
D.D.S. N°272 DEL 30/03/2020

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 4 – GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  casa  di  guardia  della  diga  Rosamarina  nel 
territorio del Comune di Caccamo (PA) - CUP: G363J1400069002; CIG: 6355089159. 
Impresa:  “La Valle Vincenzo” Via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 – 98167 Messina, P.I. 
01682480833
Contratto:  Rep. 98/2019 del 28/03/2019 registrato c/o la Agenzia delle Entrate di Palermo al n° 28 
Serie A1 dell’11/04/2019
Importo contrattuale: € 138.790,21, oltre IVA al 22%, inclusi oneri della sicurezza per € 10.177,27
LIQUIDAZIONE  FATTURA  EMESSA  AL  SECONDO  ED  ULTIMO  S.A.L.  E 
APPROVAZIONE  ATTI  DI  CONTABILITA’  FINALE  (ART.234,  COMMA  2, 
REGOLAMENTO DPR N°207/2010)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la   legge regionale 47/77 e s.m.i.;
VISTA la circolare del Consiglio dei ministri  13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, relativa a 

disposizioni attuative e integrative in materia di dighe;
VISTO il Decreto Legislativo n° 118/2011;
VISTA il D.P.R.S. n. 13/2012;
VISTO il Decreto Legislativo n° 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento LL.PP. Di cui al DPR n°207/2010;
VISTO il D.P. Regione Siciliana n. 08 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione della delibera di 

Giunta  Regionale  n.  524  del  29/12/2017,  è  stato  conferito  all’Ing.  Salvatore  Cocina 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la  Delibera  Giunta  Regionale  n°486  del  27/12/2019  con  la  quale  è  stato  differito  il 
termine  dell’incarico  all’ing.  Salvatore  Cocina,  quale  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, dal 01/01/2020 al 15/02/2020;

VISTA la Delibera Giunta Regionale n°47 del 06/02/2020 con la quale l’incarico di Dirigente 
Generale DRAR all’ing. Salvatore Cocina è stato prorogato fino al 29/02/2020;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n°91 del 12/03/2020 di ulteriore differimento della 
predetta scadenza al 17/04/2020;

VISTO il D.D.G. n°1014 del 29/08/2019 con il  quale l’incarico di Dirigente del Servizio 4 – 
Gestione  Infrastrutture  per  le  Acque  (che  ha  assorbito  le  competenze  del  precedente 
omonimo Servizio), è stato conferito all’ing. Leonardo Davì;

VISTO il D.D.G. 1155 del 17/10/2018 con la quale il Dirigente Generale ha delegato il Dirigente 
del Servizio 4 Gestione Infrastrutture per le Acque, nell’ambito dei capitoli di entrata e di 
spesa indicati  nel  relativo allegato,  ad adottare  tutti  gli  atti  aventi  refluenza di natura 
contabile;
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VISTA la L.R. 22 Febbraio 2019, n.1, Legge di stabilità;
VISTA la  L.R.  22  Febbraio  2019  n.  2  Bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  per  il 

triennio 2019-2021;
CONSIDERATO  che  il  Servizio  4  -  Gestione  Infrastrutture  per  le  Acque  del  Dipartimento 

Regionale  dell'Acqua  e  dei  Rifiuti  ha  tra  i  suoi  compiti  istituzionali  l’esercizio  e  la 
manutenzione di dighe e di alcuni grandi adduttori a valle delle dighe stesse;

CONSIDERATO che  questo  Dipartimento  ha  in  gestione  la  diga  Rosamarina  per  la  quale  è 
necessario eseguire non più procrastinabili lavori di manutenzione straordinaria sulla casa 
di  guardia  atteso  che  la  condizione  in  cui  in  atto  versa  l’infrastruttura  pone un serio 
pregiudizio al corretto svolgimento delle attività lavorative del personale di guardiania 
specie a riguardo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO il D.D.S. n°1704 del 03/11/2011 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il 
progetto  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  casa  di  guardia  della  diga  
Rosamarina nel  territorio  del  Comune di  Caccamo (PA) -  CUP: G363J1400069002;  
CIG: 6355089159”, con il seguente quadro economico:

ISTO il D.D.S. n°85 del 04/02/2016 (presa nota n°15/30 del 17/02/2016) con cui si approvava il 
verbale n°5 della Commissione di Gara e si aggiudicavano, in via definitiva, i “lavori di 
manutenzione straordinaria della casa di guardia della diga Rosamarina” alla ditta “La 
Valle Vincenzo” di Messina con un ribasso percentuale del 20,000% e si approvava il 
quadro economico rimodulato con le economie di base d’asta, come di seguito:

LAVORI ECONOMIE

A1) Importo dei lavori a base d’asta € 170.943,45
A2) Importo dei lavori soggetto a ribasso € 160.766,18
A) Importo dei lavori al netto del ribasso del 20,000% € 128.612,94
B) Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso € 10.177,27
C) Importo netto contrattuale € 138.790,21
E1) Economie derivanti dal ribasso  € 32.153,24

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
D1) Oneri relativi eventuali prove di certificazione statica  €    3.000,00 
D2) Oneri di conferimento in discarica incluso IVA  €    1.000,00 

D3)
Spese tecniche (tra cui, missioni) - art. 93 D.Lgs 
163/2006 - 2% di (A1)

 €    3.418,87 

D4)
Incentivi ex art.93 comma 7 bis D.Lgs 163/2006 -  
2% di (A1)

 €    3.418,87 

2

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ORIGINARIO
A1 Ammontare dei lavori soggetti a ribasso € 160.766,18
A2 Oneri specifici della sicurezza € 10.177,27
A SOMMANO I LAVORI € 170.943,45
B SOMME A DISPOSIZIONE € 57.024,60
B1 prove per certificazione statica € 3.000,00
B2 oneri conferimento in discarica IVA inclusa € 1.000,00
B3 spese tecniche (tra cui le missioni) ex art.93 D.Lgs.163/2006 2% € 3.418,87
B4 incentivi ex art.93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006 2% € 3.418,87
B5 imprevisti 5% € 8.579,30
B6 IVA al 22% € 37.607,56
C IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 227.968,05
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D5) Imprevisti (5% di A1)  €    8.579,30 
D6) I.V.A. 22% di C)  €  30.533,85 
D) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 49.950,89

E2)
Economie sull'IVA (rispetto all'IVA calcolata sull'importo a base 
d'asta)

€ 7.073,71

 COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO  € 188.741,10 
E) Economie complessive E1) +E2)  € 39.226,95

ACCERTATO che a seguito delle procedure giurisprudenziali viene confermato il provvedimento 
di approvazione definitiva dei “lavori di manutenzione straordinaria della casa di guardia 
della diga Rosamarina” in favore della  ditta  “La Valle Vincenzo” con sede in via N. 
Panoramica  dello  stretto,  560  –  98100  Messina,  per  un  importo  contrattuale  di  € 
138.790,21  (oneri  per  la  sicurezza  inclusi)  a  cui  consegue  un  impegno  economico 
complessivo  per  l’esecuzione  dell’intervento  di  €  188.741,10,  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione incluse, nelle more che si perfezioni il contratto;

VISTO il  D.D.S.  n°1112  del  26/07/2017  con  il  quale,  per  i  lavori  in  argomento,  sono  stati 
conferiti, tra gli altri, i seguenti incarichi a personale del Dipartimento: RUP: ing. Marco 
Bonvissuto; Direttore dei Lavori e CSE: ing. Antonino Margagliotta; 

VISTO il D.D.G. n° 1060 del 02/10/2018 registrato col n°5 del 09/11/2018 con cui si conferma il 
dispositivo di cui al D.D.S. n° 85 del 04/02/2016 e si prenota la somma prenota la somma 
di € 188.741,10 per i “Lavori di manutenzione straordinaria della casa di guardia della 
diga Rosamarina” nel territorio del comune di Caccamo (PA)”;

RILEVATO che all’art.5 del predetto D.D.G. n°1060/2018, il Dirigente del Servizio 4 è delegato a 
porre  in  essere  tutti  gli  atti  tecnico-amministrativi  consequenziali  e  necessari 
all’esecuzione dei lavori in parola;

CONSIDERATO che  per  il  predetto  intervento  sono  stati  richiesti  ed  ottenuti  dall’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) CUP: G363J1400069002; CIG: 6355089159;

VISTO il  contratto  stipulato  con  la  ditta  “La  Valle  Vincenzo”  Via  Nuova  Panoramica  dello 
Stretto,  560  –  98167  Messina  (P.I.  01682480833)  al  Rep.  98/2019  del  28/03/2019 
registrato c/o la Agenzia delle Entrate di Palermo al n° 28 Serie A1 dell’11/04/2019;

VISTO il D.D.S. n°340 del 15/04/2019 con il quale:
all’art.1 – è stato preso atto  del contratto  Rep. 98/2019 del 28/03/2019 registrato c/o la 
Agenzia delle Entrate di Palermo al n° 28 Serie A1 del 11/04/2019 con la ditta “La Valle 
Vincenzo”  con  sede  in  via  N.  Panoramica  dello  stretto,  560  –  98100  Messina  (P.I.: 
01682480833);
all’art.2  – sono state impegnate (impegno n°7 del  15/05/2019)  le somme occorrenti  a 
garantire  la  copertura  finanziaria  dei  suddetti  lavori  in  favore  della  ditta La  Valle 
Vincenzo”  con  sede  in  via  N.  Panoramica  dello  stretto,  560  –  98100  Messina  (P.I.: 
01682480833)  per i  “lavori di manutenzione straordinaria della casa di guardia della  
diga  Rosamarina”  a  valere  sul  capitolo   642082  “spese  per  la  vigilanza,  custodia  e 
manutenzione  delle  dighe  ed  adduttori  infrastrutture  idrauliche” –  cod.  SIOPE 
U.2.02.01.09.010 del bilancio della Regione Siciliana, per esercizio 2019, l’importo di € 
188.741,10  (euro  centottantottomilasettecentoquarantuno/10)  del  Dipartimento 
dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il DDS n°1315 del 24/10/2019, con il quale:
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art.1: è stata approvata la Perizia di Variante del 11/10/2019, redatta dal Direttore dei 
Lavori, ing. Antonino Margagliotta, ai sensi e per gli effetti dell’art.106, comma 1, lettera 
c),  D.Lgs.  n°50/2016  e  ss.mm.ii.,  sottoscritta  dall’Impresa  esecutrice  senza  riserve, 
unitamente al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e allo Schema atto aggiuntivo; e 
avente il seguente quadro economico:

art.3: sul capitolo 642082 “spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe ed 
adduttori  infrastrutture  idrauliche” –  cod.  SIOPE  U.2.02.01.09.010  del  Bilancio  della 
Regione Siciliana, impegno n°7 del 15/05/2019 di cui al D.D.S. n°340 del 15/04/2019, è 
stata disimpegnata la somma di € 4.000,00 (quattromila/00 euro) derivante dalle economie 
di cui alle voci B1 e B2 del Quadro Economico, parte relativa alle Somme a Disposizione 
dell’Amministrazione, riportate nello stesso Q.E. alla lettera “E”;

 art.4:  è  stato  dato  atto  del  Verbale  di  Concordamento  Nuovi  Prezzi  sottoscritto  il 
11/10/2019 tra il Direttore dei Lavori, ing. Antonino Margagliotta, e l’Impresa esecutrice, 
ditta  La Valle Vincenzo, via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 – 98167 Messina, P.I. 
01682480833;
art.5:  è  stato  dato  atto  dell’Atto  Aggiuntivo  del  21/10/2019,  registrato  al  prot.  DRAR 
n°43212 del 21/10/2019, sottoscritto dall’Impresa senza riserve, costituito da n°2 articoli, 
firmato digitalmente dall’Impresa esecutrice e dal Dirigente del Servizio 4, ing. Leonardo 
Davì il  22/10/2019, e trasmesso all’Impresa con nota del RUP, ing. Marco Bonvissuto, 
prot.43479  del  22/10/2019,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.32,  comma  14,  D.  Lgs. 
n°50/2016 e ss.mm.ii.;
art.7: è stata liquidata la somma di € 48.692,10 (quarantottomilaseicentonovantadue/10) in 
favore della ditta esecutrice,  giusta fattura elettronica n°FATTPA 43_19 del 14/10/2019 
emessa in occorrenza del Primo SAL, a valere sull’impegno n°7 del 15/05/2019 di cui al 
D.D.S.  n°340  del  15/04/2019,  al  capitolo  642082  “spese  per  la  vigilanza,  custodia  e 
manutenzione  delle  dighe  ed  adduttori  infrastrutture  idrauliche” –  cod.  SIOPE 
U.2.02.01.09.010 del bilancio dell’esercizio 2019 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 
dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
art.8:  è stata  liquidata,  con versamento all'erario,  la somma relativa all'I.V.A. pari  ad  € 
10.712,26 (diecimilasettecentododici/26),  secondo  le  direttive  della  circolare  n°9  del 
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A1 Ammontare dei lavori soggetti a ribasso € 160.766,18
A2 ribasso del 20,000% su A1 € 32.153,24
A3 Oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso € 10.177,27
A IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI € 138.790,21
B SOMME A DISPOSIZIONE € 45.950,89
B1 prove per certificazione statica € 0,00
B2 oneri conferimento in discarica IVA inclusa € 0,00
B3 spese tecniche (tra cui le missioni) ex art.93 D.Lgs.163/2006 2% € 3.418,87
B4 incentivi ex art.93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006 2% € 3.418,87
B5 imprevisti 6% € 8.579,30
B6 IVA al 22% 22% € 30.533,85
C AMMONTARE DELLA SOMME IMPEGNATE € 184.741,10
D ECONOMIE POST GARA € 39.226,95
E ECONOMIE DA PERIZIA DI VARIANTE € 4.000,00
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18/03/2015  della  Ragioneria  Generale  della  Regione  Sicilia,  a  valere  sul  medesimo 
impegno; 
art.9:  sono  stati  revocati  gli  incarichi  di  Collaudatore  Tecnico-Amministrativo  e  di 
Collaudatore Statico conferiti  al F.D. di questo Dipartimento,  ing. Andrea Di Caro, con 
D.D.S. n°1112 del 26/07/2017,  art.3,  per cui  il  “certificato di collaudo” è sostituito  dal 
“certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori”,  ai  sensi  dell’art.237,  comma  1,  del 
Regolamento LL.PP. di cui al DPR n°207/2010, di competenza dello stesso Direttore dei 
Lavori, ing. Antonino Margagliotta;

VISTI gli  atti  di  contabilità  nelle  disponibilità  del  RUP,  F.D.  ing.  Marco  Bonvissuto,  ed  in 
particolare quelli che vengono sotto elencati:
- Verbale della visita definitiva di Collaudo del 13/11/2019;
- Conto finale del 30/12/2019, sottoscritto dall’Impresa senza riserve;
- Relazione di accompagnamento al Conto Finale del D.L., redatta il 20/01/2020, ai sensi 
dell’art.200, comma 2, del Regolamento DPR n°207/2010; 
- Relazione del RUP sul Conto Finale, redatta il 21/01/2020 ai sensi dell’art.202, comma I, 
del Regolamento DPR n°207/2010;
-  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  e  sottoscritto 
dall’Impresa senza riserve, il 27/01/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art.141, comma 3, del 
D. Lgs. n°163/2006, dell’art.237, comma 2, del Regolamento DPR n°207/2010, a valere di 
Certificato di Collaudo a tutti gli effetti di Legge, giusto art.229 del predetto Regolamento;
inoltre:
- libretto delle misure, registro di contabilità, aggiornati a tutto il 04/11/2019 (fine lavori);
- Secondo ed Ultimo Stato d’Avanzamento dei Lavori, a tutto il 04/11/2019 (fine lavori), 
sottoscritto dall’Impresa il 13/12/2019 senza riserve;
-  certificato di pagamento n°02 del 30/12/2019, emesso al  Secondo ed Ultimo SAL, di 
importo netto € 89.404,14, oltre IVA al 22%;

RILEVATO dalla contabilità finale che la rata di saldo spettante all’Impresa esecutrice è € 693,95 
(seicentonovantatre/95), oltre IVA al 22,0%:

VISTA la fattura elettronica n°FATTPA 1_20 del 03/01/2020 della ditta  La Valle Vincenzo, via 
Nuova Panoramica dello Stretto, 560 – 98167 Messina, P.I. 01682480833, di imponibile 
pari  ad  €  89.404,14  (ottantanovemilaquattrocentoquattro/14)  ed  IVA  al  22%  pari  a  € 
19.668,91 (diciannovemilaseicentosessantotto/94), per un importo complessivo del credito 
di  €  109.073,05  (centonovemilasettantatre/05),  debitamente  accettata  e  liquidata  dal 
Responsabile del Procedimento, ing. Marco Bonvissuto;

VISTA la dichiarazione, da parte della ditta affidataria e creditrice, del conto corrente dedicato a 
contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge 
n. 136/2010, acquisita al prot.54769 del 30/12/2019;

RILEVATO che l’Impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e di categoria, 
giusto DURC prot. INAIL_19044449 del 08/11/2019, scadenza di validità del 07/03/2020 
prorogata fino al 15/06/2020 in virtù del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  cosiddetto 
“Cura-Italia”, acquisito al prot.40972 del 07/10/2019 di questo Dipartimento;
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RILEVATO che la verifica delle risultanze presso Equitalia, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 
(l’importo  dei  lavori  è  maggiore  di  €  5.000,00)  effettuata  il  02/04/2020,  IUR 
202000001018043, ha dato esito positivo (soggetto non inadempiente);

VISTO il D.D. n°128 del 28/02/2020 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, col quale è 
stato riaccertato -tra l’altro – l’impegno n°7/19;

CONSIDERATO che  in  esecuzione  della  Legge  190/2014,  art.  1,  comma  629,  lett.  B,  che  ha 
introdotto  l'art  17  ter  del  DPR  633/1972,  è  stato  emanato  il  decreto  del  Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze  del  23/01/2015  “modalità  e  termini  per  il  versamento 
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  da  parte  delle  pubbliche  Amministrazioni”  (pubblicato 
sulla GURI, serie generale n. 27 del 03/02/2015) art.  1 comma 629 lett.  B della Legge 
23/12/2014 n.190;

VISTA la circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia;
RITENUTO conseguentemente,  di  liquidare  la  somma  di  €  109.073,05  (centonovemilasettan-

tatre/05) – comprensiva dell’importo netto contrattuale di  € 89.404,14 (ottantanovemila-
quattrocentoquattro/14) e dell’IVA al 22,0%, pari ad € 19.668,91 (diciannovemilaseicento-
sessantotto/94) - al capitolo 642082 “spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle 
dighe ed adduttori  infrastrutture idrauliche” – cod. SIOPE  U.2.02.01.09.010  del Bilancio 
della Regione Siciliana, per l’esercizio 2020 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità, sull’impegno n°7 del 15/05/2019 di cui al D.D.S. n°340 del 15/04/2019, in 
favore della ditta  La Valle Vincenzo, via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 – 98167 
Messina, P.I. 01682480833;

RITENUTO  di  approvare  gli  atti  di  contabilità  finale,  ai  sensi  dell’art.234,  comma  2,  del 
Regolamento DPR n°207/2010;

CONSIDERATO che è stato accertato il credito, la liquidità ed esigibilità per cui si può procedere 
alla liquidazione ed al pagamento della fattura in oggetto sopramenzionata;

A termini delle vigenti disposizioni,
DECRETA

Art.1
Di  liquidare,  mediante  emissione  di  mandato  di  pagamento,  il  corrispettivo  commisurato 
all'imponibile di cui alle prestazioni richieste, pari ad € 89.404,14 (ottantanovemilaquattrocentoquat-
tro/14), in favore della ditta  La Valle Vincenzo, via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 – 98167 
Messina, P.I. 01682480833, con importo da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato dalla 
stessa ditta, giusta fattura elettronica n°FATTPA 1_20 del 03/01/2020 emessa dalla stessa Ditta ed 
accettata  da questa Amministrazione,  a valere sull’impegno n°7 del 15/05/2019 di cui al  D.D.S. 
n°340 del 15/04/2019, al capitolo  642082 “spese per la vigilanza,  custodia e manutenzione delle 
dighe  ed  adduttori  infrastrutture  idrauliche” –  cod.  SIOPE  U.2.02.01.09.010  del  bilancio 
dell’esercizio 2020 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti  dell’Assessorato dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità.

Art.2
Di liquidare, con versamento all'erario, le somme relative all'I.V.A. di cui alle prestazioni richieste, 
pari ad € 19.668,91 (diciannovemilaseicentosessantotto/94), secondo le direttive della circolare n°9 
del  18/03/2015  della  Ragioneria  Generale  della  Regione  Sicilia  a  valere  sull’impegno  n°7  del 
15/05/2019  di  cui  al  D.D.S.  n°340 del  15/04/2019,  al  capitolo  642082 “spese  per  la  vigilanza, 
custodia  e  manutenzione  delle  dighe  ed  adduttori  infrastrutture  idrauliche” –  cod.  SIOPE 
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U.2.02.01.09.010  del  bilancio  dell’esercizio  2020  del  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti 
dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art.3
Di approvare gli atti di contabilità finale – ai sensi  dell’art.234, comma 2, del Regolamento DPR 
n°207/2010 -  relativi  ai  “lavori  di  manutenzione straordinaria della  casa di  guardia della  diga  
Rosamarina”, CUP: G363J1400069002; CIG: 6355089159, eseguiti dalla ditta “La Valle Vincenzo” 
Via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 – 98167, Messina, P.I. 01682480833, in forza del contratto 
Rep. n°98/2019 del 28/03/2019 registrato c/o la Agenzia delle Entrate di Palermo al n° 28 Serie A1 
dell’11/04/2019.

Art.4
Di dare atto che la ditta  “La Valle Vincenzo” Via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 – 98167, 
Messina, P.I. 01682480833 ha sottoscritto tutti gli atti di contabilità, incluso il Conto Finale, senza 
riserve, per cui,  con la presente liquidazione e approvazione atti finali,  di cui al precedente art.3, 
resta da liquidare solo la rata di saldo di € 693,95 (seicentonovantatre/95), oltre IVA al 22,0%.

Art.5
Di dare atto che allo svincolo della cauzione definitiva, nonché al pagamento della rata di saldo di € 
693,95 (seicentonovantatre/95), oltre IVA al 22,0%, può procedersi solo nel rispetto dell’art.235 del 
Regolamento DPR n°207/2010 e, rispettivamente, dei commi 5 e 6 dell’art.103 del vigente Codice 
degli Appalti (D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. nel testo vigente in Sicilia).

Art.6
Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato 
dall’art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9;

Art.7
Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  ed  avrà  efficacia  soltanto  ad 
avvenuta registrazione da parte dello stesso.

Palermo, 30/03/2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to ing. Marco Bonvissuto

Il Dirigente del Servizio 4
    f.to Ing. Leonardo Davì

Originali agli atti d’ufficio
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