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D.D.S.  N. 282 

Traversa Ponte Barca – Acquisto di un gruppo elettrogeno trifase, con relativo kit di trasporto, nonchè di una 

smerigliatrice angolare 230 mm – Liquidazione Fattura n. E/13 del 28/10/2019 -  Marfer S.r.l. con sede in via 

Pegaso n. 1 – 95034 Bronte (CT).  – CIG: Z5B28B295A. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA la legge regionale 47/77 e s.m.i.; 

VISTO  il D. Lgs. N. 118/2011; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 07 giugno 2016 con la quale è stato 

approvato il Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 
2008, n° 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. 
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"; 

VISTO il DPReg. N. 0008 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione della deliberazione 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;  

VISTO il D.D.G. n.1014 del 29/08/2019 con il quale è stato conferito all'Ing. Leonardo Davì, 
l'incarico di Dirigente del Servizio 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque; 

VISTO il D.lgs. n° 50/2016 (Codice Contratti); 

VISTA la L.R. 22 Febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2019-2021”; 

VISTA  la L.R. 24 gennaio 2020, n. 1, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
regione per l’esercizio finanziario 2020”; 

VISTO il DPReg. N. 0008 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione della deliberazione 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 di Giunta Regionale n° 91 del 12/03/2020 con cui vengono differiti, senza 
soluzione di continuità, al 17/04/2020 le scadenze degli incarichi dei Dirigenti Generali 
dei Dipartimenti; 

VISTO  il D.P.Reg. Sic. n° 1167 del 19/03/20 con cui si è stato prorogato all’Ing. Salvatore Cocina 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti fino 
al 17/04/2020; 

CONSIDERATO che questo Servizio gestisce la Traversa Ponte Barca, in agro di Paternò (CT), e 
l’Adduttore Ponte Barca/Invaso Lentini;  

CONSIDERATO che ai fini della gestione e della sicurezza è necessario esercitare la dovuta vigilanza, 
custodia e manutenzione delle predette opere; 

CONSIDERATO che per esigenze connesse alla conduzione della Traversa Ponte Barca è stato necessario 

effettuare l’acquisto di un gruppo elettrogeno trifase, con relativo kit di trasporto, per 
l’esecuzione delle manovre di alcune paratoie sprovviste di energia elettrica e per 
interventi presso gli attraversamenti dell’Adduttore, nonchè l’acquisto di una 

smerigliatrice angolare 230 mm per l’esecuzione degli interventi di manutenzione presso 
la Traversa e l’Adduttore; 

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 743 del 24/06/2019 è stata impegnata la somma di € 5.209,40 
(cinquemiladuecentonove/40)  I.V.A. compresa al capitolo 642081  Acquisizione 
Attrezzature (parte capitolo 213307 “spese  per la vigilanza, custodia e manutenzione 

dighe ed adduttori”) Codice Siope U.2.02.01.05.999 del Bilancio della Regione Siciliana, 
esercizio 2019, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità, in favore della Marfer S.r.l. con sede in via Pegaso n. 1 – 

95034 Bronte (CT) – P.I. e C.F. 04241750878,  per la fornitura e trasporto di un gruppo 
elettrogeno trifase, con relativo kit di trasporto, nonchè di una smerigliatrice angolare 230 
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mm,  presso la Traversa Ponte Barca, cosi come previsto dalla stipula della trattativa 
MEPA-CONSIP n. 941684, prot. n. 26478 del 20/06/2019; 

VISTA la fattura elettronica, della Marfer S.r.l., n. E/13 del 28/10/2019 di importo pari ad € 
5.209,40 (cinquemiladuecentonove/40), di cui € 4.270,00 quale imponibile ed € 939,40 
quale IVA al 22%;  

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC On Line, acquisito da questa 
Amministrazione, regolare e valido;  

VISTI                          la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità 
pagamenti ai sensi  dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 del legale rappresentante 
della Marfer S.r.l., prot. n. 26442 del 20/06/2019; 

CONSIDERATO che la fornitura è stata integralmente e correttamente eseguita come riportato nella 
relazione  prot. n. 45952 del 06/11/2019, a firma del Responsabile Impianto della Traversa 
Ponte; 

CONSIDERATO che il CIG di competenza è il seguente: Z5B28B295A; 

VISTO il D.D.G. n. 128 del 28/02/2020 della Ragioneria Generale con il quale si è proceduto al 

riaccertamento ordinario parziale per l’esercizio 2019; 

CONSIDERATO      che con il predetto D.D.G. n. 128 del 28/02/2020 è stata mantenuta, come residuo di 
provenienza 2019, nell’esercizio 2020, la somma di € 5.209,40 relativamente all’impegno 

n. 3 di cui al DDS 743 del 24/06/2019; 

CONSIDERATO che le suddette somme trovano copertura al capitolo 642081  Acquisizione Attrezzature 
(parte capitolo 213307 “spese  per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed 

adduttori”) Codice Siope U.2.02.01.05.999 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 
provvisorio 2020, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità; 

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); 

VISTA la circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana; 

CONSIDERATO che è stato accertato il credito, la liquidabilità ed esigibilità, e pertanto si può procedere 
alla liquidazione ed al pagamento della predetta fattura; 

RITENUTO che occorre provvedere in merito. 

A termini delle vigenti disposizioni, 

Decreta 

ART. 1 

 Di prendere atto che la fornitura e trasporto di un gruppo elettrogeno trifase, con relativo kit di trasporto, 

nonchè di una smerigliatrice angolare 230 mm,  presso la Traversa Ponte Barca, cosi come previsto dalla stipula 
della trattativa MEPA-CONSIP n. 941684, prot. n. 26478 del 20/06/2019, è stata regolarmente eseguita come da 
relazione prot. n. 45952 del 06/11/2019. 

ART. 2 

               Di liquidare, a valere sull’impegno di spesa n. 3 di cui al D.D.S. n. 743 del 24/06/2019, mediante 

emissione di mandato di pagamento, il corrispettivo commisurato all’imponibile di cui alla fornitura richiesta, pari 
ad  €  4.270,00 (quattromiladuecentosettanta/00)  in favore della Marfer S.r.l. con sede in via Pegaso n. 1 – 95034 
Bronte (CT) – P.I. e C.F. 04241750878,  mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 

7 della Legge 136/2010, giusta fattura n. E/13 del 28/10/2019 emessa dalla stessa ditta ed accettata da questa 
Amministrazione a valere sul capitolo 642081  Acquisizione Attrezzature (parte capitolo 213307 “spese  per la 
vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori”) Codice Siope U.2.02.01.05.999 del Bilancio della Regione 

Siciliana, esercizio provvisorio 2020, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità. 

ART. 3 

              Di liquidare con versamento all’erario, le somme relative all’I.V.A. di cui alla fornitura richiesta, pari ad 
€ 939,40  (novecentotrentanove/40) secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria 

Generale della Regione Siciliana a valere  sull’impegno di spesa n. 3 di cui al D.D.S. n. 743 del 24/06/2019 sul 
capitolo 642081  Acquisizione Attrezzature (parte capitolo 213307 “spese  per la vigilanza, custodia e 
manutenzione dighe ed adduttori”) Codice Siope U.2.02.01.05.999 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 
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provvisorio 2020, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità. 

ART. 4 

            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. 5 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato per la registrazione e gli atti 
consequenziali 

Palermo, lì 01/04/2020 

 

 
 

L’Istruttore  

f.to Dott. Glauco Garofalo 

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale agli atti d’ufficio 


