
D.D.5. ... 126/2013

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

REPUBBLICI4 ITA/.I/INA
REGIONE SICILIANA

‘
/15555.50/2,4T0 DELLA SALUTE

D/joarfimenfo Regianale per la Pianificazione Sfrafegica
II D/Ir‘/_'genfe dell ‘Area Inferafijaarfi/nenfa/e 1 ".5'er'v12i 6ener'a//'”

Impegno per riparazione climatizzatori - Cap. 412512

lo Statuto della Regione Siciliana;
la l.r. 29.12.1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazi0ne centrale della
Regione Siciliana” e s.m.i.;
la l.r. 08.7.1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilitd della Regione Siciliana" e
s.n1.1;
la legge 23.12.1978, n. 833 Usrituzione -del Servizio Sanitario Nazionale ”;
i1“D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull ’0rd1'nament0 del
Governo e dell ’/Imministrazione della Regione Sz'cz'liana";
la legge regionale 15.5.2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza sui rapporti di impiego e dz‘ lavoro
alle dqnendenze della Regione Siciliana. ”;
il D.P. Reg. 17.3.2004 che approve i1 “Testo coordinate delle norme in materia dz’ bilancio e
contabilitd applicabili alla Regione Siciliana ”; ’
il D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 ehe disciplina gli acquisti in economia dell'Assess0rat0
Regionale della Salute;
il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disp0sizz'0m' in materiel di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della dz'sciplz'na riguardante gli
obblighi di pubblicird, tmsparenza e diffusione dz’ informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni ”;
1al.r. 28.01.2014, n. 5 ehe, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito ne1l’0rdinament0 contabile
della Regione Siciliana, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23.6.2011, n. 118”;
il DDG n. 1437 del 05.08.2016 con i1 quale é stato affidato al Dr. Giacomo Scalzo l’inca.ric0
di Dirigente preposto a1l’Area Interdipartimentale 1 “Sen/izi Generali” con decorrenza
01.07.2016;
Part. 68 della L.R. n. 21 del 12.8.2014, come modificato dal1'a1't. 18 della L.R. n. 11 del
26.6.2015, su “Obbligo di pubblicazione dz’ atti nel sito inrernet” della Regione Siciliana;
l’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’a.rt. 17 ter del DPR
26.10.1972, n. 633, ha disposto il sistema della scissione dei pagamenti con riferimento
al1'I.V.A.;
la 1.r. 13.01.2015 n. 3 art. 11 che disciplina le modalitél applicative del D.Lgs 23.06.2011, n.
1 18;
1a Circolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce
istruzioni operative per Papplicazione della normativa statale dello Split payment in ambito
regionale;
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VISTA la 1.r. 28.12.2018 n. 27 di autorizzazione a1l’esercizi0 provvisorio del Bilancio della Regione
Siciliana per1’ann0 finanziario 2019, entro e non oltre i131 gennaio 2019;

RITENUTO di dover provvedere con la massima urgenza a far eseguire i lavori di riparazione di alcuni
condizionatori/pompe di calore di questo Dipartimento, atteso che le stesse garantiscono la
climatizzazione delle stanze;
la trattativa n. 802167 del 30.01.2019, prot. n. 8061 del 30.01.2019 con affidamento diretto
(Art. 36, 0, 2, lett. A DLgs. 50/2016) effettuata attraverso la procedure di acquisto “Mercato
Elettronico”, indirizzata alla Ditta DIPA Servizi s.r.l. con sede legale in Passaggio
dell’A1batr0s, 6 — Isola delle Femmine (PA) per un importo comprensivo di I.V.A. pari ad €
341,60 occorrente per i lavori di riparazione di n. 3 condizionatori del Dipartimento
Pianificazione Strategica;

VISTO i1 CIG n. ZEC26E4A71 attribuito da1l’ANAC;
RITENUTO pertanto necessario impegnare, sul capitolo 412512 “Manutenziorzi ordinarie e riparazioni”

del Bilancio della Regione Siciliana (Codice Siope: U. 1.03. 02. 09. O04), esercizio finanziario
2019, la somma complessiva di € 341,60 di cui € 280,00 quale imponibile ed € 61, 60 per
I.V.A. al 22%, occorrente per il pagamento, alla Ditta DIPA Servizi s.r.1. con sede legale in
Passaggio de11’A1batr0s, 6 — Isola delle Femmine (PA) a seguito della citata trattativa n.
802167 del 30.01.2019 eseguita sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
acquistinretepa.it, utilizzando la procedura “Mercato Elettronico”.

VISTA

DECRETA

Per 1e motivazioni in prernessa riportate, e nel rispetto della normativa vigente, é impegnata,
per l’esereizi0 finanziario in corso, sul capitolo 412512 “Manutenzioni ordinarie e
rzparazionf’ del Bilancio della Regione Siciliana (Codice Siope: U 1.03.0209. 004), la
somma complessiva di € 341,60 di cui ‘€ 280,00 quale imponibile dovuta alla Ditta DIPA
Servizi s.r.1 con sede legale in Passaggio del1’A1batr0s, 6 — Isola delle Feminine (PA) ed €
61,60 per la quota I.V.A. al 22% in favore della. Regione Siciliana, occorrente per i1
pagamento relative alla riparazione di n. 3 condizionatori/pompe di calore del Dipartimento
Pianificazione Strategica; A
I1 presente provvedimento e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul site istituzionale di questo Dipartimento ai fini de11'ass0lviment0 de11'obblig0 di
pubblicazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e successivamente alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato peril controllo di competenza.

Palermo,

Art. 1)

Art. 2)
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