
D.D.G.  n.  946
  

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
_________________________

IL  DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD.PP.RR. nn. 635 e 637 del  30/08/1975;
VISTO il D.D.G. n. 6916 del  28/09/2001, come modificato dal D.D.G. n. 5133 del 08/02/2002;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,

servizi  e  forniture  in  attuazione  alle  direttive  2004/17/CE e  2004/18/CE”  e  s.m.i.,  ivi
comprese quelle riportate nella L. R. n. 12 del 12 luglio 2011; 

VISTO            il D. A. n. 80 del 11/09/2008;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 art. 57;
VISTA la L. R. del 12 luglio 2011, n. 12, portante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni.

VISTO il Regolamento di esecuzione della L. R. n. 12/2011, DPRS. 31 Gennaio 2012, n.13;
VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50  “codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii;
VISTA la  circolare  dell’Assessorato  Regionale  all’Economia  e  Finanze  n.  2  prot.  n.  3556 del

26/01/2015;
VISTO il D.D. n. 2616 del 23/10/2018 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro che, sul  cap.

376607, introduce variazioni al bilancio 2019 in termini di competenza;
VISTA la Convenzione per la “fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente

per le Pubbliche Amministrazioni” stipulata, ai sensi dell'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488
e s.m.i. e dell'art. 58 della L. 23/12/2000 n. 388, tra la Consip S.p.A. con sede legale in
Roma v. Isonzo n. 19 e la società Lease Plan Italia S.p.A. con sede legale in Trento viale
Adriano Olivetti n. 13, P. IVA 02615080963, C.F.I. 06496050151, aggiudicataria del Lotto
1 - vetture operative;                                                                            

VISTO  il DDG n. 6050 del 06/12/2018, registrato dalla Ragioneria Centrale l'11/12/2018 al n. 2, di
prenotazione poliennale della somma di € 47.375,04 per il servizio di noleggio autovetture
presso la Lease Plan Italia S.p.A.; 

VISTO  il DDG n. 6564 del 21/12/2018, registrato dalla Ragioneria Centrale il 21/12/2018 al n. 4,
di prenotazione  poliennale della somma di € 25.345,94 ad integrazione della precedente,
destinata  anch'essa al servizio di noleggio autovetture presso la Lease Plan Italia S.p.A.,
per mesi 48, per un cifra complessiva di € 72.720,98 di cui: imponibile € 59.607,36 ed IVA
€  13.113,62;

VISTO il DURC, da cui risulta la regolarità contributiva della Lease Plan Italia S.p.A.;
VISTO il CIG originario del Lotto 1: 7163197928  e quello derivato : 7751517230;    
VISTO l'Ordine Di Acquisto n. 4706602 del 27/12/2018 alla società Lease Plan Italia S.p.A, per

l'importo di € 72.720,98 (IVA inclusa), per la fornitura del servizio di noleggio della durata
di mesi 48 di n. 4  autovetture: N. 1 OPEL Mokka Advance 1.6 CDTI 136 cv S&G MT6
4x4 5P, N. 1 FIAT Panda 0,9 Twin Air turbo 85 CV E6 S&S 4x4 6M, N. 2 TOYOTA
Yaris 1.5 Hibrid cool; 



CONSIDERATO che, secondo i tempi previsti di consegna, il servizio di noleggio decorrerà dal mese di
giugno 2019 con scadenza a maggio 2023, e che il costo della sua mensilità è calcolato in €
1.515,00 per i primi 47 mesi e € 1.515,98 per il 48°;

VISTA la conferma dell'O.D.A n. 4706602, divenuto irrevocabile, inviata dalla Lease Plan Italia
S.p.A. e reg. al prot. n. 5498 del 28/01/2019;

PRESO ATTO del rilevo n. 1306 del 28/01/2019 con cui la Ragioneria Centrale dei Beni Culturali ha
restituito,  in  quanto  non  contabilizzato  entro  la  scadenza  dei  termini  previsti  per  la
registrazione al sistema informatico, il DDG n. 6707 del 31/12/2018 che per il poliennio
2018-2023 impegnava la somma di € 72.720,98,  conseguentemente annullato da questo
Dipartimento;

CONSIDERATO che si può procedere all’impegno poliennale definitivo, sul cap. 376607, cod. gestionale
U.1.03.02.07.002, degli EE.FF. 2019/2020/20121/2022/2023, della somma già prenotata di
€ 72.720,98  comprensiva di IVA,  stante che il creditore certo risulta individuato;

CONSIDERATO che la somma di € 72.720,98 viene suddivisa seconda la seguente ripartizione annua:  €
10.604,86 per l'es. fin. 2019, € 18.179,76 per l'es. fin. 2020, €  18.179,76 per l'es. fin. 2021,
€ 18.179,76 per l'es. fin. 2022 ed € 7.576,84 per l'es. fin. 2023;

VISTA la L. R. del 22/02/19 n. 1 – legge di stabilità regionale 2019 - e la L.R. del 22/02/2019 n. 2
che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021; 

DECRETA

Art. 1) Per quanto sopra è impegnata la somma complessiva di € 72.720,98 (IVA inclusa) per gli
es. fin.  2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per la durata quadriennale del servizio di noleggio,
sul  capitolo  376607 relativo  a  “SPESE  PER  LEASING  OPERATIVO  PER  IL
FUNZIONAMENTO  DEL  NUCLEO  DI  TUTELA  DEL  PATRIMONIO  ARTISTICO
DELL'ARMA  DEI  CARABINIERI  OPERANTE  IN  SICILIA”,  cod.  gest.
U.1.03.02.07.002, a fronte  del servizio che verrà fornito dalla società  Lease Plan Italia
S.p.A., P.  IVA  02615080963,  C.F.I.  06496050151,  CIG originario 7163197928,   CIG
derivato 7751517230, per il noleggio di n. 4 autovetture: n. 1 OPEL Mokka Advance 1.6
CDTI 136 cv S&G MT6 4x4 5P, n. 1 FIAT Panda 0,9 Twin Air turbo 85 CV E6 S&S 4x4
6M, n. 2 TOYOTA Yaris 1.5 Hibrid cool;  

Art. 2) La succitata somma viene così ripartita:
- €  10.604,86   (IVA inclusa) per l’esercizio finanziario 2019 (n. 7 mens.); 
- €  18.179,76   (IVA inclusa) per l’esercizio finanziario 2020 (n. 12 mens.); 

 - €  18.179,76   (IVA inclusa) per l’esercizio finanziario 2021 (n. 12 mens.);
- €  18.179,76   (IVA inclusa) per l’esercizio finanziario 2022 (n. 12 mens.);
- €    7.576,84   (IVA inclusa) per l’esercizio finanziario 2023 (n. 5 mens.).

Art. 3) Al pagamento dei ratei mensili si provvederà, a servizio espletato, previa acquisizione della
documentazione  giustificativa  della  spesa,  mediante  emissione  di  mandato  diretto  di
pagamento su conto corrente dedicato intestato alla Lease Plan Italia S.p.A..

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione e successivamente,
per la relativa registrazione, alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Reg.le BB.CC. e I.S.

Palermo,  13 marzo 2019 

   firmato
    

    Il Dirigente Generale
                   Sergio Alessandro
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