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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Il Dirigente dell'Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali”

Impegnofornitura e installazione climatizzatori - Cap. 412513

lo Statuto della Regione Siciliana;
1a 1.r. 29.12.1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Ammim'strazi0ne centrale della
Regione Siciliana ” e s.m.i.;
la 1.r. 08.7.1977, n. 47 “Norma in malaria di bilancio e conlabilitd della Regione Siciliana” e
s.m.1;
la legge 23.12.1978, n. 833 "[stituzz'0ne del Servizlo Sanitario Nazionale ”;
il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del leslo unico delle leggi sull ’0rdinament0 del
Governo e dell ’Ammim'strazi0ne della Regione Siciliarza ";
la legge regionale 15.5.2000, n. 10 “Norma sulla dirigenza sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione Siciliana. ”;
il D.P. Reg. 17.3.2004 che approva il “Tesla coordinalo delle norme in materia di bilancio e
contabililiz applicabili alla Regione Siciliana ”;
il D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in economia de1l'Assessorato
Regionale della Salute;
il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disp0sz'zz'0m' in materia di armonizzazione del sistemi contabili e
clegli schemi di bilancio delle Regioni, ”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obbllghi di pubblicitd, lrasparenza e dzffusione all informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni ”;
1a l.r. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito nell’ordinamento contabile
della Regione Siciliana, le disposizioni eontenute nel D.Lgs. 23.6.20l 1, n. 118”;
1'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato dal1'art. 18 della L.R. n. 11 del
26.6.2015, su “0bblig0 di pubblicazione dz‘ am‘ nel silo internal” della Regione Siciliana;
1’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposizioni per laformazione del
bilancio armuale e pluriennale dello Stato ” che, introducendo 1’art. 17 ter del DPR 26.10.1972,
n. 633, ha disposto il sistema della scissione dei pagamenti con riferimento al1'I.V.A.;
la l.r. 13.01.2015 n. 3 art. 11 che disciplina 1e modalita applicative del D.Lgs 23.06.2011, n.
118;
1a Circolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione che fomisce istruzioni
operative per Papplicazione della normativa statale dello Split payment in ambito regionale;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), come
modificato dal D.L. 56 del 19.04.2017;
il DDG n. 1762 del 03.09.2019 con il quale e stato affidato al Dr. Giacomo Scalzo l’incarico di
Dirigente preposto al1’Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali” con decorrenza 01.08.2019;
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VISTA la 1.r. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per 1’anno 2019. Legge
di stabilita regionale”;

VISTA la 1.r. 22 febbraio 2019, n. 2 che approva i1 Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019-
20121;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio di Previsione della
Regione Siciliana 2019/2021, Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Allegalo 4.1 — 9.2.
Approvazione del Documento lecnico di accompagnamenlo, Bilancio finanziario gestionale e
Piano degli indicatori

CONSIDERATO che a seguito della manutenzione ordinaria si e riscontrato che n. 3 pompe di calore
risultano obsolete e non [J10 riparabili, e quindi necessitano della loro sostituzione;

CONSIDERATO che 1a climatizzazione (aria calda/aria fredda) nelle stanze di lavoro del Dipartimento e
assicurata esclusivamente con pompe di calore e che pertanto occorre provvedere a1 ripristino
delle ottimali condizioni lavorative dei dipendenti ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che al fine di poter eseguire quanto sopra citato, si e provveduto a chiedere pill preventivi a
Ditte operanti nel settore e presenti sul MEPA;

CONSIDERATO che dei preventivi pervenuti, quello piii economicamente vantaggioso per
1’Amministrazione, é stato quello della Ditta DIPA Servizi s.r.l. con sede legale in Passaggio
de11’A1batros, 6 — 90094 Isola delle Femmine (PA) — P.IVA 03822150821 per una spesa
complessiva di € 1.976,40;

CONSIDERATO che per far fronte alla spesa necessaria per la fomitura e installazione delle pompe di
calore, e stata richiesta una variazione di Bilancio con nota n. 68010 del 27.09.2019;

PRESO ATTO che con DD n. 2846 del 25.1 1.2019 e stata introdotta la variazione di Bilancio, sia in termini
di competenza che di cassa, sul capitolo 412513 “Altri beni di consumo per 1’attuazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs 09.04.2008, n. 81 (Spese Obbligatorie) al fine di poter consentire la
spesa relativa a quanto prima citato;

VISTA la Conferma Ordine, nota prot. 78012 del 06.12.2019 con la quale si affida 1’incarico alla Ditta
DIPA Servizi s.r.l. con sede legale in Passaggio del1’A1batros, 6 — 90094 Isola delle Femmine
(PA) — P.1VA 03822150821 per la fornitura ed installazione di n. 3 climatizzatori a1 costo
complessivo di € 1.976,40;

VISTA la consultazione del Casellario ANAC relativa alla verifica dei requisiti di carattere generale di
cui a11’art. 80 codice appalti dal quale si evince che, per la Ditta DIPA Servizi s.r.l. con sede
legale in Passaggio de11’A1batros, 6 —- 90094 Isola delle Femmine (PA) — P.1VA 03822150821
non sono individuate annotazioni che ne inficiano Pammissibilita;

VISTO il CIG n.: Z8E2B054D2 attribuito da11’ANAC;
VISTO i1 Documento Unico di di Regolarita Contributiva (DURC) emesso da11’1NAIL attestante la

regolarita contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Ditta DIPA Servizi s.r.1;
RITENUTO pertanto necessario impegnare, sul capitolo 412513 “Altri beni di consumo per l’attuazi0ne

delle disposizioni di cui al D.Lgs 09.04.2008, n. 81 (Spese Obbligatorie) " esercizio finanziario
2019, la somma complessiva di € 1.976,40 di cui € 1.620, 00 quale imponibile ed €356,40 per
1.V.A. a1 22%, occorrente per i1 pagamento, alla Ditta DIPA Servizi s.r.l. con sede legale in
Passaggio de11’A1batros, 6 — Isola delle Femmine (PA), della fomitura ed installazione di n. 3
climatizzatori del DPS.

DECRETA

Art. 1) E’ approvata la Conferma d’Ordine, nota prot. n. del 06.12.2019 con la quale si affida 1’incarico
alla Ditta DIPA Servizi s.r.l. con sede legale in Passaggio del1’A1batros, 6 -— 90094 Isola delle
Femmine (PA) — P.IVA 03822150821, di fornire ed installare n. 3 climatizzatori.

Art. 2) E’ impegnata, per 1’anno finanziario in corso, sul capitolo 412513 “Altri beni di consumo per
l ’attuazi0ne delle disposizioni di cui al D.Lgs 09.04.2008, n. 81 (Spese Obbligarorie la somma
complessiva di € 1.976,40 di cui € 1.620,00 quale imponibile dovuta alla Ditta DIPA Servizi
s.r.l con sede legale in Passaggio del1’A1batros, 6 — Isola delle Femmine (PA) ed € 356,40 per la
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Art. 3)

quota 1.V.A. al 22% in favore della Regione Siciliana, occorrente per il pagamento relativo alla
fornitura ed installazione di n. 3 climatizzatori.
ll presente provvedimento é trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini de1l'assolvimento dell'obbligo di
pubblicazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e successivamente alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.

Palermo,
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