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D.D.S.  N. ________ 

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 3 – PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI 

INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE 

_________ 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO  

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito 

con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di 

contabilità applicabili alla Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R.S. del 18.01.2013 n. 6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 

e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTO l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a 

decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa 

statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

“FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio 

infrastrutturale esistente – Linea d’azione: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

dighe”. 

ACCORDO “Per la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza delle dighe ubicate nella 

Regione Sicilia ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016” – Scheda 083 – Invaso Lentini. 

“Invaso Lentini – Manutenzione straordinaria scarichi e impianti, rivalutazione sismica” 

CUP: G69E18000060001     CIG:   8058165020 
TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICITA’ AVVISO DI GARA 
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VISTO l’art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere 

dall’01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 

118/2011 e ss.mm..ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016; 

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 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. e del 

DPR 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii...........”; 

VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016, ed in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 

luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”; 

VISTA la L.R. n.1 del 26/01/2017 – “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla 

legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e 

rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in 

articoli; 

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; 

VISTO il D.P. Reg. Siciliana 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 di Giunta Regionale n. 147 del 17 aprile 2020 con la quale le scadenze degli 

incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti vengono differiti, senza soluzione di 

continuità, al 31/05/2020 ; 

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. Gerlando Ginex 

l’incarico di Dirigente del Servizio 3 del predetto Dipartimento, e lo stesso è stato 

delegato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), della L.R. n° 10/2000, ad adottare 

tutti gli atti procedimentali, nonché i relativi provvedimenti finali di competenza del 

Servizio 3; 

VISTA la L.R. 24 gennaio 2020, n. 1, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020”; 

VISTO il comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in 

materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”; 

VISTO  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 sue modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 1, comma 703 della Legge 23/12/2014 n° 190 (“Legge di Stabilità”), il quale ha 

disposto che fossero individuate le aree tematiche nazionali ed i relativi obiettivi 

strategici ai fini della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e 

Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTA   la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree 

tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 

703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”; 

VISTA la Delibera CIPE n. 54 del 1/12/2016 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – 

Piano Operativo Infrastrutture della legge n. 190/2014”, la quale ha approvato il Piano 
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Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, con una dotazione di 294 milioni di euro relativi alle dighe, individuando 

nell’Allegato 1 (da pagina 67 a pag. 69), l’elenco di n° 23 interventi finanziati nella 

Regione Siciliana, di cui n° 19 interventi per complessivi 83,0 M€ relativi alle dighe 

gestite direttamente dalla Regione Siciliana, ed ulteriori n° 4 interventi per complessivi 

17,5 M€ relativi a dighe gestite da altri soggetti; 

VISTO l’ACCORDO “Per la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza delle 

dighe Comunelli (n. Arch. 903), Gibbesi (n. Arch. 1402), Villarosa (n. Arch. 1317), 

Arancio (n. Arch. 404), Rosamarina (n. Arch. 1304), San Giovanni (n. Arch. 1146), 

Sciaguana (n. Arch. 1537), Furore (n. Arch. 1056), Lentini (n. Arch. 1318), Poma (n. 

Arch. 803), Zaffarana (n. Arch. 1145), Santa Rosalia (n. Arch. 1229), Gorgo (n. Arch. 

1249), Castello (n. Arch. 1427), trinità (n. Arch. 612), Cimia (n. Arch. 1337A), Olivo (n. 

Arch. 1159), ubicate nella Regione Sicilia ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016”, 

sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le 

dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, e la Regione Siciliana – Dipartimento 

Regionale dell’acqua e dei rifiuti, in qualità di Soggetto Attuatore, e trasmesso dal 

Ministero con nota prot. n° 24252 del 30/10/2017, di seguito indicato semplicemente 

come “ACCORDO”; 

VISTA la Scheda n. 083 – Scheda intervento Invaso Lentini, allegata al suddetto ACCORDO, la 

quale riporta la descrizione sintetica degli interventi da porre in essere, e nello specifico: 

redazione della rivalutazione della sicurezza sismica della diga e delle opere accessorie, i 

cui esiti condizionano i successivi interventi di riabilitazione; ripristino strumentazione di 

monitoraggio non più funzionante; miglioramento /adeguamento strutturale delle opere in 

calcestruzzo del cunicolo al piede di monte; intervento di manutenzione straordinaria al 

sistema di tenuta idraulica della struttura (manto bituminoso);  

VISTO il D.D. n. 2848 del 27.12.2017 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – 

Ragioneria Generale della Regione ha istituito il capitolo in entrata n. 7553 

“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del 

fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D, Linea di 

Azione: Dighe - Codice Siope E.4.02.01.01.001; 

VISTO lo studio di fattibilità relativo a: Scheda n. 83 - INVASO LENTINI – Manutenzione 

straordinaria scarichi e impianti, rivalutazione sismica–, redatto da tecnici interni al 

Servizio 4 del DRAR, trasmesso alla Direzione Generale per le Dighe con nota prot. n° 

44245 del 22/10/2018; 

VISTA la nota prot. n° 17848  del 23/04/2019  con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed Elettriche, nel 

ravvisare la sostanziale coerenza con i contenuti della Scheda n° 083 del progetto di cui 

sopra, ha chiesto la prosecuzione dell’attività di progettazione di tutti gli interventi 

previsti nella succitata scheda e la conseguente trasmissione dei progetti “esecutivo” e/o 

“definitivo”; 

CONSIDERATO pertanto che occorre dare seguito all’iter di attuazione della scheda intervento di cui 

sopra; 

VISTO a tal fine, l’atto di interpello prot. n° 26727 del 28/06/2018, per l’affidamento degli 

incarichi di studi di rivalutazione sismica, idrologica ed idraulica, progettazione definitiva 

ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle dighe gestite dalla Regione 

Siciliana di cui alla delibera CIPE 54/2016 – Accordo ottobre 2017; 

CONSIDERATO che il suddetto atto di interpello è stato trasmesso per la pubblicazione in data 28/06/2018, 

al Responsabile Unico del Procedimento della Pubblicazione del DRAR, nonché al 

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, e che non si sono registrate 

adesioni da parte del personale interno all’Amministrazione regionale; 
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CONSIDERATO pertanto che, al fine di dare seguito all’iter di attuazione degli interventi di cui alla 

Scheda n° 083 – “Invaso lentini – Sistemazione sponde a valle e manutenzione 

straordinaria scarichi”– CUP: G69E18000060001 CIG: 7906231C35, occorre 

procedere all’affidamento a professionisti esterni dell’incarico per: studio e verifiche 

sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, dello studio geotecnico, delle indagini 

geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, e per la redazione del 

progetto definitivo ed esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga; 

VISTO il Decreto 17 giugno 2016 del Ministro della Giustizia “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello quantitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.”; 

VISTO il Decreto di Accertamento D.D.G. n. 1041 del 01.10.2018, registrato il 06.11.2018 al n. 

1134 dalla Ragioneria Centrale, con il quale, per la scheda intervento in oggetto e in 

seguito al cronoprogramma di spesa, è stata accertata sul capitolo in entrata n. 7553, Capo 

16-V Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 per l’esercizio finanziario 2018 l’importo di € 

10.000,00, per l’esercizio finanziario 2019 l’importo di € 840.000,00, per l’esercizio 

finanziario 2020 l’importo di € 1000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 l’importo di 

€ 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 l’importo di € 650.000,00  per un importo 

complessivo di € 3.500.000,00, secondo il crono-programma di spesa; 

VISTO il Decreto di Accertamento D.D.S.  n. 28  del 10.01.2019, registrato il 31.01.2019 al n. 37 

dalla Ragioneria Centrale, con il quale, per la scheda intervento in oggetto e in seguito al 

cronoprogramma di spesa, è stato rettificato  l’accertamento sul capitolo in entrata n. 

7553, Capo 16-V Cod. SIOPE E.4.02.01.01.001 come segue:  per l’esercizio finanziario 

2018 l’importo di € 350.000,00, per l’esercizio finanziario 2019 l’importo di € 

500.000,00, per l’esercizio finanziario 2020 l’importo di € 1000.000,00 per l’esercizio 

finanziario 2021 l’importo di € 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 l’importo di 

€ 650.000,00  per un importo complessivo di € 3.500.000,00, secondo il crono-

programma di spesa; 

VISTO il D.D.S. n. 10 del 15.01.2018 con cui il Dirigente del Servizio 4 ha conferito all’Ing. 

Mario Barbagallo, Funzionario direttivo in servizio presso il DRAR - Servizio 4, dotato 

del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per tutti gli “Interventi di 

cui alla scheda n° 083 – Scheda intervento Diga Lentini” allegata all’ACCORDO; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 179 del 18 aprile 2018 “Regolamento recante norme 

per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come 

modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 – Approvazione”; 

VISTA la Circolare prot. n° 74823 del 29/03/2018, dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – “Fondo per le funzioni 

tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Indicazioni sui procedimenti, 

sulle somme accantonabili e sull’utilizzo del 20% delle risorse finanziarie del fondo”, la 

quale chiarisce che: “Il responsabile unico del procedimento è soggetto della stazione 

appaltante. Nell’ambito degli appalti gestiti direttamente dalla Regione Siciliana, la 

relativa nomina è di esclusiva competenza del Dirigente Generale del dipartimento 

regionale che si configura come stazione appaltante.........”; 

VISTE le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate 

dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D. 

Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.02.2018; 

VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 
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2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 del 

11.10.2017; 

VISTO il par. 10.1 delle citate Linee Guida n° 3: “Il responsabile del procedimento svolge, nei 

limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore 

dell’esecuzione del contratto.”;  

VISTO   il D.D.S. n. 712 del 19.06.2019 del Dirigente del Servizio 4 di approvazione progetto 

servizi di ingegneria, determina a contrarre, approvazione bando di gara ed allegati,  

prenotazione d’impegno somme per il progetto ”Invaso Lentini – Manutenzione 

straordinaria scarichi e impianti, rivalutazione sismica” – CUP: G69E18000060001 CIG: 

7906231C35 –nonché di prenotazione di impegno dell’importo complessivo di € 

3.500.000,00 sul  Capitolo 642093 Prenotazione d’impegno n. 24 del 03/07/2019 per € 

350.000,00 a valere sulla quota avanzo esercizio 2019 e P.I. n 31 per gli esercizi 2019-

2020-2021 e 2022 per complessivi € 3.150.000,00; 

VISTO   il D.D.S. n. 1305 del 23.10.2019 del  Dirigente del Servizio 3 di rettifica del “decreto n. 

712 del 19.06.2019 di approvazione progetto servizi di ingegneria, determina a contrarre, 

approvazione bando di gara ed allegati,  prenotazione d’impegno  somme”  – cup: 

G69E18000060001 CIG: 7906231C35  

VISTO l’obbligo di pubblicazione del bando di gara su n°4 quotidiani, di cui n°2 a tiratura 

nazionale e n°2 a tiratura regionale, discendente dal Codice dei Contratti in vigore (D. 

Lgs. n°50/2016); 

VISTA la procedura di affidamento su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – avviato dal Responsabile del Procedimento,  ing. Mario Barbagallo, 

CIG:Z892A36664, che, al fine di individuare l’operatore economico, in data 16/10/2019, 

ha invitato a procedura di affidamento diretto (art.36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 

n°50/2016) le seguenti n°5 ditte: Lexmedia srl a socio unico, Piemme Spa Concessionaria 

di Pubblicità, A. Manzoni & C spa, RCS Mediagroup spa, Pubbligare Menagement srl; 

VISTO che entro i termini stabiliti sono arrivate le seguenti offerte: 

- Lexmedia srl a socio unico € 727,00 oltre IVA al 22%;  

- Pubbligare Menagement srl € 790,00 oltre IVA al 22%; 

 

CONSIDERATO che il servizio in parola è stato, conseguentemente affidato alla ditta che ha offerto il 

prezzo più basso, Lexmedia srl, via Ferruccio Zambonini, 26, Roma, P.IVA e codice 

fiscale 09147251004; 

VISTO il Contratto MEPA prot.47926 del 15/11/2019, stipulato tra questa Amministrazione e la 

ditta Lexmedia srl, via Ferruccio Zambonini, 26, Roma, P.IVA e codice fiscale 

09147251004, per la pubblicazione su scala nazionale e regionale dei documenti del 

bando di gara, dell’importo di € 727,00, oltre IVA al 22%; 

VISTA l’Attestazione di regolare esecuzione, di cui all’art.325 del Regolamento LL.PP. DPR 

n°207/2010, del 23/12/2019, a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e RUP, 

F.D. ing. Mario Barbagallo, a conclusione della quale si certifica che può procedersi al 

pagamento del credito della ditta, pari ad € 727,00,  

VISTA la fattura elettronica n°4767 del 22/11/2019 della ditta Lexmedia srl, via Ferruccio 

Zambonini, 26, Roma, P.IVA e codice fiscale 09147251004, di imponibile pari ad € 727,00 

(settecentoventisette/00) ed IVA al 22% pari a € 159,94 (centocinquanta-nove/94), per un 

importo complessivo del credito di € 886,94 (ottocentottantasei/94), debitamente accettata 

dal Responsabile del Procedimento, ing. Mario Barbagallo; 

CONSIDERATO    che in esecuzione della Legge 190/2014, art. 1, comma 629, lett. B, che ha introdotto   

l'art 17 ter del DPR 633/1972, è stato emanato il decreto del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze del 23/01/2015 “modalità e termini per il versamento dell'imposta sul 

valore aggiunto da parte delle pubbliche Amministrazioni” (pubblicato sulla GURI, serie 

generale n. 27 del 03/02/2015) art. 1 comma 629 lett. B della Legge 23/12/2014 n.190;  
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VISTA la circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia;  

RILEVATO che non occorre effettuare la verifica presso Equitalia, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 

602/73 (l’importo dei lavori è inferiore al limite di € 5.000,00); 

VISTO il DURC prot.INPS_17542619 del 31/10/2019, con scadenza della validità 08/02/2020 

(validità prorogata al 15/06/2020 dall’art. 103 comma 2 del DPCM n. 18  del 17 marzo 

2020), dal quale si evince che la ditta Lexmedia srl, via Ferruccio Zambonini, 26, Roma,  

VISTA la comunicazione del 13/11/2019, da parte della ditta affidataria, del conto corrente 

dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti ai sensi dell'art.3 comma 7 

della Legge n. 136/2010 acquisita al prot. 47489 del 14/11/2019; 

CONSIDERATO che il CIG è il seguente: Z892A36664; 

CONSIDERATO che il servizio indicato nelle suddetta fattura elettronica è stato regolarmente espletato 

dalla ditta Lexmedia srl, via Ferruccio Zambonini, 26, Roma, P.IVA e codice fiscale 

09147251004,, come da attestazione del direttore dell’esecuzione prot. n. 15453 del 

20/04/2020; 

CONSIDERATO che è stato accertato il credito, la liquidità ed esigibilità per cui si può procedere alla 

liquidazione ed al pagamento della fattura in oggetto sopramenzionata; 

RITENUTO pertanto, di dovere procedere alla trasformazione parziale della prenotazione d’impegno 

n. 31/2020 sul capitolo n. 642093 nella rubrica del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le 

risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D 

- Linea di Azione: Dighe”- Codice Siope U.2.02.01.09.010; e alla conseguente 

liquidazione di € 886,94 (ottocentottantasei/94) in favore della ditta esecutrice in parola ; 

CONSIDERATO   che la copertura finanziaria del servizio in argomento è a valere sulle risorse previste   nel 

“FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D: Messa in sicurezza 

del patrimonio infrastrutturale esistente – Linea d’azione: Interventi di manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza dighe”. ACCORDO “Per la definizione degli interventi 

per l’incremento della sicurezza delle dighe ubicate nella Regione Sicilia ai sensi della 

Delibera CIPE n. 54/2016” – Scheda 083 – Invaso Lentini; 

Ai sensi della vigente normativa 

D E C R E T A 

Art. 1 

Di prendere atto che il servizio di pubblicazione su n°2 quotidiani a tiratura nazionale  e n°2 quotidiani 

a tiratura regionale dell’avviso di gara relativo al progetto denominato “Gara a procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all’espletamento di: verifiche sismiche del 

corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e 

relative prove di laboratorio, redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria  della diga Lentini in territorio del 

Comune di Lentini (SR) gestita dalla Regione Siciliana”, relativo agli interventi degli interventi di cui alla 

Scheda 083 – Invaso Lentini. “Invaso Lentini – Manutenzione straordinaria scarichi e impianti, rivalutazione 

sismica”  CUP: G69E18000060001, è stato affidato - ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del Codice dei 

Contratti (D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.) - giusta procedura MEPA del 16/10/2019, CIG:Z892A36664 

promossa ed effettuata dal RUP, ing. Mario Barbagallo, alla ditta Lexmedia srl, via Ferruccio Zambonini, 26, 

Roma, P.IVA e codice fiscale 09147251004, che ha offerto il prezzo più basso, pari ad pari ad  € 727,00 

(settecentoventisette/00) ed IVA al 22% pari a € 159,94 (centocinquantanove/94), per un importo 

complessivo del credito di € 886,94 (ottocentottantasei/94). 

Art.2 

Di prendere atto del Contratto MEPA prot.47926 del 15/11/2019, stipulato tra questa Amministrazione 

e la ditta Lexmedia srl, via Ferruccio Zambonini, 26, Roma, P.IVA e codice fiscale 09147251004, 

dell’importo netto di € 727,00 (settecentoventisette/00) ed IVA al 22%. 
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Art.3 

Di trasformare parzialmente la prenotazione d’impegno n. 31/2020 sul capitolo n. 642093 nella rubrica 

del Dipartimento Acqua e Rifiuti “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le 

risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D - Linea di Azione: 

Dighe”- Codice Siope U.2.02.01.09.010,  per l’importo  di € 886,94 (ottocentottantasei/94) – comprensiva 

dell’importo netto contrattuale di 727,00 (settecentoventisette/00) ed IVA al 22% pari a € 159,94 

(centocinquantanove/94) occorrente per il servizio di pubblicazione su n°2 quotidiani a tiratura nazionale e 

n°2 quotidiani a tiratura regionale dell’avviso di gara relativo al progetto denominato “Gara a procedura 

aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all’espletamento di: verifiche 

sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in 

c.a. e relative prove di laboratorio, redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria  della diga Lentini in 

territorio del Comune di Lentini (SR) gestita dalla Regione Siciliana”, relativo agli interventi degli interventi 

di cui alla Scheda 083 – Invaso Lentini. “Invaso Lentini – Manutenzione straordinaria scarichi e impianti, 

rivalutazione sismica” CUP: G69E18000060001 in favore della ditta Lexmedia srl, via Ferruccio Zambonini, 

26, Roma, P.IVA e codice fiscale 09147251004. 

 

Art. 4 

Di liquidare, a valere sulla trasformazione di impegno di cui all’Art.3, mediante emissione di mandato 

di pagamento, il corrispettivo commisurato all'imponibile di cui alle prestazioni richieste, pari ad € 727,00 

(settecentoventisette/00), in favore della ditta Lexmedia srl, via Ferruccio Zambonini, 26, Roma, P.IVA e 

codice fiscale 09147251004, con importo da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato dalla stessa 

ditta, al capitolo 642093 “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del 

fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D - Linea di Azione: Dighe”- 

Codice Siope U.2.02.01.09.010 del bilancio dell’esercizio 2020 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. 

 

Art.5 

Di liquidare, con versamento all'erario, le somme relative all'I.V.A. di cui alle prestazioni richieste, pari 

ad € 159,94 (centocinquantanove/94), secondo le direttive della circolare n°9 del 18/03/2015 della Ragioneria 

Generale della Regione Sicilia a valere sull’impegno di spesa di cui al presente Art.3, al capitolo al capitolo 

642093 “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo 

e coesione 2014-2020 P.O. Infrastrutture – Asse Tematico D - Linea di Azione: Dighe”- Codice Siope 

U.2.02.01.09.010 del bilancio dell’esercizio 2020 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. 

 

Art.6 

Di dare atto che con la presente liquidazione si tacita ogni diritto ad avere da parte della ditta 

esecutrice del servizio di pubblicazione su n°2 quotidiani a tiratura nazionale e n°2 quotidiani a tiratura 

regionale dell’avviso di gara relativo al progetto denominato “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria relativi all’espletamento di: verifiche sismiche del corpo diga e delle opere 

accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli 

interventi di manutenzione straordinaria  della diga Lentini in territorio del Comune di Lentini (SR) gestita 

dalla Regione Siciliana”, relativo agli interventi degli interventi di cui alla Scheda 083 – Invaso Lentini. 

“Invaso Lentini – Manutenzione straordinaria scarichi e impianti, rivalutazione sismica” CUP: 

G69E18000060001, Lexmedia srl, via Ferruccio Zambonini, 26, Roma, P.IVA e codice fiscale 09147251004. 
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Art.7 

Il presente decreto 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 7 maggio 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.  

 

Firmato 

Il RUP 

(Ing. Mario Barbagallo) 

   

Firmato 

Il Dirigente del Servizio 3 

(Ing.  Gerlando Ginex) 

 

ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 




