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

D.D.S.  N.  340 

Diga Nicoletti  -  Lavori impianti elettrici. 
Impegno somme e affidamento lavori, ai sensi del comma 2, lettera a, dell’ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 

alla New Lights Design Events di Sinatra Giorgio – C.F. SNTGRG92T04F892N - P.IVA 01244550867.                                                    

CIG: Z142BC2700 

 

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 Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 

1014 del 29.08.2019 con il quale è stato conferito all’ing. Leonardo Davì l’incarico, ad 

interim, di Dirigente del Servizio 4 del predetto Dipartimento; 

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”; 

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; 

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

CONSIDERATO che il Servizio 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque del Dipartimento Regionale 

dell'Acqua e dei Rifiuti gestisce la diga Nicoletti, nel territorio dei Comuni di Enna e 

Leonforte (EN); 

CONSIDERATO che ai fini della gestione e della sicurezza è necessario esercitare la dovuta vigilanza, 

custodia e manutenzione delle predette opere; 

CONSIDERATO        che per il funzionamento e la sicurezza della suddetta diga  occorre effettuare dei lavori 

negli impianti elettrici della Diga Nicoletti, tra i quali: revisione dei corpi illuminanti 

presenti nel coronamento; sostituzione di lampade dei corpi illuminanti della strada di 

accesso e dei piazzali; sostituzione di plafoniere nei cunicoli; etc. ; 

CONSIDERATO che per procedere all’affidamento dei lavori sono stati richiesti i preventivi di spesa, 

tramite Trattativa Diretta nel ME.PA.- CONSIP, alle seguenti ditte operanti nel territorio 

della Regione Siciliana: 
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Ditta n. trattativa del 

LA TERMOTECNICA S.R.L 1196768 28/01/2020 

MOTTECH-ITALIA S.R.L. 1196817 28/01/2020 
M.C. IMPIANTI DI MESSINA CARMELO 1196830 28/01/2020 
NEW LIGHTS DESIGN EVENTS DI SINATRA GIORGIO 1196865 28/01/2020 
MARRARO VINCENZO 1196880 28/01/2020 

CONSIDERATO che hanno presentato preventivo di spesa le seguenti ditte:  
 

 

CONSIDERATO che con e-mail del 10/02/2020 sono stati richiesti chiarimenti in merito all’offerta di cui 

alla trattativa n. 1196768 alla Termotecnica S.r.l.; 

CONSIDERATO che con e-mail del 10/02/2020 la Termotecnica S.r.l., in merito alla trattativa 1196768, ha 

comunicato di aver formulato erroneamente l’offerta e che pertanto rinunciava 

all’esecuzione dei lavori; 

CONSIDERATO che l’offerta con codice identificativo unico 704690  presentata, il 05/02/2020, dalla New 

Lights Design Events di Sinatra Giorgio con sede in C.da Picinosi – 94010 Nissoria (EN), 

C.F. SNTGRG92T04F892N - P.IVA 01244550867, di importo complessivo pari ad € 

7.963,00 (settemilanovecentosessantatre/00) IVA esclusa, risulta essere il più conveniente 

e conforme a quanto richiesto; 

CONSIDERATO che per i lavori negli impianti elettrici  della Diga Nicoletti, la spesa risulta pari ad € 

9.714,86 (euro novemilasettecentoquattordici/86)  I.V.A. compresa; 

CONSIDERATO che il CIG di competenza è il seguente: Z142BC2700; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno delle somme occorrenti alla copertura finanziaria della 

suddetta spesa pari ad € 9.714,86 (euro novemilasettecentoquattordici/86) I.V.A. compresa; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC On Line della New Lights Design 

Events di Sinatra Giorgio, acquisito da questa Amministrazione, regolare e valido;  

VISTI                          gli estremi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai 

sensi  della legge n. 136/2010, riportati nella trattativa MePa n. 1196865, che non risultano 

variati in quanto non è pervenuta alcuna comunicazione in merito e risultano confermati 

con comunicazione prot. n. 5597 del 11/02/2020; 

CONSIDERATO      che la ditta aggiudicataria ha reso autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

28/12/2000, n. 45, in conformità a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché 

la dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa e la 

dichiarazione ai sensi del patto d’integrità negli affidamenti (attuazione delle misure 

previste nel P.T.P.C. aggiornamento 2015/2017 art. 1 comma 17 L.190/2012); 

CONSIDERATO      che sono state espletate le verifiche dei requisiti di partecipazione della ditta aggiudicataria 

alle procedure di affidamento dei lavori, forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi 

contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito delle quali è stato 

confermato quanto dichiarato dalla ditta New Lights Design Events di Sinatra Giorgio, che 

sulla scorta della documentazione acquisita è risultata priva di irregolarità e annotazioni;  

VISTO il documento di stipula della trattativa n. 1196865, prot. n. 11426 del 19/03/2020, con la  

New Lights Design Events di Sinatra Giorgio con sede in C.da Picinosi – 94010 Nissoria 

(EN), C.F. SNTGRG92T04F892N - P.IVA 01244550867, per un importo complessivo di € 

7.963,00 (settemilanovecentosessantatre/00) I.V.A. esclusa; 

 CONSIDERATO che le suddette somme trovano copertura al capitolo 213307  “spese  per la vigilanza, 

custodia e manutenzione dighe ed adduttori” Codice Siope U.1.03.02.09.004   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; 

RITENUTO di dover nominare Responsabile unico del Procedimento, ai sensi del combinato disposto 

dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 comma 2 della Legge Regionale n. 

10 del 30 aprile 1991, il dott. Francesco Giustolisi, nella qualità di Dirigente  dell’U.O.2 

Ditta n. trattativa del Importo 

offerto 
LA TERMOTECNICA S.R.L 1196768 28/01/2020 € 3.820,00 

M.C. IMPIANTI DI MESSINA CARMELO 1196830 28/01/2020 € 9.490,00 

NEW LIGHTS DESIGN EVENTS DI 

SINATRA GIORGIO 
1196865 28/01/2020 € 7.963,00 
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del Servizio 4 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, per gli interventi sugli 

impianti elettrici della Diga Nicoletti - CIG: Z142BC2700; 

 

RITENUTO che, per garantire la conduzione in sicurezza del suddetto impianto periferico di questo 

Dipartimento, occorre provvedere in merito, 

A termini delle vigenti disposizioni, 

Decreta 

 

ART. 1 

              Di contrarre,  per i lavori negli impianti elettrici  della Diga Nicoletti, esplicitati nella corrispondenza 

allegata alla presente, il cui contenuto indica gli elementi essenziali del contratto, ricorrendo alla procedura di 

affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lettera a, dell’ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in favore della 

New Lights Design Events di Sinatra Giorgio con sede in C.da Picinosi – 94010 Nissoria (EN), C.F. 

SNTGRG92T04F892N - P.IVA 01244550867, per un importo complessivo di € 9.714,86 (euro 

novemilasettecentoquattordici/86)  I.V.A. compresa, tramite la stipula della trattativa n. 1196865, prot. n. 11426 

del 19/03/2020. 

ART. 2 

              Di nominare Responsabile unico del Procedimento, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 1991, il dott. 

Francesco Giustolisi, nella qualità di Dirigente dell’U.O.2 del Servizio 4 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti, per gli interventi sugli impianti elettrici della Diga Nicoletti - CIG: Z142BC2700. 

 

ART. 3 

              Di impegnare la somma di  € 9.714,86 (euro novemilasettecentoquattordici/86)  I.V.A. compresa al 

capitolo 213307  “spese  per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori” Codice Siope 

U.1.03.02.09.004   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, in favore della New Lights Design 

Events di Sinatra Giorgio con sede in C.da Picinosi – 94010 Nissoria (EN), C.F. SNTGRG92T04F892N - P.IVA 

01244550867.  

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 provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale. 

  

Palermo, lì 15/04/2020 

 

 

 

L’Istuttore 

f.to Dott. Glauco Garofalo 

 

     

   Il Dirigente del Servizio 4 

  f.to Ing. Leonardo Davì  

 

 

 

 

 

Originale agli atti d’ufficio 


