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IL D I RI GE NT E  DE L SE RVI ZI O  

90144 Palermo, Viale Campania, 36   

Progetto“Realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio Comunale di Giarratana ” CUP 

J65I17000120002- CIG 78532903EC   Pagamento Acconto € 75.139,21 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. n. 28 del 29.12.1962 e successive modifiche ed integrazioni, “Ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”; 

VISTO il D.P.Reg. 28.02.1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale n. 47 del 08.07.1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti “Norme in materia 

di bilancio della Regione Siciliana”; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, 

la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche 

ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTA la Legge n. 20 del 14.01.1994, e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 

dei Conti”; 

VISTO il D.Lgs. n. 200 del 18.06.1999, “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana 

recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo   n. 655 del 06.05.1948, in materia di istituzione di 

una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 4/1/18 con il quale all’ing. Salvatore Cocina è 

stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 

dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità per la durata di anni due, con 

decorrenza dall’01.01.2018. 

 La scadenza del sopracitato incarico è stata differita con: 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 486 del 27.12.2019 fino al 15.02.2020; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 47 del 06.02.2020 fino al 29.02.2020; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 27.02.2020 fino al 15.03.2020; 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 12.03.2020, e conseguente D.P.Reg. 1167 del 

19.03.2020, fino al 17.04.2020;         

VISTO il D.D.G n.1214 del 03.10.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 6 

“rifiuti-Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti” all’Ing. Renato Saverino; 
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VISTO il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in materia di 
trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 12 del 27.06.2019, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del titolo II 
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto 
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii”; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006, recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il 

regolamento (CE) n. 1260/1999 e visti in particolare gli articoli 27 e seguenti che prevedono l’adozione 

del Quadro Strategico Nazionale (QSN) quale strumento per la programmazione dei detti Fondi; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE col n. C(2007) 3329 

del 13.07.2007 con cui vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al 

nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord; 

VISTA la Delibera CIPE n. 174 del 22.12.2006 di “Approvazione del Quadro Strategico Nazionale” e relativo 

allegato, concernente “La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione 

unitaria della politica regionale per il 2007-2013”; 

VISTA la Delibera CIPE n. 82 del 03.08.2007 concernente il “QSN 2007/2013 – Definizione delle procedure e 

delle modalità di attuazione del meccanismo premiale degli Obiettivi di Servizio”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 24.04.2014 “QSN 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – 

Aggiornamento Piano di Azione, schede obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e Quadro riparto 

risorse premiali”; 

VISTA la Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 concernente il “QSN 2007/2013 – Programmazione del Fondo 

per le Aree Sottosviluppate”; 

VISTA la Deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009 con la quale la Giunta regionale approva il Programma 

Attuativo regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione 

Siciliana ai sensi della citata delibera CIPE n. 166/07; 

VISTE le Delibere CIPE nn. 1/11, 62/11 e 78/11 con le quali sono disposte delle riduzioni del richiamato 

progetto “Obiettivi di servizio” con rideterminazione in 1.088,80 milioni di euro dell’importo destinato al 

progetto; 

CONSIDERATO che, decurtato dal predetto importo di 1.088,80 milioni di euro la somma di 45 milioni di 

euro per l’emergenza rifiuti nel comune di Palermo di cui all’OPCM n. 3957/2011 e 12 milioni di euro 

destinati all’accompagnamento dell’iniziativa Obiettivi di servizio e alla produzione dei relativi indicatori 

di cui alle richiamate delibere nn. 82 e 166/2007, risultano 1.031,80 milioni di euro disponibili per il 

progetto Obiettivi di servizio; 

VISTA la Delibera CIPE n. 79 del 11.07.2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013. Revisione delle 

modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle 

risorse premiali”; 

VISTA la nota PCM-DPC 2165 del 15.12.2015, con la quale il Dipartimento per le Politiche di Coesione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava la utile conclusione dell’istruttoria tecnica per il settore 

rifiuti e la disponibilità finanziaria per la Regione Sicilia di € 43.390.169,03, a valere sulle risorse 

attribuite dalla Delibera CIPE n. 79/2012; 

CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha proposto per l’utilizzo delle risorse FSC-ODS, che per l’ambito 

relativo alla Gestione dei rifiuti urbani ammontano a €. 43.390.169,03, la realizzazione o il 

potenziamento di n. 40 Centri Comunali di Raccolta (CCR); 

VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. 17585 del 13 aprile 2017, per la “Realizzazione e/o 

ampliamento/potenziamento/adeguamento di centri Comunali di Raccolta, con l’utilizzo delle economie 

determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012”; 

VISTO il decreto n. 1484 del 26.10.2017 di approvazione, a valere sulle economie determinatesi dalle risorse 

FSC-ODS, a seguito dell’Avviso Pubblico, prot. n. 17585 del 13 aprile 2017, delle seguenti tabelle: 
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Tabella “A” - Elenco progetti Ammessi; 

Tabella “B” - Elenco progetti Ammessi con riserva; 

Tabella ”C” - Elenco progetti non Ammessi; 

 Dal suddetto decreto si evince che l’intervento, “Realizzazione di un centro comunale di raccolta nel 

territorio Comunale di Giarratana” , è stato ritenuto ammissibile al finanziamento; 

VISTA la normativa vigente in materia di contratti pubblici, ed in particolare il D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per parte residuale non abrogata dal D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Legge Regionale 12.07.2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 

integrazioni…”; 

VISTA la Legge Regionale n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le 

modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a 

seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.P.Reg. del 31.01.2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 

regionale n. 12 del 12.07.2011, pubblicato sulla GURS n.7 del 17.02.2012; 

VISTA la normativa vigente in materia ambientale, ed in particolare il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e la L.R. 

08.04.2010, n. 9 - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; 

VISTO il D.M. 08.04.2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, 

come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 

successive modifiche”; 

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani vigente; 

VISTA la nota prot. n. DPCOE 0005109 P del 21.11.2019, con la quale il Dipartimento per le Politiche di 
Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, concede la proroga fino al 31.12.2021 per gli interventi a 
favore della scheda denominata “Avviso pubblico”, facente parte delle risorse a valere sulla delibera 
CIPE n. 79/2012. Tali risorse derivano dal definanziamento di n. 34 revocati e dalla rimodulazione degli 
importi di altri 14 interventi (n. 1-3, 11, 14,15, 21-25, 29, 33, 38) originariamente approvati, che hanno 
maturato economie nel corso dell’attuazione, confermando le proroghe richieste da questo Dipartimento, 
con nota n. 37497 S6 del 13.09.2019, per tramite del Dipartimento della Programmazione della Regione 
Siciliana, con nota prot. n. 15105/V.15.5.2.1 del 12.11.2019; 

VISTO il D.D. n. 2208 del 05.12.2016 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha istituito il 

Capitolo 642448 denominato  “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del 

Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di sevizio – Gestione dei Rifiuti Urbani” 

Codice IV livello U.2.03.01.02.000 V, vincolato e collegato al capitolo di entrata 5018 “Assegnazioni 

dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo”;; 

VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 2020 n. 1 “Autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l’esercizio finanziario 2020”, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 5 del 28.01.2020; con la 
quale, all’art. 1, comma 1, il Governo della regione è autorizzato, ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii., ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato lo schema di bilancio annuale 
2020 e comunque non oltre il 30.04.2020, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2020 
nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2019-2021; 

VISTO il decreto n. 879 del 25/05/2018 del Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria centrale della Regione; 

VISTA la nota della SRR ATO 7 Ragusa prot. 4480 del 11/10/2019con la quale il RUP dott. Fabio Ferreri chiede 

il versamento della quota del 30% relativa ai lavori dell’intervento denominato“progetto per la realizza-

zione di un centro comunale di raccolta nel territorio Comunale di Giarratana (RG)”, 

VISTA la nota della SRR ATO 7 Ragusa prot. 5090 del 20/11/2019, che integra e corregge la precedente nota 

4480 del 11/10/2019 con la quale il RUP dott. Fabio Ferreri chiede il versamento della quota del 30% del 

relativo importo pari ad € 75.139,21 ( 30% di 250.464,04), in favore della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A, a 
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valere sul capitolo 642448 , allegando la determina n. 57 del 20/11/2019; 

VISTO il contratto, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta (CCR) nel 

territorio comunale di Giarratana (RG) CIG 78532903EC CUP J65I17000120002, n. 35932 del 

08/08/20119 registrato a Ragusa in data 09/08/2019 al n.2709,  stipulato tra la società consortile per azioni 

SRR ATO 7 RAGUSA e la ditta Cinquemani Gianpeppino, nato a Favara il 23/06/1970, nella qualità di 

titolare dell’omonima impresa individuale corrente a Favara in via G. Fava n. 14, Partita IVA 

01946700844, C.F. CNQGPP70H23D514N; 

VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione della SRR ATO 7 Ragusa n. 57 del 12/03/2019 di approvazio-

ne dei contenuti del DDS 1505 del 30/11/2018 del Dipartimento Regionale dell’ Acqua e dei Rifiuti con 

cui è stato disposo il finanziamento e l’impegno per l’importo complessivo di € 776.491,69 ; 

VISTA la determina n. 17 del 21/06/2019 del responsabile del procedimento dott.  

Fabio Ferreri  con la quale approva il verbale di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva 

dei lavori di ”realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio del comune di Giarratana”  

all’impresa Cinquemani Giampeppino con sede in via G. Fava n. 14, Favara, P.IVA n. 01946700844, redat-

to alla CUC UNIONE IBLEIDE, per l’importo di .€ 227.694,3 oltre IVA, a seguito del ribasso del 

39,675% sull’importo a base di gara, di cui € 13.313,12 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso; 

VISTO il verbale di consegna dei lavori prot  n 4383 del 04/10/2019; 

VISTA la determina n. 21 del 12/07/2019 del dirigente della SRR ATO 7 Ragusa dott. Fabio Ferreri con la quale 

affida l’incarico di direttore dei lavori, all’Arch. Roberto Lauretta, dipendente della SRR ATO 7 Ragu-

sa,  per la realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta presso i comuni di Chiaramonte Gulfi e Giarrata-

na; 

VISTA la determina n. 42 del 17/09/2019 del responsabile unico del procedimento dott.  

Fabio Ferreri  con la quale individua la dipendente Valentina Cascone Veli REO anche per i lavori di rea-

lizzazione del CCR presso il comune di Giarratana; 

VISTA la determina n. 40 del 05/09/2019 del responsabile unico del procedimento dott.  

Fabio Ferreri  con la quale  affida l’incarico di collaudatore statico all’arch. Giuseppe Alessandrello per i 

lavori in oggetto; 

VISTA la determina a contrarre n. 06 del 07/03/2019 del responsabile unico del procedimento dott.  

Fabio Ferreri  ; 

VISTA la determina n. 57 del 20/11/2019 del responsabile unico del procedimento dott.  

Fabio Ferreri  con la quale viene approvato amministrativamente il quadro tecnico – economico rimodula-

to dopo aggiudicazione definitiva dei lavori e stipula del contratto come di seguito riportato; 

 

Solo lavori  

A1 importo dei lavori   (A2 + A3) € 368.690,19 

A2 Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta € 13.313,72 

A3 Importo dei lavori a base d’asta ( A1 - A2) € 355.376,47 

 Ribasso d’asta 39,675% € 140.995,61 

 Importo contrattuale € 227.694,58 

A 4 Incidenza manodopera € 28.345,44 

B Somme a disposizione dell’amministrazione  

B1 Attrezzature  225.703,14 
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B1 bis IVA su attrezzature 49.654,69 

B2 Spese tecniche progettazione € 7.251,27 

B2 bis Inarcassa spese tecniche progettazione 4% B2 € 290,05 

B2 ter IVA spese tecniche progettazione   22% di (B2 + B2 bis) € 1.659,09 

B4 IVA  lavori ( 10% A1) € 22.769,46 

B5 Imprevisti (5% di A1) € 18.434,51 

B6 Prove di laboratorio € 10.000,00 

B6 bis IVA  prove di laboratorio (22%) € 2.200,00 

B7 Spese per commissione di gara € 1.500,00 

B7 bis IVA spese per commissione di gara ( 22% di B7) € 330,00 

B8 Spese per pubblicità gara € 5.000,00 

B8 bis IVA spese per pubblicità gara ( 22% di B8) € 1.100,00 

B9 Oneri di accesso in discarica € 25.000,00 

B9 bis IVA oneri di accesso in discarica (10% B9) € 2.500,00 

B10 Contributo ANAC € 225,00 

B 12 Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione . (2% di A1) di cui  

Art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (1,6% di A1) € 8.765,25 

B12 bis) IRAP spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione (8,5% di B12) € 745,05 

Totale somme a disposizione € 383.127,51 

IMPORTO COMPLESSIVO € 610.822,08 

VISTO il verbale  n. 61 del 27/06/20119 con in quale il consiglio di amministrazione  della SRR ATO 7 Ragusa 

aggiudica definitivamente l’appalto dei lavori per la realizzazione del CCR nel Comune di Giarratana  

all’impresa individuale Cinquemani Giampeppino con sede in via G. Fava n. 14, Favara, per l’importo di € 

227.694,34 oltre IVA, a seguito del ribasso del 39,675% sull’importo a base di gara, di cui € 13.313,12 per 

oneri della sicurezza non soggetti al ribasso ; 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle Finanze prot. 218463 del 30/09/2019 con la quale comunica, 

alla SRR ATO 7 Ragusa la mancata sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento al regime di Tesore-

ria Unica, inducendo la summenzionata SRR ad accendere presso la banca UNICREDIT di Ragusa apposi-

to conto corrente avente IBAN : IT80S0200817002000105733818; 

VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 51728 del 06/12/2019 di richiesta integra-

zioni 

VISTA la nota della SRR ATO 7 Ragusa prot. 5635 n.1505 del 30/11/2018 del 18/12/2019, che integra quanto già 

trasmesso  con tutta riguardante il riepilogo dei controlli ai sensi dell’art. 80 D.Lgs n. 50/2016 consistente 
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in: 

 Contratto n. Rep. 35930 registrato a Ragusa in data 09/08/2019 al n. 2707; 

 Certificato camerale 

 Certificato regolarità fiscale 

 Certificato regolarità contributiva DURC 

 Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

 Certificato del casellario giudiziale 

 Certificato carichi pendenti 

 Certificato antimafia 

 Visura  ANAC 

 Certificato SOA 

 

RITENUTO     di procedere al pagamento della somma di € 75.139,21 ( 30% di 250.464,04) per l’anticipazione del 

30% all’impresa individuale Cinquemani Giampeppino, a valere sull’impegno assunto con DDS n.1505 

del 30/11/2018 in favore della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A, P.I. 01544690884, capitolo 642448 codice 

finanziario: U.2.03.01.02.003, del bilancio del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

denominato “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a 

titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di sevizio – Gestione dei Rifiuti Urbani”; 

 

Tutto ciò premesso ai sensi della vigente normativa. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Si prende atto del contratto d’appalto n. 35932 del 08/08/20119 registrato a Ragusa in data 09/08/2019 al n.2709,  

stipulato tra l stipulato tra la società consortile per azioni SRR ATO 7 RAGUSA e la ditta Cinquemani Gianpeppino, 

nato a Favara il 23/06/1970, nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale corrente a Favara in via G. 

Fava n. 14, Partita IVA 01946700844, C.F. CNQGPP70H23D514N,  CUP J65I17000120002,  CIG 78532903EC; 

Art. 2 

Per le motivazioni e finalità citate in premessa si riporta il quadro economico post aggiudicazione del“progetto per 

la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti (CCR) nel Comune di Giarratana (RG)”, avente codice 

CUP J65I17000120002, per un importo complessivo di €. 610.822,08 (euro 

seicentodiecimilaottocentoventidue/08) di cui € 368.690,19 per lavori, e € 383.127,51 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ( economie € 140.995,61 ), secondo il quadro economico di seguito riportato: 
 

 

Solo lavori   

A1 importo dei lavori   (A2 + A3) € 368.690,19  

A2 Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta € 13.313,72  

A3 Importo dei lavori a base d’asta ( A1 - A2) € 355.376,47  

 Ribasso d’asta 39,675% € 140.995,61  
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 Importo contrattuale € 227.694,58  

A 4 Incidenza manodopera € 28.345,44  

B Somme a disposizione dell’amministrazione   

B1 Attrezzature  225.703,14  

B1 bis IVA su attrezzature 49.654,69  

B2 Spese tecniche progettazione € 7.251,27  

B2 bis Inarcassa spese tecniche progettazione 4% B2 € 290,05  

B2 ter IVA spese tecniche progettazione   22% di (B2 + B2 

bis) 
€ 1.659,09  

B4 IVA  lavori ( 10% A1) € 22.769,46  

B5 Imprevisti (5% di A1) € 18.434,51  

B6 Prove di laboratorio € 10.000,00  

B6 bis IVA  prove di laboratorio (22%) € 2.200,00  

B7 Spese per commissione di gara € 1.500,00  

B7 bis IVA spese per commissione di gara ( 22% di B7) € 330,00  

B8 Spese per pubblicità gara € 5.000,00  

B8 bis IVA spese per pubblicità gara ( 22% di B8) € 1.100,00  

B9 Oneri di accesso in discarica € 25.000,00  

B9 bis IVA oneri di accesso in discarica (10% B9) € 2.500,00  

B10 Contributo ANAC € 225,00  

B 12 Spese per funzioni tecniche Pubblica 

Amministrazione . (2% di A1) di cui 
  

Art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (1,6% di A1) € 8.765,25  

B12 bis) IRAP spese per funzioni tecniche Pubblica 

Amministrazione (8,5% di B12) 

€ 745,05  

Totale somme a disposizione € 383.127,51  

IMPORTO COMPLESSIVO € 610.822,08  

 

Art. 3 

Si dichiara che la somma di € 75.139,21 (euro settantacinquemilacentotrentanove/21), per l’anticipazione del 30% 

di € 250.464,04 all’impresa individuale Cinquemani Giampeppino, a valere sull’impegno assunto con DDS n.1505 

del 30/11/2018 in favore della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A, P.I. 01544690884, capitolo 642448 codice finanziario: 



Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti D.D.S.  N. 327 
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U.2.03.01.02.003, del bilancio del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti denominato “Interventi per la 

realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 

Obiettivi di sevizio – Gestione dei Rifiuti Urbani, liquidabile e si dispone il pagamento mediante emissione di 

mandato in favore della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A, P.I. 01544690884, sul conto presso la banca UNICREDIT di 

Ragusa avente codice IBAN : IT80S0200817002000105733818; 

Art. 4 
L’impegno assunto con DDS n.1505 del 30/11/2018, a seguito delle economie da ribasso d’asta, è ridotto 

dell’importo di € 140.995,61 sul capitolo 642448. 

Art. 5 

Il presente decreto repertoriato sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 98, comma 6, della Legge regionale 07.05.2015, n. 9 e, 

quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  

per il visto di competenza . 

Palermo, 14/04/2020 

 

         L’istruttore 

F. to (dott. Giovanni Puccio) 

 

 

Il Dirigente del Servizio 6 

F.to (ing.  Renato Saverino) 
 

 

 

originali agli atti dell’ufficio 


