
    D.D.S. n. 343                
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

SERVIZIO 1 “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DISSALAZIONE E SOVRAMBITO”

IL  D IRIG ENTE  DEL  SERVIZIO  

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della 
Regione siciliana” e ss.mm.ii;

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 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.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 - disposizioni in materia di pagamenti da parte  
delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;

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” che ha previsto la soppressione 
dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e 
dei  compiti  esercitati  dalla  stessa  al  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  presso 
l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 14/06/2016 di approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16/12/2008, n. 19 -  Rimodulazione degli assetti  organizzativi dei Dipartimenti  
Regionali di cui all'art 49 comma 1 della LR n. 9 del 07/05/2015; 

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

VISTA la L.R n. 12 del 12/07/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  
Recepimento del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

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 - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
e successive integrazioni;

VISTO l’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 – Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella 
pubblica amministrazione e l’art. 1 comma 16, lettera c) della legge 6 Novembre 2012, n. 190 –  
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica  
amministrazione e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 19 del 11 agosto 2015 che recepisce le disposizioni che recepisce le disposizioni del 

 1

Ogget to:  P rogetto esecutivo di  Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio 
(Fase 2) - ID 103 - nel Comune di Gela. Pagamento 7° SAL in favore del Consorzio Ambito 
Territoriale Ottimale di Caltanissetta in liquidazione. 
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D.Lgs 152/2006 in tema di servizio idrico integrato;

VISTO il  D.Lgs.  18  Aprile  2016  n.  50,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  il  quale  viene 
approvato il Codice dei Contratti pubblici;

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8/2016, recante “Modifiche alla L.R. n.12/11 per effetto dell'entrata in 
vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.16”;

VISTA la Legge regionale 22 febbraio 2019 n.1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per  
l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge regionale 22 febbraio 2019 n.2, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana  
per il triennio 2019 – 2021”;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  n.  75  del  26/2/2019  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana 
2019/2021 D.Lgs  23 giugno 2018 n. 118 Allegato 4/1-9,2. Approvazione del documento tecnico 
di accompagnamento . Bilancio gestionale e piano degli indicatori”;

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

VISTO Il D. P. Reg. n.8 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito all’Ing. Salvatore Cocina l’incarico 
di Dirigente Generale  del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.P.Reg. n. 1167 del 19/03/2020 con il quale la scadenza dell’incarico all’ing. Cocina Salvatore, 
quale Dirigente Generale del D.R.A.R., viene differito alla data del 17/04/2020;

VISTO il  D.D.G. n. 1779 del 31.12.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del 
Servizio 1 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito” all’ing. Marcello Loria;

CONSIDERATO  il  D.D.  n.  3904/14 del  24/12/2014 con il  quale  la  Ragioneria  Generale  della  Regione 
Siciliana ha istituito il capitolo 642443 per “ Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con 
le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007 -2013 Obiettivi di Servizio – Servizio 
Idrico Integrato” per € 54.740.001,00;

CONSIDERATO la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24/04/14 con la quale si approvano una serie di 
interventi  del  settore  idrico-potabile,  fognario  e  depurativo,  inerenti  il  riparto  delle  risorse 
premiali degli obiettivi di servizio da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui il 
progetto “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza delle  
reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (Fase 2)” -  ID 103 - nel 
Comune di Gela-  dell’importo complessivo di € 4.766.655,00;

VISTA la Delibera prot. n. 15 del 28/12/2005  dell’assemblea del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 
Caltanissetta di approvazione degli esiti di gara e di aggiudicazione definitiva per l’affidamento in 
concessione del servizio Idrico Integrato;

PRESO ATTO CHE al punto 1.1 dell’offerta economica presentata da ACQUE DI CALTANISSETTA 
S.p.A in sede di gara e approvata dall’assemblea del Consorzio con la citata delibera prot. n. 15 del  
28/12/2005, si evidenzia che gli importi indicati nel piano economico finanziario sono al netto 
dell’I.V.A.;

CONSIDERATO che la  società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A ha offerto in sede di gara il ribasso del 
12,00% solamente sui lavori;

VISTO il “Contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato e Lavori connessi” repertorio n. 234826 
del  27/07/2006,  registrato  il  10/08/2006  al  n.  1426,  tra  il  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione del Consorzio A.T.O. Caltanissetta  e l’Amministratore Delegato della società 
“Acque di Caltanissetta S.p.A.” e la allegata “Convenzione di Gestione, con la quale l’A.T.O. di 
Caltanissetta  ha affidato  la gestione del S.I.I. dello stesso Ambito territoriale, a decorrere dal 27 
luglio 2006 per la durata di anni trenta alla società denominata  “Acque di Caltanissetta S.p.A.” 
con sede in  Caltanissetta  Viale  Sicilia  n.  176 selezionata  previa  espletamento di  una gara  ad 
evidenza pubblica;

VISTA la Determina  Dirigenziale  n°82  del  09/07/2014  con  la  quale  l’A.A.T.O.  di  Caltanissetta  in 
liquidazione  conferiva  l’incarico  di  R.U.P.  all’Arch.  Mario  A.  Cernigliaro  per  i  lavori  di  
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento dell'efficienza delle reti idriche  
per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (Fase 2) - ID 103 - nel Comune di Gela;

VISTA la nota n. 2760 del 28/10/2016 con la quale l’A.A.T.O. di Caltanissetta in liquidazione trasmetteva il 
progetto  esecutivo  di   Sostituzione  rete  idrica  vetusta  e/o  in  cattivo  stato  e  miglioramento  
dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la continuità del servizio (Fase 2)  

2



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.S.  N.343

-  ID 103  -  nel  Comune  di  Gela-  (CUP  B34H10000100005  e  CIG 3169957B42)  dell’importo 
complessivo di € 4.766.655,00 di cui: per lavori al netto del ribasso d’asta del 12%  € 3.753.680,90; 
per somme a disposizione dell’Amministrazione  € 1.012.974,10, distinti secondo il seguente quadro 
economico:

VISTO il D.D.G. n. 210 del 30/03/2018, registrato alla Ragioneria centrale dell’Assessorato all’Energia e 
ai Servizi di Pubblica Utilità in data 09/04/2018, e successivamente alla Corte dei Conti in data 
07/05/2018 Reg.  n.  1,  Foglio n.29,  con il  quale è stato disposto il  finanziamento ed assunto 
l’impegno della somma di € 4.766.655,00, per il progetto di “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in  
cattivo stato e miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la  
continuità  del  servizio  (Fase  2)  -  ID  103  -  nel  Comune  di  Gela”, sul  capitolo 642443  - 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana;

VISTO il  D.D.G. n. 1634 del  11/12/2019 con il  quale i  lavori di cui in oggetto sono stati  imputati  e 
ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 -2020; 

VISTA la  nota  prot.  n.  1044 del  18/03/2020  con la  quale  il  Consorzio  Ambito  Territoriale  Ottimale 
Caltanissetta trasmette la documentazione  per l’accreditamento delle somme relative al 7° SAL a 
tutto il 13/12/2020, per il progetto di che trattasi;

VISTO il 7° S.A.L. redatto dalla Direzione Lavori in cui l’importo totale dei lavori a tutto il 13/12/2020 è  
pari a € 2.896.544,50, compresi oneri per la sicurezza;

VISTO il  certificato di  pagamento dei  lavori a  corpo n.  07  del  17/12/2019,  emesso dal  RUP  per 
l’importo di  € 332.600,00;

VISTO il  certificato di  pagamento delle somme a disposizione dell’Amministrazione n.  07/bis del 
05/03/2020, emesso dal RUP per l’importo di  € 66.713,00;

VISTA fattura n.20FVPA_002 del 09/03/2020 della società Acque di Caltanissetta S.p.A., intestata al 
Consorzio ATO Idrico CL 6 in liquidazione,  per l’importo di  € 399.313,00 relativa ai suddetti 
certificati di pagamento;

CONSIDERATO di dover ammettere al pagamento l’importo delle  spese per lavori a corpo relativi al  7° 
S.A.L pari ad € 332.600,00, ripartita nelle voci A1 e A2 del quadro economico dell’intervento in 
argomento; 

VISTA l’attestazione  del  Direttore  dei  Lavori,  prot.  n.002/20/DL/ID.103GELA  del  13/02/2020 
relativamente alla trasmissione dei formulari rifiuti per oneri di conferimento a discarica, dai quali 
si evince che la quantità complessiva dei materiali di risulta non reimpiegati e conferiti a discarica 
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A LAVORI

A1 Importo dei lavori al netto del ribasso del 12%  €      3.655.917,17 

A2 Oneri per la sicurezza  €            97.763,73 

A3 TOTALE LAVORI  €      3.753.680,90 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1  €          359.543,97 

B2  €               9.898,89 

B3 Competenze Geologo  €            36.324,23 

B4 Competenze Tecniche RUP e Collaboratori  €            30.796,53 

B5 Richiesta pareri e nulla osta e risoluzione interferenze  €            27.002,38 

B6 Ricerca sottoservizi  €          147.289,90 

B7 Oneri di accesso a discarica  €          247.318,20 

B8 Sorveglianza Archeologica N. 4 x 170gg (135,00 €/g)  €            91.800,00 

B8.1 spese assistenza agli scavi archeologici (manodopera e mezzi)  €            63.000,00 

B9 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      1.012.974,10 

TOTALE GENERALE SENZA IVA (A3+B9)  €   4.766.655,00 

Spese tecniche per la progettazione, Direzione Lavori, 
coordinamento per la sicurezza (compresi C.N.P.A.I.A. e oneri 
liquidazione)

Spese per il collaudo tecnico amministrativo, statico ed eventuali 
collaudi specialistici
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autorizzata  dal  04/07/2019  al  31/12/2020  sono  pari  a  complessivi  Kg  2.448.380  di  cui  Kg 
2.357.740 con codice CER 170904 e Kg 90.640 con codice CER 170302;

CONSIDERATO di  dover  ammettere  al  pagamento  i  quantitativi  dei  materiali  conferiti  a  discarica  e 
certificati dal Direttore dei lavori, a valere sulla voce B.7 del quadro economico, per un importo 
complessivo pari ad € 25.537,20, così distinti:

- €  23.577,40 (2.357.740 kg al costo di €/kg 0,01);

- €    1.812,80 (90.640 kg al costo di €/kg 0,02);

- €       147,00 (costo dei formulari).

CONSIDERATO  che  l’avanzamento  della  spesa  relativamente  alle  voci  del  quadro  economico  è  il 
seguente:

VISTA la nota prot. 3272 del 10/12/2018 del Consorzio ATO di Caltanissetta, assunta al protocollo in pari 
data al  n.  52311,  con la quale  viene trasmessa l’attestazione relativa  alle  coordinate  del  conto  
corrente intrattenuto presso la Banca d’Italia ed intestato all’ATO di Caltanissetta;

RITENUTO di procedere  al pagamento, in favore del Consorzio ATO di Caltanissetta in liquidazione, 
dell'importo di  € 358.137,20 relativo al 7° SAL,  di cui € 327.128,53 per lavori, € 5.471,47 per 
oneri per la sicurezza ed € 25.537,20 per oneri di accesso a discarica, tramite emissione di mandati 
di  pagamento  sul conto  corrente  intrattenuto  presso  la  Banca  d’Italia  ed  intestato  all’ATO di 
Caltanissetta, a valere sull'impegno assunto con il  D.D.G. n.  n. 210 del 30/03/2018, sul capitolo 
n.642443 del bilancio della Regione Siciliana;

TUTTO ciò premesso ai sensi della vigente normativa:

DECRETA

Art. 1 E’ disposto l'accredito in favore del Consorzio A.T.O. di Caltanissetta dell'importo di € 358.137,20 
di cui € 327.128,53 per lavori, € 5.471,47 per oneri per la sicurezza ed € 25.537,20 per oneri di ac -
cesso a discarica, relativi al 7° SAL per l’intervento di “Sostituzione rete idrica vetusta e/o in catti-
vo stato e miglioramento dell'efficienza della rete idrica   per il contenimento delle perdite e la  
continuità del servizio “(fase2) – ID 103 nel Comune di Gela” (CUP B34H10000100005 e CIG 
3169957B42), tramite emissione di mandato di pagamento sul conto corrente IBAN IT20Y 01000 
03245 511300099566 intrattenuto presso la Banca d’Italia ed  intestato all’ATO di Caltanissetta, a 
valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 210 del 30/03/2018, sul capitolo n.642443 del bilancio 
della Regione Siciliana, esercizio 2019 cod. SIOPE U.2.03.01.02.017.

Art. 2 Sono confermati  gli  obblighi,  di  cui al  citato  DDG n. 210 del 30/03/2018  con il  quale è stato 
finanziato l’intervento, relativi agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nonché ai  
decreti successivi.
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Voci Quadro Economico Importo finanziato
Somme richieste al 7° 

SAL
Somme erogate Somme da liquidare avanzamento

A1 Importo dei lavori al netto del ribasso del 12% € 3.655.917,17 € 2.834.792,91 € 2.507.664,38 € 327.128,53 77,54%

A2 Oneri per la sicurezza € 97.763,73 € 47.407,09 € 41.935,62 € 5.471,47 48,49%

TOTALE A1+A2 € 3.753.680,90 € 2.882.200,00 € 2.549.600,00 € 332.600,00 76,78%

B1
Spese tecniche per la progettazione, Direzione 
Lavori, coordinamento per la sicurezza (compresi 
C.N.P.A.I.A. e oneri liquidazione)

€ 359.543,97 € 310.821,14 € 0,00 € 0,00 0,00%

B2
Spese per il collaudo tecnico amministrativo, statico 
ed eventuali collaudi specialistici

€ 9.898,89 € 5.283,06 € 0,00 € 0,00 0,00%

B3 Competenze Geologo € 36.324,23 € 31.651,24 € 0,00 € 0,00 0,00%

B4 Competenze Tecniche RUP (0,7% di A4) € 30.796,53 € 14.088,17 € 0,00 € 0,00 0,00%

B5
Richiesta pareri e nulla osta e risoluzione 
interferenze

€ 27.002,38 € 629,00 € 613,00 € 0,00 2,27%

B6 Ricerca sottoservizi € 147.289,90 € 113.707,80 € 0,00 € 0,00 0,00%

B7 Oneri di accesso a discarica € 247.318,20 € 88.144,90 € 39.575,50 € 25.537,20 26,33%

B8 Sorveglianza Archeologica N. 4 x 170gg (135,00 €/g) € 91.800,00 € 91.596,51 € 91.290,00 € 0,00 99,44%

B8.1
spese assistenza agli scavi archeologici 
(manodopera e mezzi)

€ 63.000,00 € 124.074,58 € 0,00 € 0,00 0,00%

TOTALE € 4.766.655,00 € 3.662.196,40 € 2.681.078,50 € 358.137,20 63,76%
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Art. 3 E’ fatto obbligo al Consorzio A.T.O. di Caltanissetta di adempiere a quanto disposto dal D.M. n. 
40 del 18.01.2008 di attuazione dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 recante disposizioni in materia di 
pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni nonchè agli obblighi di cui all’art. 18 del D.L. 22 
giugno 2012 n. 83 ed all’art. 1 comma 16, lettera c) della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 4 E’  fatto  altresì  obbligo  al  Consorzio  A.T.O.  di  Caltanissetta  di  adempiere  a  quanto  disposto 
dall’art.  18 del  D.L.  22 giugno 2012 n.  83,  e dall’art.  1,  comma 16,  lettera c)  della  Legge 6 
novembre 2012, n. 190.

Art. 5 E’  fatto  obbligo  al  Consorzio  A.T.O.  di  Caltanissetta  di  adempiere  a  quanto  disposto  dalla 
normativa antimafia (art. 247 del Codice dei Contratti, Dlgs. 159/2011) e a quanto stabilito dal  
Protocollo di Legalità del 23 maggio 2011, a tal fine, il Consorzio ATO di Caltanissetta, dovrà 
accertarsi  dell'esito  positivo  dell'informazione  antimafia  aggiornata,  relativa  alla  compagine 
sociale di Acque di Caltanissetta, ai sensi dell'art.84 comma 4 del Dlgs. n. 159/2011, rilasciata 
dalla Prefettura competente per territorio.

Art. 6 E’ fatto  obbligo al  Consorzio A.T.O.  di  Caltanissetta di  rendicontare  con cadenza bimestrale, 
anche in presenza di rendiconti negativi, le somme erogate con i successivi decreti di pagamento.

Art. 7 È  fatto  obbligo  al  Responsabile  Esterno  dell’Operazione  (R.E.O.)  del  Consorzio  A.T.O.  di  
Caltanissetta la raccolta e l’immissione nel sistema di monitoraggio “Caronte” dei dati  relativi 
all’avanzamento economico, fisico e procedurale dell’intervento in oggetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei 
Rifiuti  in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 come modificato dall'art. 98, comma 6 
della L.R. n. 9 del 7/05/2015. 

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

Il  presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei  
Servizi di Pubblica Utilità.

Palermo, lì 15/04/2020

L'Istruttore Direttivo
f.to (Leonardo Messineo)

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

ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO
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