
D.D.S. N° 367
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 4° GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

IL  D IR IGE NT E  DE L  SERVIZIO

Lavori di somma urgenza per il ripristino della Sicurezza dello scarico di fondo e della derivazione irrigua  
della diga Trinità in territorio di Castelvetrano (TP) - CIG: Z3D2C42A68.

Affidamento art. 163 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla Ditta METALMEC S.RL. di Menfi (AG) 

C.da Feudotto, snc- 92013 Menfi (AG) P.I./C.F. 00597310846 - Importo dell’intervento € 19.540,00.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 10 del 2000;

VISTO il D.Lgs n°118/2011

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  207  del  7  giugno  2016  con  la  quale  è  stato 
approvato il Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 
n.19 “Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  all’art.  49 
comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;

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

VISTO il D. P. Reg. Sicilia n°8 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta 
Regionale  n°524  del  29/12/2017,  è  stato  conferito  all’ing.  Salvatore  Cocina  l’incarico  di 
Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la Delibera Giunta Regionale n°486 del 27/12/2019 con la quale è stato differito il termine 
dell’incarico all’ing. Salvatore Cocina, quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti, dal 01/01/2020 al 15/02/2020;

VISTO il D.P.R. n.716 del 02/03/2020 – con il quale è stata differita la cessazione dell’incarico di 
Dirigente Generale DRAR all’ing. Salvatore Cocina fino al 15/03/2020;  

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  91 del  12/03/2020 con cui  la  vigenza  dei  contratti  dei 
Dirigenti  Generali  della  Sicilia,  incluso  quello  del  Dirigente  Generale  del  DRAR,  è  stato 
prorogato al 17/04/2020;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.147  del  17/04/2020  –  con  il  quale  è  stata  differita  la  
cessazione  dell’incarico  di  Dirigente  Generale  DRAR  all’ing.  Salvatore  Cocina  fino  al 
31/05/2020;  

VISTO il DDG n° 1014 del 29/08/2019 con il quale l’incarico di Dirigente del Servizio 4 – Gestione  
Infrastrutture per le Acque - (che ha assorbito le competenze del precedente omonimo Servizio), 
è stato conferito all’Ing. Leonardo Davì;
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VISTO il  D.D.G. 1155 del 17/10/2018 col quale il  Dirigente Generale ha delegato il  Dirigente del 
Servizio 4 – Gestione Infrastrutture per le Acque, nell’ambito dei capitoli di entrata e di spesa 
indicati nel relativo allegato, ad adottare tutti gli atti aventi refluenza di natura contabile;

CONSIDERATO che il Servizio 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque del Dipartimento Regionale dell'Acqua 
e dei Rifiuti ha tra i suoi compiti istituzionali l’esercizio e la manutenzione di dighe e di alcuni 
grandi adduttori a valle delle dighe stesse tra cui la diga Trinità ricadente nel territorio del  
Comune di Castelvetrano (TP);

CONSIDERATA la nota prot. 4174 del 03 Febbraio 2020, trasmessa al Servizio4 Gestione Infrastrutture per le 
Acque, con allegato il “Verbale di costatazione pericolo rottura tubazione scarico di fondo e  
derivazione irrigua” con cui è stata segnalata dall’Ingegnere Responsabile della diga Trinità, ai 
sensi  della  L.584/94 e s.m.ii.,  la  criticità  all’impianto dello scarico  di  fondo e derivazione 
irrigua;

CONSIDERATO che codesto Gestore è garante del controllo e della manutenzione della diga Trinità ed opere 
accessorie, ai sensi del F.C.E.M. art.6 e art.7;

CONSIDERATA la  disposizione  del  Dirigente  del  Servizio4 Gestione  Infr.re  per  le  Acque,  di  procedere  in 
Somma  Urgenza  per  la  rimozione  del  pericolo  rappresentato  nel  sopracitato  verbale  di 
constatazione ed il ripristino della sicurezza dell’impianto, apposta in data 04/02/2020 in calce 
alla sopracitata nota prot. 4174 del 03/02/2020;

CONSIDERATO che la somma urgenza per la rimozione della criticità sopracitata  impone di  intervenire con 
immediatezza e tempestività, ai sensi del D.Lgs.50/2016 art. 163; 

VISTO il  “Verbale di somma urgenza del 06/02/2020” con cui è stato dato immediato mandato per 
procedere  ai  conseguenziali  lavori  alla  ditta  METALMEC  s.r.l.  di  Menfi,  Operatore 
Economico competente e di comprovata capacità operate nel territorio dove si trova la diga 
Trinità, avendo concordato in linea di massima per le vie brevi l’intervento da porre in essere  
con l’Ingegnere Responsabile della diga, successivamente esplicitati e specificati nella relativa  
perizia giustificativa di somma urgenza, ai sensi del c.4 D.Lgs. 50/2016 ;

CONSIDERATO che il pericolo rappresentato negli atti sopracitati, è pregiudizievole per la pubblica e privata 
incolumità,  consente  ai  sensi  dell’art.  163 c.1 e  c.2  di  disporre  l’immediata  esecuzione dei 
lavori, entro il limite di €200,00, per la rimozione della criticità e l’affidamento in forma diretta 
anche ad un operatore economico; 

CONSIDERATO che l’intervento è consistito principalmente nel garantire l’integrità delle tubazioni metalliche 
dello scarico di fondo e della derivazione irrigua della diga Trinità;

VISTO il  D.D.S. n.183 del  04/03/2020, relativo i  “Lavori  di  somma urgenza per  il  ripristino della  
Sicurezza dello scarico di fondo e della derivazione irrigua della diga Trinità in territorio di  
Castelvetrano (TP) -   CIG: Z3D2C42A68” registrato con n. 157 del 25/03/2020 con cui sono 
stati approvati i seguenti atti: 

- Perizia di somma urgenza per “Lavori di manutenzione straordinaria dello scarico di fondo e 
della derivazione irrigua della Diga Trinità in territorio di Castelvetrano (Tp)”; 

- Affidamento in forma diretta dei lavori in argomento, ai sensi dell’art. 163 c.1 e 2 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.ii., ordinati con verbale di somma urgenza del 06/02/2020 alla ditta METALMEC 
s.r.l. di Menfi (AG); 

- Prenotazione d’impegno della somma di € 25.206,60 (euro venticinquemiladuecentosei/60) sul 
cap.213307  “spese  per  la  vigilanza,  custodia  e  manutenzione  delle  dighe  e  adduttori 
infrastrutture  idrauliche  esercizio  2020  del  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  rifiuti 
dell’Assessorato  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità”  CODICE  SIOPE: 
U1.03.02.09.008;        
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VISTA la sopracitata perizia di somma urgenza riguardante “Lavori di manutenzione straordinaria dello 
scarico di fondo e della derivazione irrigua della Diga Trinità in territorio di Castelvetrano (Tp)” 
redatta dall’Ing. Sergio Cardile in data 12/02/2020 ai sensi dell’art.163 D.Lgs. 50/2016 e s.m.ii., 
con relativo quadro economico incluso, dal quale si evince che il costo totale stimato in cifra  
risulta  di  €  25.206,60,  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  incluse,  come  sotto 
specificato:

A) PER LAVORI:            
Lavori comprensivi oneri sicurezza        €   19.540,00    

  Oneri sicurezza diretti già inclusi nei lavori €        977,00
Importo lavori             €  19.540,00

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.ZIONE:
a) Per spese tecniche su (A) (art. 113 D.Lgs. 50/16)       €      390,80

                                       b) Per imprevisti e arrotondamenti 5,00 %         €       977,00
                                       c)   IVA 22% su (A)  €    4.298,80

  Sommano a disposizione  €    5.666,60 €   5.666,60

TOTALE PROGETTO € 25.206,60

CONSIDERATO che il verbale di somma urgenza redatto in data 06/03/2020, ha sostituito l’ordinaria consegna 
dei lavori, per la natura degli stessi, del D.Lgs. 50/2016 art. 163;

VISTO che il certificato di ultimazione dei lavori attesta la conclusione degli stessi in data 09/03/2020;

VISTO il  Certificato  di  regolare  esecuzione  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  e  controfirmato  dal 
Responsabile del Procedimento in data 12.03.2020, in cui viene confermato l’intervento svolto 
in  somma  urgenza  e  la  relativa  valutazione,  ritenendo  congruente  l’attività  svolta  pari  ad 
€19.540,00 al netto d’IVA;

CONSIDERATA la richiesta del RUP con mail istituzionale del 03/03/2020 e successiva nota di risposta via mail 
del 09/03/2020 (agli atti del Dipartimento Regionale dell'Acqua dei Rifiuti con prot n°009766 
del  09/03/2020) con la quale la  Ditta  METALMEC s.r.l.  di  Menfi  (AG) ha trasmesso: -  la 
dichiarazione ai sensi “Accordo quadro C.A.” – la dichiarazione ai sensi del “Patto di integrità”  
– il conto corrente dedicato - il modulo di autodichiarazione, debitamente compilato, ai sensi 
dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

CONSIDERATE le richieste  del  RUP:  -  alla  Procura della  Repubblica di  Palermo Casellario  Giudiziale  per 
sanzioni  Amministrative  con  prot.  9903  del  09/03/2020  ed  alla  Procura  della  Repubblica 
presso il tribunale dei carichi pendenti di Palermo con prot 9941 del 09/03/2020 nelle more di 
relativo riscontro; la richiesta del Dirigente del Servizio 4 con prot. 10364 del 11/03/2020 per 
la regolarità fiscale, all’Agenzia delle Entrate di Sciacca che si allega copia;

CONSIDERATO  il  riscontro  positivo  delle  annotazioni  casellario  ANAC del  9/03/2020 e  della  Camera  di 
Commercio Industria ed Artigianato di Agrigento prot. 9766 del 9/03/2020; 

VISTO il  D.U.R.C.  del  26/11/2019 con  scadenza  in  data  25/03/2020,  conserva  la  validità  fino  al 
15/06/2020 come previsto dall'art. 103, comma 2, del decreto legge 17/03/2020, n. 18

VISTA la fattura elettronica dell'affidatario identificata con N. 07/001 del 20.03.2020,  e debitamente 
validata dal RUP;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla trasformazione della prenotazione d’impegno del DDS n.183 
del 04/03/2020 registrato con n 157 del 2020, occorrente alla copertura finanziaria della perizia 
di somma urgenza dei  lavori  per il  ripristino della sicurezza dello scarico di fondo e della 
derivazione irrigua della diga Trinità pari ad  €25.2016,60, di cui  €19.540,00 al netto d’IVA, 
per lavori, in favore della Ditta METALMEC s.r.l. di Menfi (AG) C.da Feudotto, s.n.c.- 92013 
Menfi (AG), C.F. 00597310846 ;

CONSIDERATO che la suddetta somma pari a  € 19.540,00 + iva 22% € 4.298,80 relativa ai lavori di somma 
urgenza  per la  manutenzione straordinaria  dello scarico di fondo e della derivazione irrigua 
della Diga Trinità  in territorio di  Castelvetrano (Tp), trovano copertura  al  capitolo 213307 
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“spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe ed adduttori – Vigilanza e 
pronto  intervento”  cod.  SIOPE:  U1.03.02.09.008”  del  bilancio  della  Regione  Siciliana, 
esercizio 2020 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità;

CONSIDERATO che è accertato il credito, la liquidità ed esigibilità, si può procedere alla liquidazione ed al  
pagamento della somma di € 19.540,00 di cui alla fattura N.7/001 del 20.03.2020;

CONSIDERATO che 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;

RITENUTO    che occorre provvedere in merito.

Per le ragioni espresse in narrativa, a termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

A R T . 1

- le premesse fanno parte della presente determina e ne costituiscono motivazione nel rispetto del principio di efficienza  
ed efficacia dell’azione amministrativa; 

A R T . 2

- di trasformare la prenotazione di impegno del D.D.S. n. 183 del 04/03/2020 registrato con n. 157 del 20/03/2020 pari 
ad  € 2 5 . 2 0 6 , 6 0   (euro  venticinquemiladuecentosei/60),  capitolo  213307  “spese  per  la  vigilanza,  custodia  e 
manutenzione delle dighe e adduttori infrastrutture idrauliche” esercizio 2020 del Dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti 
dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,  per il  progetto di  “Manutenzione straordinaria  dello 
scarico di fondo e della derivazione irrigua della diga Trinità in territorio di Castelvetrano (Tp)”  CIG Z3D2C42A6 
CODICE SIOPE: U1.03.02.09.008;

A R T . 3

- di avere contratto i lavori in somma urgenza per il ripristino della sicurezza dello scarico di fondo e della derivazione irrigua 
della diga Trinità in territorio di Castelvetrano (TP),  esplicitati nella perizia approvata con DDS n. 183 del 04/03/2020, 
ricorrendo alla procedura di affidamento diretto art. 163 c.1 e c.2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della Ditta 
METALMEC  s.r.l.  C.da  Feudotto  snc  -  92013  Menfi  (AG),  C.F.  00597310846,  per  l’importo  dei  lavori  pari  a 
€19.540,00 al netto d’IVA al 22%, come da relativa perizia;

A R T . 4

- di prendere atto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come da certificato di regolare esecuzione del 12.03.2020,  
facente parte integrante del presente decreto;

A R T . 5

- di liquidare la fattura n.7/001 del 20/03/2020, a valere sull’impegno di cui all’art.3 sul cap. 213307 del bilancio della  
Regione Siciliana 2020 “spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle  dighe e adduttori” per i lavori di somma 
urgenza per  “il  ripristino della sicurezza dello scarico di fondo e della derivazione irrigua della diga Trinità” in 
territorio di Castelvetrano (TP) – CIG Z3D2C42A68 in favore della ditta Ditta METALMEC s.r.l. C.da Feudotto snc -  
92013 Menfi (AG), P.IVA/C.F.  00597310846  - PEC:  metalmecmenfi@pec.it,  per un importo complessivo al netto 
d’IVA pari ad € 19.540,00;

A R T . 6

di liquidare a valere sull’impegno l’importo di € 4.298,80 relativo all’IVA al 22%, come da fattura N.7/001 del 
20.03.2020, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’art. 1, comma 
629  lett.  b)  della  L.23/12/2014  n.190  (legge  di  stabilità  2015),  secondo  le  direttive  della  circolare  n.9  del  
18/03/2015  della  Ragioneria  Generale  della  Regione  Siciliana  sul  capitolo  213307  “spese  per  la  vigilanza,  
custodia e manutenzione delle dighe e adduttori ”del bilancio esercizio 2020 del Dipartimento dell’Acqua e dei 
Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

mailto:metalmecmenfi@pec.it
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A R T . 7

- gli incentivi per le prestazioni di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, saranno corrisposti secondo il 
regolamento recante nome degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 18aprile 2016 n.50 recepito nella Regione 
Siciliana con Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificato dalla legge Regionale 17 maggio 2016 n. 8 –  
approvazione “approvato con delibera di giunta regionale n. 179 del 18/04/2018 e come richiamato nel seguente  
quadro economico, facente parte integrante della sopracitata perizia:

A) PER LAVORI:            
Lavori comprensivi oneri sicurezza        €   19.540,00    

  Oneri sicurezza diretti già inclusi nei lavori €        977,00
Importo lavori            €  19.540,00

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.ZIONE:
a) Per spese tecniche su (A) (art. 113 D.Lgs. 50/16) €       390,80

                                       b) Per imprevisti e arrotondamenti5,00 %         €       977,00
                                       c)   IVA 22% su (A)  €    4.298,80

  Sommano a disposizione  €    5.666,60 €   5.666,60
TOTALE PROGETTO                            € 25.206,60

A R T. 8
-  il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  centrale  dell’Assessorato  per  la  registrazione  e  gli  atti  
consequenziali e produrrà effetti dopo l’approvazione del relativo visto;

A R T. 9

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, in os-
sequio 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.

Palermo, lì  20/04/2020                                                                                      

Il Dirigente del Servizio 4 

          F.to  Leonardo Davì

    L’Ingegnere Responsabile
           ai sensi della L.584/96

    F.to  Sergio Cardile

   Il Preposto della diga Trinità
   F.to  Girolamo Trombetta

Originale agli atti d'ufficio


