
D.D.S.  N. 374 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  D I R I G E N T E  DEL SERVIZIO 1

Contratto rep. n. 71/2015 - “Servizio di gestione, finalizzata alla produzione di acqua potabile, dell’impian-
to  di  dissalazione  ad  osmosi  inversa  dell’isola  di  Lipari (ME)  fino  al  31  dicembre  2014”, CUP: 
G63J13000050002 – CIG: 542990100F. Pagamento del corrispettivo per la produzione di acqua dissalata 
nell'isola di Lipari per il I trimestre 2020.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 08.07.1977 n. 47 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 134 del 15.11.1982;
VISTO l’art. 88 della L.R. n. 4/2003, che modifica l’art. 3 della L.R. n. 134/82, che fa carico 

alla Regione la differenza tra la spesa di  produzione dell’acqua dissalata e la tariffa 
dell’acqua “all’ingrosso”; 

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, e s.m.i.;
VISTA la 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 regolamento di attuazione della suddetta L.R. n. 19/2008 approvato con D.P.R.S. n. 12 
del 5/12/2009;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, recante «riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
VISTA la  Legge  Regionale  del  22  febbraio  2019,  n.  1  –  “Disposizioni  programmatiche  e  

correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge Regionale del 22 febbraio 2019, n. 2 – “Bilancio di previsione della Regione  

siciliana per il triennio 2019-2021”;
VISTA la Delibera  di  Giunta  n.  75 del  26/02/2019 -  “Bilancio di  previsione della  Regione  

siciliana 2019-2021.  Decreto  legislativo  23  giugno 2011,  n.  118,  Allegato  4/1  -9.2.  
Approvazione  del  Documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario  
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  Decreto del  Presidente della Regione Siciliana n.  8 del  04/01/2018 con cui  l’Ing. 
Salvatore  Cocina  è  stato  nominato  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 147 del 17/04/2020 con il quale la scadenza  
dell’incarico all’ing. Cocina Salvatore, quale Dirigente Generale del D.R.A.R., viene 
differita alla data del 31/05/2020; 

PRESO ATTO del D.D.G. n. 60 del 16.02.2018 del Dirigente Generale del D.R.A.R. con il quale, ai  
sensi dell'art.8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, autorizza i Dirigenti responsabili 
dei Servizi, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi  
del  Dipartimento,  alla  firma  dei  provvedimenti  di  liquidazione  riferiti  ad  impegni 
assunti  negli  esercizi  precedenti  a quello  in  corso sui  capitoli  attribuiti  con D.D.G.  
1352/2017;
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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;

VISTO il  contratto rep. n. 71/2015, stipulato tra il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti  e  il  R.T.I.  SOPES  S.r.l.  -  Di  Vincenzo  S.r.l.  -  SOFIP S.p.A.,  registrato  il 
30/04/2015 all’Agenzia delle Entrate al n. 1653 serie 3, relativo all’“Affidamento del  
servizio di gestione, finalizzata alla produzione di acqua potabile, dell’impianto di dis-
salazione ad osmosi inversa dell’isola di Lipari (ME) fino al 31 dicembre 2014”;

VISTO il  D.D.G.  n.  713 del  4.6.2015,  con il  quale  è  stato approvato il  contratto  di  cui  al 
precedente visto ed è stato disposto, a valere sul cap. n. 242550 ad oggetto “Spese per la  
gestione  del  servizio  di  dissalazione  delle  isole  minori  di  Pantelleria,  Ustica,  
Lampedusa,  Linosa  e  Lipari”, l’impegno  della  somma  complessiva  di  euro 
25.024.556,06, compresa iva, per assicurare il servizio di gestione dell’acqua dissalata 
nell’isola di Lipari, ripartita negli esercizi finanziari  2015-2024 (dieci anni);

VISTO il verbale del 15.10.2015 con il quale è stato dato avvio al servizio di cui al Contratto 
rep. n. 71/2015;

VISTO il D.D.S. n. 1181 del 24.10.2018, con il quale si prendere atto del recesso della mandante 
SO.FI.P.  S.p.A.  dal  R.T.I.  (giusta  autorizzazione  del  D.R.A.R.  prot.  n.18817  del 
11/05/2018)  e  della  ridistribuzione  delle  quote  di  partecipazione  come  di  seguito 
riportate:  società  SOPES S.r.l.  (capogruppo mandataria)  quota  del  57% e società  Di 
Vincenzo S.r.l. quota del 43%;

VISTO il verbale di lettura dei totalizzatori di portata dell'impianto di Lipari,  redatto in data  
01/04/2020, in assenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto impossibilitato a pre-
senziare alle operazioni di lettura dei misuratori a causa del “lockdown” imposto dal 
D.P.C.M. del 8 marzo 2020 e seguenti;

VISTO lo Stato di Avanzamento del Servizio n.1/2020 del 15/04/2020, a firma del Direttore 
dell'esecuzione del Contratto rep. n. 71/2015, per l'importo complessivo di € 326.352,40 
escluso IVA, relativo al I° trimestre 2020;

VISTO il certificato di pagamento n. 1/2020 del 15/04/2020 con il quale si certifica che può 
pagarsi per l'erogazione di acqua dissalata al Comune di Lipari, per il I° trimestre 2020,  
la somma di € 326.352,40 oltre IVA al 10%;

VISTE le fatture emesse dal R.T.I. SOPES S.r.l. - Di Vincenzo S.r.l. quale corrispettivo per la 
produzione e fornitura di acqua dissalata dall'impianto di dissalazione di Lipari (ME) 
relativa al I trimestre 2020:

Intestatario n. fattura Data emissione Importo (€) I.V.A. 10% (€)

Sopes S.r.l. 12/PA 02/04/2020 186.020,86 18.602,09

Di Vincenzo S.r.l. 11 14/04/2020 140.331,53 14.033,15

Sommano 326.352,39 32.635,24

Totale 358.987,63

RITENUTO che le stesse siano regolari;
VISTO l'Atto di cessione di credito pro-solvendo rotativo crediti futuri con tracciabilità, 

con sottoscrizioni autenticate dal Notaio Dott. Dario Rizzo, repertorio n.22147 datato  
04/02/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di “Palermo 2” il 10 feb-
braio 2020 al n.3949, notificato a questo Dipartimento in data 25/02/2020 ed assunto al 
protocollo in data 26/02/2020 al n.8032, con il quale la ditta SO.PE.S. S.r.l. (Cedente) 
cede alla Credemfactor S.p.a. (Cessionaria) i crediti di impresa futuri derivanti dall’ese-
cuzione dei contratti relativi al servizio di produzione di acqua dissalata per gli impianti 
di Lipari ed Ustica per l’importo complessivo di € 4.000.000,00, oltre IVA;

VISTA la verifica della cessione di credito effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73,  
prot. n. 202000000786180 del 11.03.2020, presso Agenzia delle entrate - Riscossione, 
per l’importo di € 4.000.000,00, secondo la quale la ditta Sopes S.r.l. è risultata “sogget-
to non inadempiente”;
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VISTA la nota prot. n. 14134 del 09/04/2020 di questo Dipartimento con la quale si comunica 
alla Credemfactor S.p.A. che a seguito della verifica di cui al precedente visto, si prende 
atto e si accetta la cessione notarile dei crediti futuri relativi agli accordi contrattuali con  
la cedente Sopes S.r.l. a favore della cessionaria alla quale, in forza di detta cessione, si  
accrediteranno tutti i relativi pagamenti;

VISTO il  D.U.R.C. on line in favore della ditta  SOPES S.r.l.,  prot.  n.  INPS_19392627 del 
18/02/2020 e scadenza validità giorno 17/06/2020, emesso dalle autorità competenti, che 
attesta la regolarità contributiva;

VISTO il  D.U.R.C. on line in favore della ditta  Di Vincenzo S.r.l., prot. n. INAIL_20082062 
del 30/01/2020 e scadenza validità giorno 29/05/2020, emesso dalle autorità competenti, 
che attesta la regolarità contributiva;

VISTO il D.U.R.C. on line in favore della Credemfactor S.p.A., prot. n. INPS_ 19222514 del 
07/02/2020 e scadenza validità giorno 06/06/2020, emesso dalle autorità competenti, che 
attesta la regolarità contributiva;

VISTA la  verifica,  di  cui  al  D.M.  n.  40/2008  del  18/01/08,  prot.  n.  202000001152287  del 
16/04/2020, effettuata presso Agenzia delle entrate - Riscossione, secondo la quale la 
cessionaria Credemfactor S.p.a. è risultata soggetto non inadempiente ai sensi dell’art.  
48 bis del D.P.R. 602/73;

RITENUTO di non dover effettuare ulteriori verifiche, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, per 
la ditta Di Vincenzo S.r.l., in quanto società sottoposta a sequestro ex L. 31.5.1965 n. 
575 e successiva confisca dell'intero capitale sociale e dell'intero compendio aziendale,  
emessa dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 18.8.2008;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.9 del contratto Rep. n. 71/2015 “.... I pagamenti saranno effettuati  
mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato corrispondente al codice IBAN:  
IT56H 03032 04601 010000002353 ...”;

VISTA la nota del 06/04/2020 della Credemfactor S.p.A. con la quale vengono comunicati gli 
estremi  del  conto  corrente  intestato  alla  medesima,  IBAN  n:  IT55Q  03032  12891 
010000090300;

CONSIDERATA la nota prot. n. 28/16 del 2.05.2016 della ditta Di Vincenzo S.r.l. con cui vengono comu-
nicati  gli  estremi  del  conto  corrente  intestato  alla  medesima,  ai  sensi  della  Legge 
136/2010;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate, per l'importo complessivo 
pari ad  € 358.987,63 compreso IVA, a valere sulle somme impegnate con il  decreto 
D.D.G. n. 713 del 4.06.2015 sul capitolo n. 242550;

CONSIDERATA la  circolare n.9 della Ragioneria  Generale della Regione Siciliana,  prot.  n.15223 del 
18.3.2015;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente,

DECRETA

Art. 1 Per le finalità e le causali esposte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente decre -
to, è disposto, a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 713 del 4.06.2015 sul capitolo 242550 – 
codice Siope U.1.03.02.15.013 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2020, il  pagamento 
del corrispettivo per la produzione di acqua dissalata nell'isola di Lipari - I° trimestre 2020, 
delle seguenti fatture:

-  n. 12/PA del 02/04/2020 della Sopes S.r.l.,  mediante  l'emissione  di  mandato collettivo, così 
suddiviso:

 € 186.020,86 quale imponibile, in favore della società Credemfactor S.p.A. (cessionaria), 
da accreditarsi sul c/c dedicato avente IBAN n: IT55Q 03032 12891 010000090300;

 € 18.602,09 quale IVA, in favore della Regione Siciliana, da versare all'Erario.

-  n. 11 del 14/04/2020 della Di Vincenzo S.r.l., mediante l'emissione di mandato collettivo, così 
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suddiviso:

 € 140.331,53quale imponibile, in favore della ditta Di Vincenzo S.r.l.,  da accreditarsi  sul 
c/c dedicato avente IBAN n: IT56H 03032 04601 010000002353;

 € 14.033,15 quale IVA, in favore della Regione Siciliana, da versare all'Erario.

*****
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 e come modificato dall’art.98, comma 6 del -
la L.R. n. 9 del 07/05/15 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.
Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al T.A.R. o ricorso  straordinario  al Pre -
sidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Il  presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei  
Servizi di Pubblica Utilità per gli adempimenti di competenza. 

Palermo, lì    22/04/2020

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

L'Istruttore Direttivo
f.to (Leonardo Messineo)

ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO
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