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REPUBBLICA ITALIANA 

 

R E G I O N E SI C I L I A N A 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

DI PA RT I M E N TO RE GI O N A L E D E L L 'AC Q U A E D E I RI F I U T I 

SE RV I Z I O 4 - GE S T I O NE IN F R A S T R U T T U R E PE R L E AC Q U E 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 47/77 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13/08/2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/2015 secondo il quale, a decorrere dall’1gennaio 2015, la 

Regione Siciliana applica le disposizioni dei titoli I e III del D.lgs. n. 118/2011; 

VISTO il DPReg. Siciliana n. 12 del 14/06/2016, concernente: “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7/05/2015, n. 9. Modifica del 

decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPReg. 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 regionale dell’acqua e dei rifiuti; 

VISTO il D.D.G. n.1014 del 29/08/2019 con il quale è stato conferito all'Ing. Leonardo Davì, 

l'incarico di Dirigente del Servizio 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque; 

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° 147 del 17/04/2020 con cui vengono differite, senza 

soluzione di continuità, al 31/05/2020 le scadenze degli incarichi dei Dirigenti Generali dei 

Dipartimenti; 

CONSIDERATO che questo Servizio gestisce l’Invaso Lentini (SR) e l’Adduttore Ponte Barca/Lentini (CT e 

SR); 

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

custodia e manutenzione delle predette opere; 

“SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNA E RADIOALLARMI NELL’INVASO DI LENTINI (SR) E 

NELL’ADDUTTORE PONTE BARCA-INVASO LENTINI” 

LOTTO 1- “Invaso Lentini-Vigilanza armata notturna e radioallarmi” 

CIG: 771796388B 

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SICUR SERVICE SICILIA S.R.L. PER IL PERIODO 01/09/2020 – 31/12/2019 - 

ANNULLAMENTO DECRETO 270 DEL 30/03/2020 
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VISTO il contratto a seguito delle risultanze della RDO n. 2155383 su piattaforma ME.PA. – 

CONSIP, per il “SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNA E 

RADIOALLARMI NELL’INVASO DI LENTINI (SR) E NELL’ADDUTTORE 

PONTE BARCA-INVASO LENTINI” - Lotto 1- “Invaso Lentini - Vigilanza armata 

notturna e radioallarmi” - CIG: 771796388B, in favore della Sicur Service Sicilia S.r.l. 

con sede in Contrada Targia, 24 (S.P.114) – 96100 Siracusa - P.IVA 04514680877, per un 

importo complessivo di € 100.100,00 comprensivi di oneri per la sicurezza ed I.V.A 

esclusa, ovvero € 122.122,00 (centoventiduemilacentoventidue/00) I.V.A. compresa.; 

VISTO il D.D.S. n. 265 del 26/03/2019 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di 

€ 129.577,00 (centoventinovemilacinquecentosettantasette/00) al capitolo 242559 “Spese 

per la vigilanza, custodia e manutenzione delle Dighe e Adduttori – vigilanza e pronto 

intervento”, codice SIOPE U.1.03.02.13.001, dei bilanci di esercizio 2019-2020- 2021 del 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità, di cui € 122.122,00 (centoventiduemilacentoventidue/00) IVA compresa 

in favore della Sicur Service Sicilia S.r.l. con sede in Contrada Targia, 24 (S.P.114) – 96100 

Siracusa - P.IVA 04514680877, ed € 7.455,00 quali restanti somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come di seguito spendibili: 
 

 
Anno 2019 € 44.804,92 

Anno 2020 € 64.263,50 

 Anno 2021   € 20.508,58  
 € 129.577,00 

CONSIDERATO che il servizio di vigilanza armata notturna e radioallarmi nell’Invaso Lentini è stato 

consegnato alla Sicur Service Sicilia S.r.l. a partire dal 15/04/2019 come da verbale 

redatto con il direttore dell’esecuzione; 

CONSIDERATO che con D.D.S. n. 1290 del 22/10/2019 del sono state liquidate le somme relative al 

servizio svolto nel periodo dal 15/04/2019 al 31/08/2019 per un importo complessivo pari 

a € 18826,25 (diciottomilaottocentoventisei/25); 

VISTA la fattura elettronica n. 11424 del 30/09/2019 della Sicur Service Sicilia S.r.l. con sede in 

Contrada Targia, 24 (S.P.114) – 96100 Siracusa - P.IVA 04514680877 di importo pari ad 

€ 4.034,20 (quattromilatrentaquattro/20) di cui € 3.306,72 quale imponibile ed € 727,48 

quale IVA al 22%, relativa al servizio di sorveglianza armata notturna e servizio di radio 

allarmi nell’Invaso Lentini per il mese di settembre 2019; 

VISTA la fattura elettronica n. 12697 del 31/10/2019 della Sicur Service Sicilia S.r.l. con sede in 

Contrada Targia, 24 (S.P.114) – 96100 Siracusa - P.IVA 04514680877 di importo pari ad 

€ 4.168,67 (quattromilacentosessantotto/67) di cui € 3.416,94 quale imponibile ed € 

751,73 quale IVA al 22%, relativa al servizio di sorveglianza armata notturna e servizio 

di radio allarmi nell’Invaso Lentini per il mese di ottobre 2019; 

VISTA la fattura elettronica n. 13951del 30/11/2019 della Sicur Service Sicilia S.r.l. con sede in 

Contrada Targia, 24 (S.P.114) – 96100 Siracusa - P.IVA 04514680877 di importo pari ad 

€ 6.051,30 (seimilacinquantuno/30) di cui € 4.960,08 quale imponibile ed € 1091,22 quale 

IVA al 22%, relativa al servizio di sorveglianza armata notturna e servizio di radio allarmi 

nell’Invaso Lentini per il mese di novembre 2019; 

VISTA la fattura elettronica n. 15315 del 31/12/2019 della Sicur Service Sicilia S.r.l. con sede in 

Contrada Targia, 24 (S.P.114) – 96100 Siracusa - P.IVA 04514680877 di importo pari ad 

€ 6253,01(seimiladuecentocinquantatre/01) di cui € 5125,42 quale imponibile ed € 

1.127,59 quale IVA al 22%, relativa al servizio di sorveglianza armata notturna e servizio 

di radio allarmi nell’Invaso Lentini per il mese di dicembre 2019; 
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VISTO  il D. D. G. n. 128 del 28/02/2020 della Ragioneria Generale con il quale si è proceduto 

al riaccertamento ordinario parziale per l’esercizio 2019; 

CONSIDERATO che le suddette somme trovano copertura al capitolo 242559 “Spese per la vigilanza, 

custodia e manutenzione delle Dighe e Adduttori – vigilanza e pronto intervento”, codice 

SIOPE U.1.03.02.13.001 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, sull'impegno 9/19 per il quale con il predetto D. D. G. n. 128 del 

28/02/2020 è stata mantenuta come residuo di provenienza 2019 dell’esercizio finanziario 

2020 la somma di € 26.113,14 in quanto liquida ed esigibile al 31/12/2019; 

VISTA la regolarità del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), che attesta la 

posizione regolare nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali; 

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità 

pagamenti ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010; 

CONSIDERATO che il CIG è il seguente: 771796388B; 

CONSIDERATO che il servizio di vigilanza armata notturna e radioallarmi indicato nelle suddette fatture 

elettroniche è stato regolarmente espletato dalla Sicur Service Sicilia S.r.l. con sede in 

Contrada Targia, 24 (S.P.114) – 96100 Siracusa - P.IVA 04514680877, come da 

attestazione del direttore dell’esecuzione prot. n. 5598 del 11/02/2019; 

VISTO il D.D.S. n. 270 del 30/03/2020 sono state liquidate le somme relative al servizio svolto 

nel periodo dal 01/09/2019 al 31/12/2019; 

CONSIDERATO che il citato D.D.S. n. 270 del 30/03/2020 contiene alcuni refusi in seguito ai quali 

l’importo  della  fattura  n. 13951del  30/11/2019  è stato  erroneamente riportato pari  a 

€   4.960,08   (quattromilanovecentosessanta/08)   in  luogo   del   reale   importo  pari a 

€ 6.051,30 (seimilacinquantuno/30) e che l’importo della fattura n. 15315 del 31/12/2019 

è   stato erroneamente   riportato    pari    a € 5.125,42 (cinquemilacentoventicinque/42) in

 luogo del reale importo pari a € 

6253,01(seimiladuecentocinquantatre/01); 

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); 

PRESO ATTO della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria Generale della regione siciliana; 

CONSIDERATO che è stato accertato il credito, la liquidabilità ed esigibilità, e pertanto si può procedere 

alla liquidazione ed al pagamento delle predette fatture in quanto, trattandosi di 

obbligazione giuridicamente vincolante già esistente, il relativo pagamento è finalizzato 

ad evitare maggiori oneri a carico dell’Amministrazione; 

RITENUTO che occorre provvedere in merito. 
 

 

A termini delle vigenti disposizioni,  

DECRETA 

ART. 1 

Di annullare il decreto D.D.S. n. 270 del 30/03/2020 per le motivazioni riportate in premessa. 
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ART. 2 

Di liquidare, a valere sull’impegno di cui al D.D.S. n. 265 del 26/03/2019, mediante emissione di mandato 

di pagamento, il corrispettivo commisurato all’imponibile, di cui al servizio richiesto, pari ad € 3.306,72 

(tremilatrecentosei/72) in favore della Sicur Service Sicilia S.r.l. con sede in Contrada Targia, 24 (S.P.114) 

– 96100 Siracusa - P.IVA 04514680877, mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della Legge 136/2010, giusta fattura elettronica n.11424 del 30/09/2019, emessa dalla stessa ditta 

ed accettata da questa Amministrazione, a valere sul capitolo 242559 “Spese per la vigilanza, custodia e 

manutenzione delle Dighe e Adduttori – vigilanza e pronto intervento”, codice SIOPE U.1.03.02.13.001 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. 

ART. 3 

Di liquidare, con versamento all’erario, le somme relative all’I.V.A., di cui al servizio richiesto, pari ad 

€ 727,48 (settecentoventisette/48) secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria 

Generale della Regione Siciliana, a valere sull’impegno di cui al D.D.S. n. 265 del 26/03/2019, sul capitolo 

242559 “Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle Dighe e Adduttori – vigilanza e pronto 

intervento”, codice SIOPE U.1.03.02.13.001 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. 

ART. 4 

Di liquidare, a valere sull’impegno di cui al D.D.S. n. 265 del 26/03/2019, mediante emissione di mandato di 

pagamento, il corrispettivo commisurato all’imponibile, di cui al servizio richiesto, pari ad € 4.168,67 

(quattromilacentosessantotto/67) in favore della Sicur Service Sicilia S.r.l. con sede in Contrada Targia, 24 

(S.P.114) – 96100 Siracusa - P.IVA 04514680877, mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, giusta fattura elettronica n. 12697 del 31/10/2019 , emessa dalla 

stessa ditta ed accettata da questa Amministrazione, a valere sul capitolo 242559 “Spese per la vigilanza, 

custodia e manutenzione delle Dighe e Adduttori – vigilanza e pronto intervento”, codice SIOPE 

U.1.03.02.13.001 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. 

ART. 5 

Di liquidare, con versamento all’erario, le somme relative all’I.V.A., di cui al servizio richiesto, pari ad 751,73 

(settecentocinquantuno/73) secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria 

Generale della Regione Siciliana, a valere sull’impegno di cui al D.D.S. n. 265 del 26/03/2019, sul capitolo 

242559 “Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle Dighe e Adduttori – vigilanza e pronto 

intervento”, codice SIOPE U.1.03.02.13.001 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio provvisorio 

2020del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità. 

ART. 6 

Di liquidare, a valere sull’impegno di cui al D.D.S. n. 265 del 26/03/2019, mediante emissione di mandato di 

pagamento, il corrispettivo commisurato all’imponibile, di cui al servizio richiesto, pari ad € 4.960,08 

(quattromilanovecentosessanta/08) in favore della Sicur Service Sicilia S.r.l. con sede in Contrada Targia, 24 

(S.P.114) – 96100 Siracusa - P.IVA 04514680877, mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, giusta fattura elettronica n. 13951del 30/11/2019 , emessa dalla 

stessa ditta ed accettata da questa Amministrazione, a valere sul capitolo 242559 “Spese per la vigilanza, 

custodia e manutenzione delle Dighe e Adduttori – vigilanza e pronto intervento”, codice SIOPE 

U.1.03.02.13.001 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. 

ART. 7 

Di liquidare, con versamento all’erario, le somme relative all’I.V.A., di cui al servizio richiesto, pari ad 
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€ 1091,22 (millenovantuno/22) secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria 

Generale della Regione Siciliana, a valere sull’impegno di cui al D.D.S. n. 265 del 26/03/2019, sul capitolo 

242559 “Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle Dighe e Adduttori – vigilanza e pronto 

intervento”, codice SIOPE U.1.03.02.13.001 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. 

ART. 8 

Di liquidare, a valere sull’impegno di cui al D.D.S. n. 265 del 26/03/2019, mediante emissione di mandato di 

pagamento, il corrispettivo commisurato all’imponibile, di cui al servizio richiesto, pari ad € 5.125,42 

(cinquemilacentoventicinque/42) in favore della Sicur Service Sicilia S.r.l. con sede in Contrada Targia, 24 

(S.P.114) – 96100 Siracusa - P.IVA 04514680877, mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi 

dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, giusta fattura elettronica n. 15315 del 31/12/2019 , emessa dalla 

stessa ditta ed accettata da questa Amministrazione, a valere sul capitolo 242559 “Spese per la vigilanza, 

custodia e manutenzione delle Dighe e Adduttori – vigilanza e pronto intervento”, codice SIOPE 

U.1.03.02.13.001 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. 

ART. 9 

Di liquidare, con versamento all’erario, le somme relative all’I.V.A., di cui al servizio richiesto, pari ad 

€ 1.127,59 (millecentoventisette/59) secondo le direttive della circolare, n. 9 del 18/03/2015, della Ragioneria 

Generale della Regione Siciliana, a valere sull’impegno di cui al D.D.S. n. 265 del 26/03/2019, sul capitolo 

242559 “Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle Dighe e Adduttori – vigilanza e pronto 

intervento”, codice SIOPE U.1.03.02.13.001 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. 

ART. 10 

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 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria centrale 

dell’Assessorato. 

ART. 11 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato per la registrazione e gli atti 

consequenziali. 

 
Palermo, lì 

 
FIRMATO 

Il Direttore dell’Esecuzione 

del Servizio (Ing. Mario 

Barbagallo) 

      

FIRMATO 

Il Dirigente del Servizio 4 

(Ing. Leonardo Davì) 

 

 

ORIGINALI AGLI ATTI D’UFFICIO 


