
D.D.G.  n. __793___

    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;
VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità

generale dello Stato;
VISTA la L. R. n. 47 dell’8/07/1977 in materia di bilancio della Regione Siciliana e s.m.i.;
VISTI i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del  30/08/1975;
VISTA la L.R. n. 10/99 e la circolare 16/99 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO il  D.D.G.  n.6916  del   28/09/2001,  così  come  modificato  dal  D.D.G.  n.5133

del 08/02/2002;
VISTO   il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” relativi

a lavori, servizi e forniture;
VISTE le “Linee Guida n. 4” ANAC, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la L. R. n.12 del 12/07/2011;
VISTO il  DPRS  n.  13  del  31/01/2012,  regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  della

L.R. n. 12/2011;
VISTA la L.R. 12/08/2014 n.21 art. 68 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione;
VISTO il  D.P.Reg.  n.  2413  del  18/04/2018  con  il  quale  è  stato  conferito  all'Ing.

Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;

VISTO il D.P.R. n. 12 del 27/06/2019 che stabilisce la rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  1  del  24/01/2020  che  autorizza  l'esercizio  provvisorio  del
bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio Finanziario  2020;

VISTO la Circolare dell’Ass.to Reg.le all’Economia e Finanze n.2 prot. n. 3556 del 26/01/2015;

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Siracusa, con nota prot. n. 18073 del 03/12/2012 ha conferito
l'incarico all'istituto di vigilanza METRONOTTE srl di Siracusa – P. IVA 01151630892
per  il  servizio  di  vigilanza  mediante  pronto  intervento  e  nolo  di  n.  2  impianti
antintrusione per i locali adibiti ad uffici ubicati in via delle Vergini, 10 e via Picherali,
10 in Siracusa e nella considerazione che detto servizio si concludeva il 31/11/2012 così
come  risulta  nell'atto  integrativo  prot.  n.  15783  del  02/12/2013,  la  stessa  Stazione
Appaltante in virtù dell'Atto Notarile n. Rep. 236280, - n. Rac.  11470, Registrato a



Siracusa al n. 21 del 09/01/2006, quale "cessione di ramo aziendale" sottoscritto tra
l'istituto  METRONOTTE srl  con  sede  a   Siracusa  –  P.  IVA 01151630892  (società
cedente)  e  l'istituto  METROSERVICE  srl   con  sede  in  Avola  (SR)  –  P.  IVA
01341310892 (società cessionaria) incaricava informalmente quest'ultima al subentro
nelle more del perfezionamento delle attività propedeutiche all'incarico definitivo del
servizio in questione. 

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Siracusa, nella fase di rinnovo del servizio di che trattasi per
il biennio 2013 - 2014, non ha formalizzato la presa d'atto della suddetta "cessione di
ramo  aziendale"  né  ha  provveduto  al   formale  incarico  con   l'istituto  di  vigilanza
METROSERVICE srl  con sede in Avola (SR) – P. IVA 01341310892 per il subentro
alle medesime condizioni economiche precedentemente applicate;

CONSIDERATO che  il  mancato  riscontro  da  parte  della  Soprintendenza  di  Siracusa  alla  nota
prot.  n.  31872  del  02/07/2013  emessa  dell'ex  Servizio  7  Protezione  e  Sicurezza
relativamente  alla  richiesta  di  altri  preventivi,  ha  di  fatto  interrotto  le  attività
prodromiche alla prenotazione di spesa e al relativo impegno definitivo; 

VISTA la nota prot. n. 1167 del 29/01/2014 con la quale la  Soprintendenza di Siracusa preso
atto  del  mancato  finanziamento,  comunicava  all'istituto   METROSERVICE  srl  la
sospensione del servizio di vigilanza mediante pronto intervento e nolo biennale di n. 1
impianto antintrusione  per i locali adibiti ad uffici ubicati in via delle Vergini nonché lo
smontaggio del citato impianto;

VISTA la nota prot. n. 12339 del 26/10/2017 con la quale la  Soprintendenza di Siracusa, oltre
a  chiedere  il  riconoscimento  del  debito  di  €  2.196,00  (IVA inclusa)   a   favore
dell'istituto  di  vigilanza   METROSERVICE srl   con  sede  in  Avola  (SR)  –  P.  IVA
01341310892, che comunque aveva espletato in parte il  servizio di che trattasi,   ha
trasmesso la relativa attestazione della regolare esecuzione certificando contestualmente
la regolarità della fattura n. 28855/2013 del 17/12/2013 di € 2.196,00 (IVA inclusa)
emessa  dall'istituto di vigilanza  METROSERVICE srl,  nella quale si evince il periodo
in cui è stato espletato il servizio  e cioé gennaio/dicembre 2013;

VISTA la  fattura  n.  28855/2013  del  17/12/2013,  di   €  2.196,00  (IVA inclusa)   emessa
dall'istituto di vigilanza  METROSERVICE srl, sulla quale è stato apposto il visto di
regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante;

VISTA la nota prot. n. 2687 del 15/01/2020 del Servizio 2 – Legale e Contenzioso con la quale
oltre a trasmettere il  Decreto ingiuntivo n. 1162/2019 emesso dall'Ufficio del Giudice
di Pace di Siracusa ha evidenziato la tempistica intercorsa tra l'inoltro da parte della
Soprintendenza di Siracusa  quale parte ingiunta  e l'acquisizione ai protocolli dei vari
Istituti  dipartimentali  competenti,  che  ha  determinato  l'inoppugnabilita  del  suddetto
decreto e reso il provvedimento esecutivo al pagamento della fattura n. 28855/2013 del
17/12/2013  di   €  2.196,00  (IVA  inclusa)   emessa   dall'istituto  di  vigilanza
METROSERVICE srl  con sede in Avola (SR) – P. IVA 01341310892

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno di spesa di € 2.196,00 (IVA inclusa) a favore della
Soprintendenza  di  Siracusa  quale  parte  ingiunta al  pagamento  della  fattura
n. 28855/2013 del 17/12/2013 di  € 2.196,00 (IVA inclusa), di cui € 1.800,00 imponibile
e € 396,00 di IVA, emessa dall'istituto di vigilanza  METROSERVICE srl  con sede in
Avola (SR) – P. IVA 01341310892 quale creditore per le prestazioni rese;

VISTA la  nota  integrativa  prot.  n.  1776  del  12/02/2020  da  parte  della   Soprintendenza  di
Siracusa, relativa alla trasmissione del conto corrente dedicato ai contratti pubblici e
l’impegno per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge
n.136/2010,  contestualmente  alla  fotocopia  del  documento  di  identità  del  legale
rappresentante,  nonché  le  certificazioni  previste  dalle  “Linee  Guida  n.4  ANAC,  di
attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;



RITENUTO di  dovere  ottemperare  con  urgenza  al  provvedimento  esecutivo  di  cui  al   Decreto
ingiuntivo n. 1162/2019;

D E C R E T A

Art.1) Per quanto sopra, al fine di ottemperare a quanto disposto con il  Decreto ingiuntivo
n. 1162/2019 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa quale provvedimento
esecutivo  al  pagamento  della  fattura  n.  28855/2013 del  17/12/2013 di   €  2.196,00
(IVA inclusa), attesa l'intervenuta inoppugnabilità del decreto ingiuntivo in parola, è
impegnata  la  somma di  €  2.196,00  (IVA inclusa),  sul  cap.  376538  del  Bilancio
provvisorio della Regione Siciliana, Es. Fin. 2020, a favore della  Soprintendenza di
Siracusa per il “servizio di vigilanza mediante pronto intervento e nolo biennale di n. 1
impianto antintrusione  per i locali adibiti ad uffici ubicati in via delle Vergini” per il
periodo gennaio/dicembre 2013; _  

Art.2) Per quanto indicato nelle premesse si può procedere alla contestuale liquidazione della
fattura  n.  28855/2013  del  17/12/2013  di   €  2.196,00  (IVA  inclusa),  codice
gestionale  SIOPE  U1030213001  –  per  il  “servizio  di  vigilanza  mediante  pronto
intervento e nolo biennale di n. 1 impianto antintrusione  per i locali adibiti ad uffici
ubicati  in  via  delle  Vergini”  per  il  periodo  gennaio/dicembre  2013,  nella
considerazione che  la somma è esigibile e liquidabile nell'Es. Fin. corrente;

Art.3)      Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante l'emissione di mandato di
pagamento diretto, ripartita nel modo seguente ai sensi della Legge 190 del 23/12/2014
art. 1 commi 629 e 632,  imponibile di € 1.800,00  a favore dell'Istituto di vigilanza
METROSERVICE  srl  –  P.  IVA  01341310892  con  sede  in  Avola  (SR)   sul
C/C  IT22U 01030 84631 000001332046 ed  € 396,00 per   IVA da versare da parte
dell’Amministrazione Regionale sul  C/C IT34E 02008 04625 000103623296

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

Palermo, lì 09/03/2020  (F.to)

             

   Il Dirigente Generale
      Sergio Alessandro       
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