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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Impegno contratto per servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori del DPS — Ditta
Rimma s.r.l. - Cap. 412512

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. 29.12.1962, n. 28 “Orclinamento del Governo e dell'Amministrazi0ne cenirale della Regione

Siciliana" e s.m.i.;
VISTA la l.r. 08.7.1977, n. 47 “Norme in maieria di bilancio e coniabiliiiz della Regione Siciliana” e

s.m.1;
VISTA la Legge 23.12.1978, n. 833 "lstitu2:i0ne del Servizio Saniiario Nazionale ”;
VISTO i1 D.P. Reg. 28.02.1979, n. 70 “Approvazione del iesto zznico delle leggi sull’0rclinameni0 del

Governo e dell ’A11/zministrazione della Regione Siciliana ”;
VISTA la legge regionale 15.5.2000, n. 10 “Norme sulla clirigenza sui rapporti cli impiego e cli lavoro alle

clipenclenze della Regione Sicilicma. ”;
VISTO il D.P. Reg. 17.3.2004 che approva il “Testo coorclinato delle norme in maieria cli bilancio e

contabilitd applicabili alla Regione Siciliana ”;
VISTO il D.A. n. 1276/07 del 15.6.2007 che disciplina gli acquisti in economia dell'Assessorato Regionale

della Salute;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in maieria cli armonizzazione dei sistemi coniabili e

clegli schemi cli bilcmcio clelle Regioni, ”;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riorclino della clisciplina riguarclam‘e gli obblighi

di pubbliciici, trasparenza e cliffusione di informazione daparre clelle pubbliche amministTazi0ni”;
VISTA 1a 1.1‘. 28.01.2014, n. 5 che, a decorrere dal 01.01.2014, ha recepito nell’ordinamento contabile

della Regione Siciliana, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23.6.20] 1, n. 118”;
VISTO l'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 “Obbligo di pubblicazione di atii nel sito iniernef’ della Regione Siciliana;
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del

bilancio anmzale e pluriennale dello Staio ” che, introducendo 1’art. 17 ter del DPR 26.10.1972,
n. 633, ha disposto il sistema della scissione dei pagamenti con riferimento a11'1VA;

VISTA la1.r. 13.1.2015, n. 3 alt. 11 che disciplina le modalita applicative del D.Lgs 23.6.2011, n. 118;
VISTA la Circolare n. 9 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce istruzioni

operative per l’app1icazione della normativa statale dello Split payment in ambito regionale;
VISTO 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;
VISTO il DDG n. 1437 del 05.08.2016 con il quale e stato affidato a1 Dr. Giacomo Scalzo l’incarico di

Dirigente preposto all’Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali” con decorrenza 01.07.2016;
VISTA la l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per 1’anno 2019. Legge di

stabilita regionale”;
VISTA la l.r. 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019-

20121;
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio cli Previsione della
Regione Siciliana 2019/202], Decreio Legislaiivo 23 giugno 20]] n. 118, Allegato 4.1 — 9.2.
Approvazione del Documenio tecnica di accompagnamenio, Bilancio finanziario gesiionale e
Piano degli indicaiori I

PRESO ATTO della scadenza, al 12.09.2019 del contratto per il servizio di manutenzione ordinaria degli

VISTA

VISTA

impianti elevatori del Dipartimento Pianificazione Strategica;
la nota della Ditta Rimma s.r.l. assunta al protocollo di questo Assessorato il 04.09.2019 recante:
“Servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica degli impianti elevatori matricole nn.
PA 2733/00 e PA2734/00 installati sull’immobile sito in Palermo P.zza O. Ziino, 24 sede della
Regione Sicilia Assessorato Regionale della Salute”.
la Trattativa Diretta n. 1021721 del 09.09.2019 prot. n. 65301 del 09.09.2019, effettuata
attraverso la procedura di acquisto “Mercato Elettronico”, indirizzata alla Ditta Rimma s.r.l. con
sede in Via Simone Cuccia, 45 Palermo, per un importo complessivo I.V.A. al 22% inclusa, di
Euro 6.061 ,47 relativa al contratto di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori matr. 2733 e
matr. 2734 del DPS, per un periodo di anni tre, a decorrere dal 13.09.2019 al 12.09.2022;

VISTO il CIG n. Z4429A49E3 attribuito dall’ANAC;
RITENUTO pertanto necessario impegnare, sul capitolo 412512 “manuienzioni ordinarie e riparazioni ”

Art. 1)

Art. 2)

del Bilancio della Regione Siciliana (Codice Siope: U. l.03.02.09.004), per il pagamento, in
favore della Ditta Rimma S.r.l di Palermo, relativo al contratto prima citato, a seguito della
Trattativa Diretta n. 1021721 del 09.09.2019 eseguita sul portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione acquistinretepa.it, la somma di € 608,91 I.V.A. inclusa sull’esercizio finanziario
2019; la somma di € 2.020,49 I.V.A. inclusa sull’esercizio finanziario 2020; la somma di €
2.020,49 I.V.A. inclusa sull’esercizio finanziario 2021 e al somma di € 1.411,58 I.V.A. inclusa
sull’esercizio finanziario 2022.

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, e nel rispetto della normativa vigente, é impegnata, sul
capitolo 412512 “manutenzioni orclinarie e r1parazi0nz)”del Bilancio della Regione Siciliana,
(Codice Siope: U. l.03.02.09.004), la somma complessiva di € 6.06l,47 I.V.A. inclusa,
occorrente per il pagamento in in favore della Ditta Rimma S.r.l di Palermo relativo al contratto
oli manutenzione ordinaria degli impianti elevatori matr. 2733e matr. 2734 del DPS, per un
periodo di anni tre, a decorrere dal 13.09.2019 al 12.09.2022, cosi suddivisa:
€ 608,91 1.V.A. inclusa, sull’esercizio finanziario 2019
€ 2.020,49 I.V.A. inclusa, sull’esercizio finanziario 2020
€ 2.020,49 I.V.A. inclusa, sull’esercizio finanziario 2021
€ l.41l,58 1.V.A. inclusa, sull’esercizio finanziario 2022.
Il presente provvedimento e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell'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.
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