionati con il bando di abilitazione CONSIP Servizi agli 
impianti  (  manutenzione  e  Riparazione  ):  Impianti  di  Climatizzazione  e 
produzione ACS, e che il criterio di aggiudicazione sarà il prezzo più basso, ai 
sensi dell'art. 95, c.4, lett. a) del D.Lgsl. n. 50/2306 e s.m.i.

CONSIDERATO che il valore stimato base d'asta stimato in € 13.000,00 IVA oltre IVA, 
calcolato in riferimento al numero di condizionatori in uso presso l'Assessorato 
dell'Economia  n.  250 e  che la  spesa di  che trattasi  graverà  in  percentuale  sul 
capitolo di spesa 212541 del Bilancio della Regione – Dipartimento Bilancio e 
Tesoro esercizio finanziario 2020 e sul capitlo di spesa 216513 del Bilancio della 
Regione – Dipartimento Finanze e Credito esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATA la presente quale determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgsl n. 
50/2016 e s.m.ei;

D E TERMINA

ART.1      E'  indetta  apposita  gara  telematica  relativa  al  servizio  di  sanificazione  degli 
impianti  di  climatizzazione  dal   Piano  terra  al  Piano  8°  dell'immobile  di  via 
Notarbartolo,17 Palermo, sede dell'Assessorato dell'Economia;

ART.2    Sarà  utilizzata  la  procedura  di  cui  all'art.  36,  c.2,  lett.b)  D.Lgsl.  n.  50/2306 e 
s.m.i..attivando una gara telematica con procedura di richiesta di Offerta ( RDO) 
n. 2637655 sulla Piattaforma del ME.PA. Rivolta agli operatori selezionati con il 
bando  di  abilitazione  CONSIP  “  Servizi  agli  imppianti  (  manutenzione  e 
riparazione): impianti di Climatizzazione e produzione ACS;

ART.3     L'importo  base  d'asta  è  stimato  a  €  13.000,00  oltre  IVA  calcolato  anche  in 
riferimento al numero di condizionatori in uso presso l'Assessorato dell'Economia 
n. 250 e che la spesa di che trattasi graverà in percentuale sul capitolo di spesa 
212541 del Bilancio della  Regione – Dipartimento Bilancio e Tesoro esercizio 
finanziario  2020  e  sul  capitlo  di  spesa  216513  del  Bilancio  della  Regione  – 
Dipartimento Finanze e Credito esercizio finanziario 2020;

ART.4     Si dà atto che per tutto quanto non conteplato nella presente determinazione si 
rinvia al citato D.Lgsl. n. 50/2016 e s.m. E i., nonché a tutta la normativa vigente 
in materia;

ART.5       Il presente decreto sarà pubblicato, in conformità a quanto previsto dal 
                  regolamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
                  27 aprile 2016, nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 
                  dell'articolo 68 della Legge Regionale n.21 del 12 agosto 2014 e successive
                  modifiche ed integrazioni.

Palermo li, 14.09.2020

L'Istruttore
F.to Vincenzo Baldi          Il Reggente dell'Area Interdipartimentale
                                                                                              F.to Francesco Lo Iacono
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