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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONECILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

I1 Dirigente de11'Area Interdipartimentale 1 “Sen/izi Generali”

Impegno per servizio di manutenzione ordinaria impianto elettrico DPS — Cap. 412543

lo Statuto della Regione Siciliana;
la 1.r. 29.12.1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell 'Ammin1'sl7"azi0ne centrale della Regione
Siciliana ” e s.m.i.;
la 1.r. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilitfiz della Regione Sz'cilz'ana” e
s.m.1;
la Legge 23.12.1978, n. 833 "lstz'rz1zz'0ne del Servizio Sanitario Nazionale ”;
i1 D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del tesro zmico delle leggi sull’0rdz'nament0 del
Governo e dell ’Amn2inistrazi0ne della Regione Sicilicma ”;
la legge regionale 15.5.2000, n. 10 “Norme szzlla d1'rigenza szzi rapporti di impiego e dz’ lavoro alle
dzpendenze della Regione Siciliana. ”;
i1 D.P. Reg. 17.3.2004 che approva il “Testo coordinato delle norme in materia df bilancio e
c0ntabz'lz'tc‘: applicabili alla Regione Siciliana ”;
i1 D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in economia del1'Assessorato Regionale
della Salute;
i1 D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disp0sizi0m' in mareria dz" armom'zzaz1'0ne dei si.stemz' c0nz‘abilz' e
degli schemi di bilancio delle Regioni, ”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disczplina rigzzardanre gZ1'0bblighz'
d1'pz.zbbZ1'citc‘z, trasparenza e dzflzzsione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ”;
la 1.1". 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito ne1l’ordinamento contabile
della Regione Siciliana, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23.6.201 1, n. 1 18”;
1'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato da11'art. 18 della L.R. n. 11 del 26.6.2015,
su “Obbligo di pzzbblicazione di atti nel sito Internet” della Regione Siciliana;
1’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Dz'sp0sz'zz'0m' per laformazione de!
bilancio armuale e plzzriennale dello State ” che, introdueendo 1’art. 17 ter del DPR 26.10.1972, n.
633, ha disposto il sistema della scissione dei pagamenti con riferimento a11'Iva;
la Circolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce istruzioni
operative per 1’app1icazione della normativa statale dello Split payment in ambito regionale;
i1 DDG n. 1762 del 03.09.2019 con i1 quale e stato affidato al Dr. Giacomo Scalzo 1’incarico di
Dirigente preposto a11’Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali” con decorrenza 01.08.2019;
la 1.r. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per 1’anno 2019. Legge di
stabilita regionale”;
la 1.r. 22 febbraio 2019, n. 2 che approva i1 Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019-
2021;
la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bz'lcmcz'0 dz‘ Previsione della
Regione Siciliana 2019/2021, Decreto Legislativo 23 giugno 20]] n. 118, Allegaro 4.] — 9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gesrionale e
Piano degli indicatori ”;

RAVVISATA la necessita di dover provvedere alla stipula del eontratto relativo al servizio di
manutenzione de1l’impianto elettrico de1l’Assessorato;

CONSIDERATO che dei preventivi pervenuti da parte delle Ditte operanti del settore e presenti sul MEPA, i1
piil economieamente vantaggioso e risultato quello pervenuto dalla Ditta SG Impianti Tecnologici
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di Salvatore Genova con sede in Via Catania, 73 —- Palermo, Partita IVA 05490240826, assunto al
protocollo di questo Dipartimento al n. 69834 del 1 1.10.2019;
la Trattativa Diretta n. 1067818 del 17/10/2019 prot. n. 70632 del 17/10/2018 effettuata attraverso
la procedura di acquisto “Mercato Elettronico”, indirizzata alla Ditta Impianti Tecnologici di
Salvatore Genova con sede in Via Catania, 73 — Palermo , Partita IVA 05490240826, per un
importo comprensivo di I.V.A. al 22% di € 6. 039, 00 con il quale e stato acquistato il servizio di
manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico del DPS, per un periodo di anni 1, a decorrere dal
28 Ottobre 2019 e sino al 27 Ottobre 2020;
il D.D. n. 2931/2019 del 28.11.2019 con il quale e stata apportata una variazione compensativa,
per l’esercizio finanziario 2019, sul capitolo 412543;
la consultazione del Casellario ANAC relativa alla verifica dei requisiti di carattere generale di
cui a1l’art. 80 codice appalti dal quale si evince che, per la Ditta SG Impianti Tecnologici di
Salvatore Genova con sede in Via Catania, 73 — Palermo , Partita IVA 05490240826 non sono
individuate annotazioni che ne inficiano l’ammissibilita;
il CIG n.: Z272A2F5B2 attribuito dall’ANAC;
il Documento Unico di di Regolarita Contributiva (DURC) emesso dal1’1NAIL attestante la
regolarita contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Ditta Impianti
Tecnologici di Salvatore Genova di Palermo;

RITENUTO pertanto necessario impegnare, sul capitolo 412543 del Bilancio della Regione Siciliana

Art. 1)

Art. 2)

Art. 3)

“/1/[01/zzztei/zzz'0ni ordinarie e riparazioni per Vatruazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
09.4.2008, n. 8] (Spese Obbligaz‘0rz'e)” (Codice Siope: U. 1.03.02.09.00:/), la somma di €
1.056,82 comprensiva di I.V.A. da far gravare sull’esercizio finanziario 2019 ed € 4.982,18
comprensiva di I.V.A. da far gravare sul1’esercizio finanziario 2020, per il pagamento, in favore
della Ditta SG Impianti Tecnologici di Salvatore Genova con sede in Via Catania, 73 — Palermo,
Partita IVA 05490240826, del servizio di manutenzione ordinaria del1'impianto elettrico del DPS,
a seguito della citata Trattativa Diretta eseguita sul portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione acquistinretepa.it, utilizzando la procedura “Mercato Elettronico”.

DECRETA

E’ approvata la Trattativa n. 1067818 del 17.10.2019 relativa al contratto di manutenzione
ordinaria dell’impianto elettrico del DPS di cui al preventivo n. 69834 del 11.10.2019.
E’ impegnata sul capitolo 412543 del Bilancio della Regione Siciliana “Mamztenzi0nz' ordinarie e
rzparazioni per /'atz‘uazi0ne del/e dz'sp0sizi0n1' di cui al D.Lgs. 09.4.2008, n. 81 (Spese
Obbligatorie) ”, (Codice Siope: U. 1.03.02. 09. 004), la somma complessiva di Euro 6. 039, 00 per il
pagamento, in favore della Ditta SG Impianti Tecnologici di Salvatore Genova con sede in Via
Catania, 73 — Palermo, Partita IVA 05490240826, del servizio di manutenzione ordinaria
dell'impianto elettrico del Dipartimento Pianificazione Strategica, per un periodo di anni 1, a
decorrere dal 28 Ottobre 2019 e sino al 27 Ottobre cosi ripartita:
- € 1.056,82 compreso I.V.A. da far gravare, su1l’esercizio finanziario 2019;
- € 4.982,18 compreso I.V.A. da far gravare su1l’esercizio finanziario 2020;
I1 presente provvedimento e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell'assolvimento de11'obbligo di
pubblicazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e successivamente alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.
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