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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

I1 Dirigente del1'Area Interdipartimentale 1

I/npegno serv/'2/'0 dz’ manufenz/‘one esf/)1for/' - Cap. 412543

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 29.12.1962, n. 28 “Ordz'namem‘0 del Governo e dellflmministrazione cenrrale deila
Regione Siciliana ” e s.m.i.;
la L.R. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilitiz della Regione Siciliana” e
s.m.1;
la Legge 23.12.1978, n. 833 ”Istitz1zi0ne del Servizio Sanitario Nazionale ”;
il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del testo zmico delle leggi szzll’0rdz'namem‘0 del
Governo e dell ’Amminz'strazz'0ne della Regione Siciliana ”;
1a Legge Regionale 15.5.2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione Siciliana. ”;
i1 D.P. Reg. 17.3.2004 che approva i1 “Testo coordinato delle norme in materia dz’ bilancio e
contabilitfz applicabili alla Regione Siciliana ”;
i1 D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in economia de11'Assessorato Regionale
della Salute;
i1 D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disp0sizz'0ni in materia di armonizzazione dei sistemi c0m‘abz'l1' e
degli schemi (Ii bilancio delle Regioni, ”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Ri0rdz'n0 della disczplina riguardante gli obblighi
di pubblicitci, tmsparenza e dgflzzsione di informazione da parte della pubbliche amministrazioni ”;
la L.R. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito nel1’ordinamento contabile
della Regione Siciliana, 1e disposizioni contenute nel D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
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 pubblicazione di atti nel sito z'nternez"’ della Regione Siciliana;
1’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposizioni per laformazione del
bilancio annuale e pluriennale delio Stato ” che, introducendo 1’art. 17 ter del DPR 26.10.1972,
n. 633, ha disposto i1 sistema della scissione dei pagamenti con riferimento al1'IVA;
1a1.r. 131.2015, n. 3 art. 11 che disciplina le modalita applicative del D.Lgs 23.6.2011, n. 118;
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;

la 1.r. 08.05.2018, n. 8 Disposizioni programmatiche e correttive per 1’anno 2018 legge di stabilita
regionale;
i1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in particolare 1’art. 36, comma 2, lettera a), come
modificato dal D.L. 56 del 19.04.2017;
i1 DDG n. 1762 del 03.09.2019 con il quale e stato affidato a1 Dr. Giacomo Scalzo 1’incarico di
Dirigente preposto a1l’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 i1 triennio 2019-
20121;
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio dz‘ Previsione della
Regione Siciliana 2019/202], Decreto Legislarivo 23 giugno 20]] n. 118, A//egato 4.] — 9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gesrionale e
Piano deg/1' inc/icatori

RAVVISATA la necessita di dover provvedere alla manutenzione degli estintori presenti nel Dipartimento;
CONSIDERATO che questo Dipartimento, ha aderito alla “gara regionale per Paffidamento del servizio di

manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori in dotazione agli uffici della Regione
Siciliana — Lotto 1 (Palermo e Trapani) per 1a durata di 3 anni (dal secondo semestre 2019 a1
primo semestre 2022);

CONSIDERATO che Ia Ditta CADI dei F.11i Milasi s.r.1., si e aggiudicata la gara, giusta comunicazione prot.
n. 36893 del 9.7.2019 della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana;

VISTO i1 preventivo, avente per oggetto “ Invio preventivo spesa primo intervento semestrale di comrollo
e presa in carico degli estz'nt0ri”, della Ditta Cadi prot. n. 605/ 19EM1/Regione Siciliana del
2.8.2019, assunto al protocollo n. 62358 del 5.8.2019 di questo Assessorato, per un importo di
spesa pari ad € 367,30 + I.V.A.;

VISTE le note di questo ufficio prott.nn. 62760 del 7.8.2019 e 64194 del 28.8.2019 indirizzate alla
Centrale Unica di Committenza ed i1 relativo riscontro prot.n. 45999 del 4.9.2019;

VISTA la nota prot./Area Int.1e 1 n. 77635 del 4.12.2019, relativo a1 Servizio di manutenzione degli
estintori in dotazione agli Ufiici della Regione Siciliana Lotto 1 (Palermo-Trapani) - CIG

I 7402941C29”, con la quale si comunica alla Ditta Cadi dei F.11i Milasi s.r.1. i1 CIG derivato n.
Z162AF89E0 e, contestualmente, di voler procedere a1 primo intervento semestrale, previa
accettazione;

VISTA 1’accettazione di Ordinativo n. 156 con timbro di accettazione del 5.12.2019 e firma sulla nota di
cui sopra, da parte della Ditta CADI dei F.11i Milasi srl, pervenuta a questo Dipartimento con PEC
in data 11/12/2019;

RITENUTO di dover impegnare Ia somma necessaria per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli estintori in dotazione a questo Dipartimento per il primo intervento relativo a1 2° semestre
2019, per un importo complessivo pari ad € 448,11 di cui € 367,30 quale imponibile ed € 80,81
per I.V.A.al22%;

CONSIDERATO che Ia suddetta somma trova copertura sul capitolo di spesa 412543 “Mamztenzz'0ne e
riparazioni dz’ cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 8] (Spese 0bblz'gat0rz'e)” del Bilancio della Regione
Sici1iana(C0dice Siope: U. 1.03.02. 09.004);

VISTA 1a consultazione del Casellario ANAC relativa alla verifica dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 codice appalti dal quale si evince che, per la Ditta CADI dei P.l1i Milasi srl con sede
Iegale in via Ciccarello n. 77 Reggio Calabria P. IVA 01025850809 non sono individuate
annotazioni che ne inficiano Pammissibilita;

VISTO i1 CIG n.: Z162AF89E0 attribuito da11’ANAC;
VISTO il Documento Unico di di Regolarita Contributiva (DURC) emesso da1l’I1\1AIL attestante 1a

regolarita contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Ditta CADI dei F.1li
Milasi srl;

RITENUTO pertanto necessario impegnare, per 1’anno finanziario in corso, sul capitolo 412543
“Mamzz‘enzi0ne e riparazioni di cui al D.Lgs. 09.4.2008, n. 8] (Spese obbligatorie) ” del Bilancio
della Regione Siciliana (Codice Siope: U. 1.03.02. 09.004), la somma complessiva di € 448,11
occorrente per il pagamento, alla Ditta CADI dei F.11i Milasi s.r.1. de11’intervento semestrale di
manutenzione degli estintori in dotazione a questo Dipartimento;

DECRETA

Art. 1) E approvato con Ordinativo n.156 del 5.12.2019 1’Affidamento del Servizio di manutenzione degli
estintori in dotazione agli uffici della Regione Siciliana — Lotto 1 (Palermo e Trapani) — primo
intervento semestrale di controllo e presa in carico per manutenzione estintori per un importo pari
ad € 367,30 + IVA, alla Ditta CADI dei F.11i Milasi s.r.1., con sede Iegale in via Ciccarello n. 77
Reggio Calabria P. IVA 01025850809, giusta preventivo Prot. 605/ 19EMI/Regione Siciliana del
02.08.2019.
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Art. 2)

Art. 3)

Art. 4)

E’impegnata per 1’anno finanziario 2019 sul capitolo 412543 “Manutenzz'0ne e riparazioni dz‘ cui
al D.Lgs. 09.4.2008, n. 8] (Spese obb/igat0rz'e)” del Bilancio della Regione Siciliana (Codice
Siope: U. I. 03. 02. 09. 004) la somma complessiva di € 448,11 in favore della Ditta CADI dei F.11i
Milasi s.r.l. con sede Iegale in via Ciccarello n. 77 Reggio Calabria P. IVA 01025850809 per il
primo intervento relativo al 2° semestre 2019;
A1 pagamento si provvedera con successiva emissione di apposito mandato di pagamento a
presentazione di regolare fattura.
I1 presente provvedimento e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini de11'assolvimento dell'obbligo di
pubblicazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e si seguito alla Ragioneria
Centrale Salute per il controllo di competenza.
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