
 

 
 

 
 

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 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VI 

90144 Palermo, Viale Campania, 36   

D.D.S.  N. 339 

“Progetto esecutivo per la realizzazione del Centro di Raccolta Comunale (CCR)  nel Comune di 
Caltagirone (CT)”, avente codice CUP B27H17001270001– Liquidazione del 25% dei lavori per il  
raggiungimento del 60% dell’intervento e liquidazione del 30% per forniture, per un importo, IVA 
compresa, di € 170.353,42. 

 

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 e ss.mm.ii, in materia di 
istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo 
sugli atti regionali”; 

VISTO il D.P.Reg. n. 8 del 4.01.2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina; 

VISTO il D.P.Reg. n. 1167 del 19.03.2020 con il quale all’ing. Salvatore Cocina è stata differita la data di 
scadenza dell’incarico di Dirigente Generale del DAR al 17.04.2020; 
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VISTO il D.D.G. n. 1214 del 03.10.2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti ha conferito all’ing. Renato Saverino l’incarico di responsabile del Servizio 
6 “Rifiuti – Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti”; 

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; 

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); 

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 la 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, 
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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; 

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”; 

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; 

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”; 

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

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 che all’art 103 comma 2 dispone: “Tutti i certificati, attestati, 
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 
gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”; 

VISTO il DDS n. 371  del 18.04.2019 con il quale si dispone il finanziamento e l’impegno  per “Progetto 
esecutivo per la realizzazione del Centro di Raccolta Comunale (CCR)  nel Comune di Caltagirone 
(CT)” in favore del Comune di Caltagirone, a valere sul capitolo 642448 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 - U.2.03.01.02.003”per l’importo complessivo € 1.091.160,19,  
di cui € 799.960,98 per lavori ed € 291.199,19 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
secondo il quadro economico di seguito riportato: 

 

 
 
A. 

Lavori a base d’asta 

  1Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 780.692,048  

  2Oneri della sicurezza (2,408735 sui lavori) € 19.268,94  

  Totale lavori a base d’asta € 799.960,98

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

  1Competenze  tecniche (organico U.T.C. 1,60% - 5% collaudo)  € 12.159,41  
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  2Collaudi € 5.000,00  

  3Pubblicazione bando di gara € 5.000,00 

  4n. 8 estintori portatili a polvere da 6kg. Classe 34A € 240,00  
  5n. 2 estintori portatili a polvere co2 da 5kg. Classe 113B € 190,00  
  6n. 2 estintori carrellati a polvere € 420,00  

  7n. 1 carrello elevatore € 32.000,00  

  8n. 1  transpallet € 1.000,00  

  9n. 14 scarrabili comprensivi di teloni € 56.000,00  
  10n. 8 contenitori carrellati € 4.000,00 

  11n. 1 bilico € 20.000,00 

  12n. 1 piattaforma di pesatura € 6.700,00 

  13Arredo ufficio per personale e custode, armadio blindato per tenuta registri di 
carico-scarico, personal computer 

€ 4.000,00 

  14Rete per trasmissione telematica dei flussi 2.000,00 

  15Imprevisti  € 37.183,70 

  16IVA sui lavori 10% sui lavori € 79.996,10  

  17IVA 22% sulle forniture € 25.310,00  

  Totale somme a disposizione € 291.199,21 

Importo complessivo dei lavori € 1.091.160,19  

VISTO il D.D.S. n. 1280 del 18.10.2019 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con il quale si 
è tra l’altro, disposta la rimodulazione del quadro economico a seguito del ribasso d’asta dei lavori, 
nonché la liquidazione ed il pagamento del 30% dei lavori contrattuali per l’importo di € 193.988,72, 
IVA compresa, in favore del Comune di Caltagirone (CT) come da quadro economico (post gara) di 
seguito riportato. 

 

 
 
 
A. 

Lavori a base d’asta 

  1Lavori a base d’asta  € 799.960,98  

  2Oneri della sicurezza (2,408735 sui lavori) € 19.268,94  

  3Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 780.692,048 

  4Ribasso d’asta 212.116,37 

  5Lavori al netto del ribasso 568575.67 

  Importo contrattuale €587.844,61

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

  1Competenze  tecniche (organico U.T.C. 1,60% - 5% collaudo)  € 12.159,41  

  2Collaudi € 5.000,00  

  3Pubblicazione bando di gara € 5.000,00 

  4n. 8 estintori portatili a polvere da 6kg. Classe 34A € 240,00  
  5n. 2 estintori portatili a polvere co2 da 5kg. Classe 113B € 190,00  
  6n. 2 estintori carrellati a polvere € 420,00  

  7n. 1 carrello elevatore € 32.000,00  

  8n. 1  transpallet € 1.000,00  

  9n. 14 scarrabili comprensivi di teloni € 56.000,00  
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  10n. 8 contenitori carrellati € 4.000,00 

  11n. 1 bilico € 20.000,00 

  12n. 1 piattaforma di pesatura € 6.700,00 

  13Arredo ufficio per personale e custode, armadio blindato per tenuta registri di 
carico-scarico, personal computer 

€ 4.000,00 

  14Rete per trasmissione telematica dei flussi 2.000,00 

  15Imprevisti  € 37.183,70 

  16IVA sui lavori 10% sui lavori €58.784,46  

  17IVA 22% sulle forniture € 25.310,00  

  Totale somme a disposizione  € 269.987,57 € 269.987,57

  Economie IVA 10% € 21.211,64

Totale Progetto a seguito del ribasso € 857.832,18

Economie € 233.328,01

VISTA   la nota prot. n. 55025 del 22/10/2019 del Comune di Caltagirone  con la quale, a seguito del 
raggiungimento del 60% dei lavori richiede l’erogazione dell’ulteriore 25% sui lavori e inoltre a 
seguito degli acquisti effettuati, compresi nelle somme a disposizione, è stato richiesto 
l’accreditamento del 30% di specifiche forniture, dettagliate di seguito; il tutto per un importo 
complessivo € 191.947,45. 

VISTE  le note del Dipartimento Regionale Tecnico prot.n.9745 del 17/01/2020 e successivo sollecito 
prot.n.35567 del 20/02/2020 con le quali si chiedono al Comune di Caltagirone, dei chiarimenti in 
merito all’acquisto degli scarrabili, le cui quantità e costo non appaiono congrui rispetto alle voci 
riportate nelle somme a disposizione dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che nessuna comunicazione da parte del Dipartimento Regionale Tecnico è giunta a questo 
Dipartimento, in merito all’esito delle richieste di cui sopra, si rimanda l’accreditamento dell’acconto 
del 30% della fornitura dei cassoni scarrabili, ad un successivo provvedimento. 

VISTA   la nota prot 101140 del 10.03.2020 di richiesta chiarimenti e integrazione documentale da parte 
questo Dipartimento Regionale, riguardante notizie sull’ obiezione in merito all’acquisto scarrabili” 
da parte dell’organo di sorveglianza,  e riguardo il costo per le forniture “bilico” e “arredo ufficio”, 
inserite nelle somme a disposizione e aggiudicate per importi inferiori al quadro economico del quale 
si chiede la rideterminazione; 

VISTA  la nota di  riscontro prot. n. 15350  del  31.03.2020 del Comune di Caltagirone  con la quale l’Ente 
afferma, che provvederà alla rimodulazione della parte delle somme a disposizione del quadro 
economico, al completamento delle forniture e consulenze previste in progetto, integrando il tutto in 
una perizia di variante finale in corso di redazione;  

CONSIDERATO che la richiesta, dell’acconto sulle forniture del bilico e dell’arredo ufficio, inserite nelle 
somme a disposizione riguarda l’anticipo del 30% per avvenuto affidamento; e tenuto conto che 
trattasi di esigui importi e che il Comune sta redigendo una perizia di variante di assestamento finale 
al completamento delle forniture, si rimanda la rimodulazione del quadro economico per la parte 
somme a disposizione, da eseguire comunque prima di un successivo provvedimento;  

VISTO  che con la stessa nota di  riscontro prot. n. 15350  del  31.03.2020 Comune ha integrato la 
documentazione giustificativa relativa delle somme erogate con D.D.S. 1280 del 18.10.2019 (totale € 
193.988,72, IVA compresa) e precisamente: per l’impresa esecutrice dei lavori impresa CASSISI 
Ignazio (€189.157,52), Determina di liquidazione n.31 del 12.02.2020 acconto 1°SAL, fattura 
acconto 1°SAL , DURC, mandati di pagamento quietanzati. Per la ditta MBM snc (€ 4.831,20), 
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Determina di liquidazione n.157 del 20.12.2019, fattura, DURC, mandati di pagamento quietanzati; 

VISTO  lo Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 del 06.12.2019 per i lavori eseguiti a tutto il 06.12.2019 
attestante il raggiungimento del dell’importo dei lavori pari ad € 464.954,68 IVA esclusa;  

VISTO   il Certificato di Pagamento n. 1 del 06.12.2019 il quale certifica che si può procedere al pagamento 
dell’impresa Cassisi Ignazio Fabbro per l’importo di € 462.629,91 e €46.262,99 per oneri IVA; 

VISTA la Determina dirigenziale n. 920 del 19/12/2019 di approvazione del S.A.L. n. 1 del 06.12.2019  e il 
Certificato di Pagamento n. 1 del 06.12.2019 ; 

VISTO il DURC prot. n. INPS_19064746 della ditta Cassisi Ignazio Fabbro, dal quale risulta che la 
posizione INPS, INAILe CNCE è regolare; 

VISTA la procedura di affidamento semplificata ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a del D.Lgs50/2016 per importi 
sotto soglia di rilevanza Comunitaria, inferiore a € 40.000,00 mediante invito del Comune 
prot.40128 del 18.07.2019 a ditte ad inviare offerta esclusivamente su ME.PA. , per l’acquisto bilico 
e sistemi di pesatura; 

 VISTA la trattativa n.992595 sul ME.PA. con operatore ditta LAURIA Group s.r.l. di Casoria (NA), 
descrizione fornitura di sistemi di pesatura  CUP B27H17001270001 CIG  – Z60293FBD la cui 
offerta proposta di € 19.800,00 oltre IVA al 22%, è stata ritenuta conforme a quanto richiesto 
(affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a del D.Lgs50/2016);  

VISTA la Determina dirigenziale n. 690 del 07/10/2019 di affidamento per acquisto bilico e sistemi di 
pesatura, per l’affidamento, sul mercato elettronico ME.PA, con trattativa Rdo n.992295 mediante 
affidamento diretto  art.36 c.2 lettA D.Lgs50/2016) alla ditta Lauria Group s.r.l. di Casoria (NA) 
codici CUP B27H17001270001 CIG  – Z60293FBD della fornitura  per l’offerta di importo di € 
19.800,00 oltre IVA al 22% per un totale di €24.156,00; 

VISTO il DURC prot. n. INPS_19223887 della ditta LAURIA GROUP s.r.l, dal quale risulta che la 
posizione INPS, INAIL e CNCE è regolare; 

VISTA la procedura di affidamento semplificata ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a del D.Lgs 50/2016 per importi 
sotto soglia di rilevanza Comunitaria, inferiore a € 40.000,00  mediante invito del Comune 
prot.45579 del 27.08.2019 ad inviare preventivo di offerta per fornitura arredo ufficio, armadio 
blindato, personal computer, portatile e stampante; 

 VISTA l’offerta. proposta dalla ditta MBM s.n.c. di Caltagirone (CT) per un importo di € 3.960,00 oltre IVA 
al 22%, ritenuta conforme a quanto richiesto il Comune ha proceduto all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 c.2 lett.a del D.Lgs50/2016;  

VISTA la Determina dirigenziale n. 691 del 07/10/2019 di affidamento per acquisto Arredo Ufficio, armadio 
blindato personal computer, portatile e stampante, CIG ZBB2694787 CUP. : B27H1700127000  
mediante indagine di mercato e ritenuto conforme il preventivo fornito dalla ditta MBM s.n.c. di 
Caltagirone (CT) della fornitura  per l’offerta di importo di € 3.960,00 oltre IVA al 22% per 
l’importo totale dell’offerta €4.831,20; 

VISTO il DURC prot. n. INPS_17462370 della ditta MBM s.n.c., dal quale risulta che la posizione INPS, 
INAIL e CNCE è regolare; 

RITENUTO di prendere atto del SAL n.1 del 06.12.2019 per i lavori eseguiti a tutto il 06.12.2019 e del 
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certificato di Pagamento n. 1 del 06.12.2019; 

RITENUTO di prendere atto delle procedure di affidamento e della Determina dirigenziale n. 690 del 
07/10/2019 per acquisto bilico e sistemi di pesatura, e del contratto eseguito su ME.PA. firmato 
digitalmente; 

RITENUTO di prendere atto delle procedure di affidamento e della Determina dirigenziale n. 691 del 
07/10/2019 di affidamento per acquisto Arredo Ufficio;  

RITENUTO di procedere al pagamento in favore del Comune di Caltagirone (CT) della somma di € 
161.657,26 IVA al 10% inclusa, per la liquidazione del 25% (di € 587.844,61 oltre IVA AL 10%) dei 
lavori contrattuali al raggiungimento del 60% dell’intervento; della somma di € 7.246.80 (30% di 
€24.156,00 IVA inclusa) per acquisto bilico e sistemi di pesatura, della somma di €1.449,36 (30% di 
€4.831,20 IVA inclusa) per acquisto Arredo Ufficio, per il pagamento dell’acconto del  30% degli 
importi contrattuali per forniture contenute nelle somme a disposizione, il tutto a valere sull’impegno 
assunto con D.D.S. n. 371  del 18.04.2019,  capitolo 642448 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 - U.2.03.01.02.003”; 

Tutto ciò premesso ai sensi della vigente normativa, 

DECRETA 

Art. 1 

Si prende atto del del SAL n.1 del 06.12.2019 e del certificato di pagamento n.1 del  06.12.2019, delle 
procedure di affidamento e della Determina dirigenziale n. 690 del 07/10/2019 per acquisto bilico e sistemi di 
pesatura e contratto eseguito su ME.PA. firmato digitalmente; delle procedure di affidamento e della 
Determina dirigenziale n. 691 del 07/10/2019 di affidamento per acquisto Arredo Ufficio;  

Art. 2 
Per le motivazioni e finalità citate in premessa è liquidato a valere sulle somme impegnate con il D.D.S. n. 371  
del 18.04.2019,  in favore del Comune di Caltagirone l’importo 161.657,26  inclusa IVA al 10%  per il 
pagamento del 25% dei lavori contrattuali della Ditta Cassisi Ignazio Fabrizio di Gela (CL), con sede in Via 
Cipro, n.6, nel Comune di Gela (CL), P.IVA 01389540855, per aver raggiunto il 60% delle opere relative al 
Progetto esecutivo per la realizzazione del Centro di Raccolta Comunale (CCR)  nel Comune di Caltagirone 
(CT) avente codice CUP B27H17001270001- CIG lavori – 79231641C6.  
Sono liquidati inoltre, a valere sulle somme impegnate con il D.D.S. n. 371  del 18.04.2019,  in favore del 
Comune di Caltagirone, in gli importi di € 7.246,80 (30% di € 24.156,00 IVA inclusa) per acquisto bilico e 
sistemi di pesatura, dalla ditta Lauria Group s.r.l. di Casoria (NA), codici -CUP B27H17001270001 CIG  – 
Z60293FBD; la somma di € 1.449,36 (30% di €4.831,20 IVA inclusa) per acquisto Arredo Ufficio dalla ditta 
MBM s.n.c. di Caltagirone (CT) codici CIG ZBB2694787 CUP. : B27H1700127000; tali somme per il 
pagamento dell’acconto del  30% degli importi contrattuali per forniture contenute nelle somme a 
disposizione raggiungono un importo complessivo di € 8.696,19 IVA al 22% inclusa.  
Il  totale da liquidare è di € 170.353,42 iva compresa (euro centosettantamilatrecentocinquantatre/42) in 
favore del Comune di Caltagirone sul capitolo 642448 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
“Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità 
Regionale 2007/2013 Obiettivi di Servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani – U.2.03.01.02.003” del Bilancio 
della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020. 
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Art. 3 
E’ disposto il pagamento di € 170.353,42 iva compresa (euro centosettantamilatrecentocinquantatre/42) 
mediante emissione di mandato diretto in favore del Comune di Caltagirone, CF/P.IVA 00259220879, con 
accredito sul conto di Tesoreria presso la Banca d’Italia - codice IBAN IT 40 M 010000 32455 123000 
64358. 

Art. 4 

Il Comune di Caltagirone dovrà rendicontare a questo Dipartimento la somma erogata entro giorni 15 dalla 
liquidazione ai beneficiari. 

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, 15-04-2020 
     
 
       L’istruttore  
f.to (ing. Giuseppe Favone) 

 
 

                       Il Dirigente del Servizio  
f.to (ing. Renato Saverino) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Originale agli atti d’ufficio 


