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VISTI

VISTA

VISTO

VISTO
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 29.12.1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Ammim'stra2:i0ne cenlrale della Regione
Sicilz'ana” e s.m.i.;
la L.R. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilitfz della Regione Siciliana ” e s.m.i;
la Legge 23.12.1978, n. 833 "lstz'tuzi0ne del Servizio Sanitario Nazionale ”;
il D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del testo zmico delle leggi sull ’0rclinamem‘0 del Governo e
dell ’Ammz'nisrrazi0ne della Regione Siciliana ”;
la Legge Regionale 15.5.2000, n. 10 “Norme sulla clirigenza szzi rapporti di impiego e dz" lavoro alle
dipenclenze della Regione Siciliana. ”;
i1 D.P. Reg. 17.3.2004 che approva i1 “Tesro coordinato clelle norme in materia cli bilancio e comabilitfiz
applicabili alla Regione Siciliana ”;
il D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in economia del1'Assessorato Regionale della
Salute:
il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni. in materia cli (lI‘flIOI?lZZ(IZl0I7€ del sistemi corztabili e clegli
schemi di bilancio delle Regioni, ”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della clisciplina rigzzardante gli obblighi di
pzzbblicitfiz, tmsparenza e dzffzzsione cli informazione (la parre delle pzzbbliche amminislrazioni ”;
la L.R. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito ne11’ordinamento contabile della
Regione Siciliana, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23.6.20] 1, n. 1 18”;
l'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 dipubblicazione dz" atti nel silo internet ” della Regione Siciliana;
1’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio
armzzale e pluriermale dello Staro” che, introducendo l’art. 17 ter del DPR 26.10.1972, n. 633, ha
disposto i1 sistema della scissione dei pagamenti con riferimento a11'IVA;
1a1.r. 131.2015, n. 3 art. 11 che disciplina 1e modalita applicative del D.Lgs 23.6.2011, n. 118;
la Circolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione che fomisce istruzioni operative
per l’applicazione della normativa statale dello Split payment in ambito regionale;

1a 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 al Dr. Giacomo Scalzo 1’incarico di Dirigente
preposto a11’Area Interdipartimentale 1 “ Servizi Generali” con decorrenza 01.08.2019;
la 1.1". 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per 1’anno 2019. Legge di
stabilita regionale”;
1a 1.r. 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per i1 triennio 2019-20121;
1a Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio di Previsione della Regione
Siciliana 2019/202], Decreto Legislativo 23 giugno 201] n. 118, Allegato 4.] ~ 9.2. Approvazione del
Documento tecnico cli accompagvvanzento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano clegli inclicarori

RAVVISATA la necessita di dover provvedere alla manutenzione de11’impianto rilevazione fumi, idranti ed
antintrusione del Dipartimento;

1



CONSIDERATO i1 preventivo della Ditta Nofire s.r.l. con sede legale in Via F. Oretea n. 29/33 Palermo, avente per
oggetto “Ofi'erz‘a servizio marmtenzfone impianti fissi e portarili, z'mpz'am‘o di rilevazione fumi ed
az1tinlrusi0ne”, assunto a1 protocollo di questo Dipartimento a1 n. 62620 del 06.08.2019 per un importo
complessivo pari ad € 597,50 + l.V.A.;

CONSIDERATO che per far fronte alla spesa relativa a detto intervento si e proceduto alla richiesta di variazione di

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

bilancio per la medesima somma, giusta nota prot. n. 65532 del 10.09.2019, sul capitolo di spesa 412543
“Manz:tenzi0ne e rzparazioni di cw’ al D.Lgs. 9.4.2008, 12. 8] (Spese 0bbligaz‘0rie)” del Bilancio della
Regione Siciliana (Coclice Siope: U. 1.03.02. 09.004);
i1 DD n. 2845 del 25.11.2019 con i1 quale é stata apportata la variazione di bilancio pari ad € 728,95 sul
capitolo 412543 “Mamztenzione e rzparazioni (li czzi al D.Lgs. 9.4.2008, n. 8] (Spese obbligatorie) ” del
Bilancio della Regione Siciliana;
1’Ordine Diretto D’Acquisto n. 5273547 del 16.12.2019 assunto a1 protocollo di questo Dipartimento a1 n.
79325 del 16.12.2019 effettuato attraverso la procedura di acquisto “Mercato Elettronico” indirizzato alla
Ditta Nofire s.r.l. con sede legale in Via F. Oretea n. 29/33 Palermo — P.lVA 03809020823 per un
importo di € 597,50 + l.V.A. relativo a1l’intervento di manutenzione semestrale dell’impianto rilevazione
fumi, idranti ed antintrusione del Dipartimento;
la consultazione del Casellario ANAC relativa alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui al1’a1t.
80 codice appalti dal quale si evince che, per la Ditta Nofire s.r.l. con sede legale in Via F. Oretea n.
29/33 Palermo — P.IVA 03 809020823 non sono individuate annotazioni che ne inficiano Pammissibilita;
il CIG n.: ZC32B35516 attribuito dall’ANAC;
il Documento Unico di di Regolarita Contributiva (DU_RC) emesso da1l’INAIL attestante la regolarita
contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa della Ditta Nofire s.r.l. di Palermo;

RITENUTO pertanto necessario impegnare, per 1’anno finanziario in corso, sul capitolo 412543 “Ma22zzre12zi012e e

Art. 1)

Art. 2)

Art. 3)

Art. 4)

rzparazioni cli 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 € 728,95 occorrente per il pagamento, alla
Ditta Nofire s.r.l. con sede legale in Via F. Oretea n. 29/33 Palermo — P.IVA 03809020823 del servizio di
manutenzione de11’impianto rilevazione fumi, idranti ed antintrusione del Dipartimento.

DECRETA

E approvato l’Ordine Diretto D’Acquisto n. 5273547 del 16.12.2019 con la Ditta Nofire s.r.l. con sede
legale in Via F. Oretea n. 29/33 P211€I'l'I1O — P.1VA 03809020823, assunto al protocollo di questo
Dipartimento a1 n. 79325 del 16.12.2019 inerente il servizio di manutenzione de11’impianto rilevazione
fumi, idranti ed antintrusione del Dipartimento.
E’impegnata per 1’esercizio finanziario in corso sul capitolo 412543 “Manurenzz'0ne e rzparazioni dz’ cui
al D.Lgs. 09.4.2008, n. 81 (Spese obbligatorie) ” del Bilancio della Regione Siciliana (Codice Slope: U.
I.03.02.09.004) 1a somma complessiva di € 728,95 di cui € 597,50 quale imponibile ed € 131,45 per
l.V.A. al 22% occorrente per il pagamento, alla Ditta Nofire s.r.l. con sede legale in Via F. Oretea n. 29/33
Palermo — P.1VA 03809020823, del servizio di manutenzione dell’impianto rilevazione fumi, idranti ed
antintrusione del Dipartimento.
A1 pagamento si provvedera con successiva emissione di apposito mandato di pagamento a presentazione
di regolare fattura.
11 presente provvedimento e trasmesso a1 responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini del1'assolvimento de11'obbligo di pubblicazione on-line ai
sensi della vigente normativa regionale e si seguito alla Ragioneria Centrale Salute per i1 controllo di
competenza.
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