
REPUBBLICA ITALIANA

D.D.S  N.329                                                                                             

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

IL  D I R I G E N T E  D I  SE R V I Z I O  

OGGETTO:Decreto di  impegno per saldo competenze  tecniche  spettanti  alla  Sig.ra Maria  Silvana 
Cinquemani erede dell’Ing. Antonio Raia -  “Lavori di potenziamento delle strutture di 
approvvigionamento idrico nel Comune di Joppolo Giancaxio ” - Genio Civile Agrigento.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 47/77 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 14/01/1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei Conti”;

VISTO il  D.Lgs.  18/06/1999,  n.  200  “Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione 
Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia  
di  istituzione di  una  sezione giurisdizionale  regionale  d'appello  della  Corte  dei  conti  e  di  
controllo sugli atti regionali”;

VISTO il  D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163,  e successive modifiche ed integrazioni,  con il  quale viene 
approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il  D.P.R.  207/2010  “  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  Decreto  Legislativo 
12/04/2006 n. 163;

VISTA la L.R. 12/2011 “Norme per la Disciplina dei Contratti Pubblici relativi ai Lavori, Servizi e 
Fornitura”

VISTO l’art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n. 225;

VISTA la  L.R.  n.  19  del  16/12/2008  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali 
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008, recante modalità di  
attuazione dell'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73;

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 s.m.i.;

VISTO il  D.L.  n.  33  del  14/03/2013   –  art.  26,  27  -  Misure  urgenti  per  l’agenda  digitale  e  la  
trasparenza nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la 
Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;

VISTO l’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti  
ed ai finanziamenti pubblici;

VISTO il D.P.R.S. 31 Gennaio 2012, n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 
regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, 
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n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. del 27 giugno 2019 n.12 pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 luglio 2019 di 
approvazione  del  regolamento  di  attuazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti 
regionali ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 3/2016; 

VISTO il  D.P.Reg  n.  0008  del  04/01/2018  con  la  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 486 del 27/12/2019, n. 47 del 06/02/2020, n. 76 del 
27/02/2020 e  n.  91 del  12  marzo  2020 con le  quali  il  suddetto  incarico è  stato  differito, 
rispettivamente al 15/02/2020, al 29/02/2020, al 15/03/2020 e al 17/04/2020;

VISTO il  Decreto del  Dirigente Generale del  Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei  Rifiuti  del 
31/12/2019,  n.  1779,  con  il  quale  è  stato  conferito  all’Ing.  Marcello  Loria  l’incarico 
dirigenziale  del  Servizio  1  “Servizio  Idrico  Integrato  Dissalazione  e  Sovrambito”  e 
contestualmente, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) della legge regionale 15/05/2000 n. 10, 
è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali  
delegabili di competenza del Servizio 1;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 24/01/2020 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l’esercizio finanziario 2020”;

VISTA la  Deliberazione n.  62 del  16/02/2020 approvazione “Bilancio di  previsione della Regione 
siciliana per il triennio 2020-2022”;

VISTO il  D.D.  n.3044/2013  del  28/11/2013  con  il  quale  l’Assessorato  Regionale  dell’Economia 
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione ha trasferito 
dall’Assessorato  Regionale  della  Mobilità  e  delle  Infrastrutture  a  questo  Dipartimento  il  
capitolo  672009 “  Spese  per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  relative  alla  costruzione,  al 
completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione 
straordinaria di acquedotti, con esclusione di quelli rurali di interesse comunale, ivi comprese 
le eventuali  ricerche idriche e le indagini  chimico-batteriologiche anche se di  competenza 
degli  enti  locali  della  Regione”  tra  cui  grava  il  progetto “Lavori  di  potenziamento  delle 
strutture di approvvigionamento idrico nel Comune di Joppolo Giancaxio;

VISTO il D.A. n. 321/6 del 06/04/1988 registrato alla Corte dei Conti il 21/10/1988 con il quale è stato 
approvato  e  finanziato,  a  valere  sul  Capitolo  69921  dell'Assessorato  LL.PP.,  il  progetto 
relativo ai “Lavori di potenziamento delle strutture di approvvigionamento idrico nel Comune 
di Joppolo Giancaxio (AG)” dell’importo di € 5.474.443,13 di cui € 3.399.296,80 per lavori a 
base  d'asta  ed  €  2.075.146,33  per  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione,  come  da 
seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta                                                                                                  € 3.399.296,80

B) Somme a disposizione Amministrazione:

Espropriazioni                                                                 €  52.352,20
apparcch. per impianto di potabilizzazione                    € 240.311,53
revisione prezzi                                                               € 339.929,68
spese tecniche                                                                 € 279.709,04
IVA                                                                                 € 773.359,91
imprevisti                                                                        € 314.264,88
                                                         SOMMANO       € 2.075.146,33                          € 2.075.146,33
                                                          TOTALE                                                             € 5.474.443,13
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    VISTO il D.A. n. 2265/6 del 8/11/2000, registrato alla Ragioneria Centrale Assessorato LL.PP. in data 
27/11/2000 al n. 933, con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva 
redatta in data 07/04/1999 dal direttore dei lavori Ing. Antonio Raia, dell’importo complessivo 
di €  5.474.443,13 di cui per lavori a base d'asta € 3.494.580,24 e per somme a disposizione 
dell'Amministrazione  € 1.979.862,89, come descritto nel seguente quadro economico:

    A) Importo lavori al lordo                                                                                                  € 3.584.184,86
    a detrarre ribasso d'asta del 2,50%                                                                                     €      89.604,62
    Restano al netto                                                                                                                  € 3.494.580,24

    B) Somme a disposizione Amministrazione:
    Espropriazioni                                                                 €   52.352,20
    apparacch. per impianto di potabilizzazione                   € 240.311,53
    revisione prezzi                                                               € 427.318,85
    spese tecniche                                                                 € 376.262,05
    indagini geognostiche,sondaggi e comp.Relative          €    93.822,85
    IVA 19% su € 2.983.109,34                                           € 566.790,77
    IVA 19% su € 260.426,24                                              €   49.480,99
    IVA 20% su € 115.835,81                                              €   23.167,16
    IVA 20% su imp. Di potabilzz. € 240.311,53                €   48.062,00
                                                             SOMMANO       € 1.979.862,89                              €  1.979.862,89
                                                              TOTALE                                                                  € 5.474.443,13

  VISTO il D.D.G. n.1656/S8 del 07/10/2009, registrato alla Ragioneria Centrale Assessorato LL.PP. in 
data 13/10/2009 al n.9, con il quale è stata approvata la perizia danni di forza maggiore redatta 
in data 24/03/2006 dal D.L. Ing. Antonio Raia, dell'importo complessivo di € 1.189.008,71 di 
cui € 839.697,21 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,50% ed € 349.311,50 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione così distinte:

Piantumazione € 10.952,00
Pavimentazione stradella € 79.673,19 
Prove idrauliche su condotta € 10.000,00
Spese tecniche € 67.289,06
IVA 20% sui lavori e spese tecniche € 181.397,25

e  con cui  è  stato  impegnato  e  disposto  l'accreditamento  della  somma stessa,  a  valere  sul  
capitolo 672009 dell'Assessorato LL.PP., in favore dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di 
Agrigento, nonché è stato autorizzato il medesimo ufficio ad affidare alla R.T.I. CO.E.S. S.p.a.
(capogruppo),  Costruzioni  Generali  S.r.l.  ed  Alesi  S.r.l.  l'esecuzione  delle  opere,  a  norma 
dell'art. 348 della legge 20/03/1865, n. 2248, allegato “F” e dell'art. 24, comma 2, del D.P.R. 
16/07/1962, n.1063;

VISTO il  D.D.S. n. 1190 del 29/07/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Reg.le 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 08/08/2014 con il quale è stato impegnato  
a valere del capitolo 672009 l'importo di € 42.717,85 compresa IVA per il pagamento delle  
competenze tecniche spettanti al direttore dei lavori Ing. Antonio Raia per la redazione della 
perizia di variante nell'ambito del finanziamento ed acconto al 3° SAL per la direzione dei  
lavori, misura e contabilità dei lavori in argomento;

VISTO il D.D.S. n.1558 del 28/09/2015 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale 
dell'Energia l’08/10/2015, con il quale è stata accreditata sul capitolo 672009, con Ordine di  
Accreditamento a favore del Funzionario delegato dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento,  
la somma di € 4.858,91 per i “Lavori di potenziamento delle strutture idriche nel Comune di 
Joppolo Giancaxio (AG) - Piantumazione a monte del vascone di approvvigionamento idrico”;

VISTO il D.D.S. n.1691 del 16/10/2015 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale 
dell'Energia il 09/11/2018, con il quale è stata accreditata sul capitolo 672009, con Ordine di 
Accreditamento a favore del Funzionario delegato dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento,  
la somma di € 1.068,96 relativa all’IVA al 22% non pagata all’impresa esecutrice dei “Lavori 
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di  potenziamento  delle  strutture  idriche  nel  Comune  di  Joppolo  Giancaxio  (AG)  - 
Piantumazione a monte del vascone di approvvigionamento idrico”;

VISTO il  D.D.G. n. 573 del 13/06/2018  vistato dalla  Ragioneria Centrale per l’Assessorato Reg.le 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 29/06/2018 al n.420 con cui si prende atto 
dei  certificati  di  ultimazione lavori,  degli  stati  finali  e  del  certificato  di  collaudo tecnico-
amministrativo, relativi ai lavori in argomento;

VISTO il D.D.G. n. 232 del 20/03/2019 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Reg.le  
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 29/03/2019 al n.1, con il quale  è stata 
impegnata sul capitolo 672009, la somma di € 11.857,31 compresa IVA, per il pagamento alla 
Ditta  ALESI  S.R.L.,  della  rata  di  saldo  dei  “Lavori  di  potenziamento  delle  strutture  di 
approvvigionamento idrico nel Comune di Joppolo Giancaxio (AG)” e successivamente alla 
registrazione dello stesso decreto è stato emesso Ordine di Accreditamento della somma di 
€ 11.857,31 compresa IVA, a favore del Funzionario delegato dell'Ufficio del Genio Civile di 
Agrigento;

VISTO il   D.D.G. n. 957 del 02/08/2019 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Reg.le 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 10/09/2019 al n.2, con il quale  è stata 
impegnata sul capitolo 672009, la somma di € 7.905,33, per il pagamento dei componenti della 
commissione  di  collaudo  tecnico-amministrativo dell’intervento “Lavori  di  potenziamento 
delle  strutture  di  approvvigionamento  idrico  nel  Comune  di  Joppolo  Giancaxio  (AG)”  e 
successivamente  alla  registrazione  dello  stesso  decreto è  stato  emesso  Ordine  di 
Accreditamento della somma di € 7.905,33, a favore del Funzionario delegato dell'Ufficio del 
Genio Civile di Agrigento;

VISTA    la Dichiarazione di successione  del 27/12/2018;

VISTA   la nota del 02/08/2019 delle competenze spettanti alla Sig.ra Maria Silvana Cinquemani erede 
dell’Ing. Antonio Raia relative al 10% residuo della direzione dei “Lavori di potenziamento 
delle strutture di approvvigionamento idrico nel Comune di Joppolo Giancaxio” allo Stato 
Finale;

VISTA   la ricevuta n.1/2019 del 02/08/2019 della Dott.ssa Maria Silvana Cinquemani erede dell’Ing. 
Antonio Raia dell’importo di € 15.241,54;

VISTA    la parcella approvata al 8° SAL al 90% del 15/11/2000;

VISTA  la  nota  del  02/08/2019  delle  competenze  tecniche  spettanti  alla  Sig.ra  Maria  Silvana 
Cinquemani erede dell’Ing. Antonio Raia per il saldo della progettazione e per la direzione 
lavori, misura e contabilità dei Lavori di potenziamento delle strutture di approvvigionamento 
idrico nel Comune di Joppolo Giancaxio”-Perizia danni di forza maggiore-Piantumazione a 
monte del Vascone di approvvigionamento idrico;

VISTA   la ricevuta n.2/2019 del 02/08/2019 della  Dott.ssa Maria Silvana Cinquemani erede dell’Ing. 
Antonio Raia dell’importo di € 866,67;

VISTA   la parcella approvata al 3° SAL al 90%  delle competenze spettanti all’Ing. Antonio Raia in  
data 10/11/2012;

VISTA   la parcella delle competenze tecniche spettanti  alla Sig.ra Maria Silvana Cinquemani erede 
dell’Ing. Antonio Raia relative al 10% residuo per il saldo allo Stato Finale e con importo 
revisionato per la direzione lavori,  misura e contabilità dei “Lavori di potenziamento delle 
strutture di approvvigionamento idrico nel Comune di Joppolo Giancaxio”-Perizia danni di 
forza maggiore” del 12/09/2019;

VISTA   la ricevuta n.3/2019 del 12/12/2019 della Dott.ssa Maria Silvana Cinquemani erede dell’Ing. 
Antonio Raia dell’importo di € 33.098,95;

VISTA   la nota della  Dott.ssa Maria Silvana Cinquemani erede dell’Ing. Antonio Raia, del 12/12/2019 
con  allegata  la  documentazione  sopra  menzionata  e  con  la  quale  chiede  il  pagamento 
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dell’importo  complessivo  di  €  49.207,15  (Ricevuta  n.1/2019  di  €  15.241,54  +  Ricevuta 
n.2/2019 di € 866,67 + Ricevuta n.3/2019 di € 33.098,95);

VISTA  la  nota  prot.  n.12199  del  21/01/2020  con  cui  l’Assessorato  Infrastrutture  e  Mobilità  – 
Dipartimento  Regionale  Tecnico  –  Servizio  Provinciale  del  Genio  Civile  di  Agrigento 
trasmette la documentazione inoltrata allo stesso Ente con nota del 12/12/2019 dalla Dott.ssa 
Maria Silvana Cinquemani erede del Dott. Ing. Antonio Raia, ai fini del pagamento della quota 
restante delle competenze tecniche agli eredi del direttore dei lavori dell’intervento in oggetto  
Ing. Antonio Raia, dell’importo complessivo di € 49.207,15;

VISTA    la nota prot. n. 6200 del 14/02/2020 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con la 
quale si chiede alla Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della 
Regione  Sicilia,  l’iscrizione  di  somme  eliminate  dal  conto  del  patrimonio  a  valere 
sull’impegno di cui al D.D.G. n.1656/S8 del 07/10/2009  registrato alla Ragioneria Centrale 
Assessorato  LL.PP.  in  data  13/10/2009 al  n.9,  nel  bilancio  della  Regione,  per  il  corrente 
esercizio finanziario a valere sul capitolo 672009, della somma complessiva di € 49.207,15 in  
favore dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 
del Genio Civile di Agrigento, per il pagamento della quota restante agli eredi del direttore dei 
lavori dell’intervento in oggetto Ing. Antonio Raia;

VISTO   il D.D.G.  n.  50008  del  03/04/2020 con il  quale  l’Assessorato dell’Economia,  nello  stato di 
previsione  della  spesa  di  bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2020,  ha 
effettuato la variazione  in bilancio a valere sul capitolo 672009 “Spese per l'esecuzione di opere 
pubbliche  relative  alla  costruzione,  al  completamento,  al  miglioramento,  alla  riparazione,  alla 
sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di acquedotti, con esclusione di quelli rurali di 
interesse comunale, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche 
anche se di competenza degli enti locali della Regione”,  dell’importo di € 49.207,15;

RITENUTO   di dover impegnare l’importo di € 49.207,15 in favore dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità 
–  Dipartimento Regionale  Tecnico – Servizio del  Genio Civile  di  Agrigento,  a  valere  sul 
capitolo  672009, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per l’esercizio finanziario 
2020 gestione competenze;

                TUTTO ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni

             D E C R E T A

A R T .  1

Per le motivazioni indicate in premessa, è assunto l’impegno della somma € 49.207,15 sul capitolo 672009 
“Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento,  
alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di acquedotti, con esclusione di quelli 
rurali di interesse comunale, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche 
anche se di competenza degli enti locali della Regione” Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, del 
Bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2020  gestione  competenze, in  favore 
dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio del Genio Civile di 
Agrigento per il pagamento della quota restante delle competenze tecniche agli eredi del direttore dei lavori 
Ing. Antonio Raia per l’intervento “Lavori di potenziamento delle strutture idriche nel Comune di Joppolo 
Giancaxio (AG)” CUP: G42G09000050002 – CIG: Z1812742E2  - Codice Voce U.2.03.01.02.001.

A R T .  2

A seguito della registrazione del presento decreto, è autorizzato l’accreditamento tramite O.A. della somma  
di  €  49.207,15 a  favore  dell’Assessorato  Infrastrutture  e  Mobilità  –  Dipartimento  Regionale  Tecnico  – 
Servizio del Genio Civile di Agrigento, per il pagamento della quota restante delle competenze tecniche agli 
eredi del direttore dei lavori Ing. Antonio Raia a fronte delle ricevute n.1/2019, n.2/2019 e n.3/2019 della 
Dott.ssa  Maria  Silvana  Cinquemani  erede  del  Dott.  Ing.  Antonio  Raia,  per  l’intervento “Lavori  di 
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potenziamento delle strutture idriche nel Comune di Joppolo Giancaxio (AG)” CUP: G42G09000050002 – 
CIG: Z1812742E2  - Codice Voce U.2.03.01.02.001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR  entro 60 (sessanta) giorni e 
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  Regionale  Acque  e  Rifiuti  in 
ossequio all’art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R. n. 9  
del  07/05/2015  e  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale  dell’Energia  e  dei 
Servizi di Pubblica Utilità.

Palermo lì 14/04/2020  

        
    Istruttore Direttivo
    (Vincenzo Rizzuto)
            F.to

                                                                                                                         Il Dirigente del Servizio 1
                                                                                                                            (Ing. Marcello Loria)
                                                                                                                             F.to

Originali agli atti di Ufficio


