
D.D.S.  N° 381
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

OGGETTO:  D I G A  G I B B E S I  I N  T E R R I T O R I O  D I  S O M M A T I N O  E  NA R O  -  “ I N T E R V E N T O  D I 
M A N U T E N Z I O N E  S T R A O R D I N A R I A  E  M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A  D E L L A  C A S A  D I 
G U A R D I A  D E L L A  D I G A  G I B B E S I  I N  A G R O  D I  S O M M A T I N O  (CL)  -  CIG: 
7890896D5D –  A P P R O V A Z I O N E  C E R T I F I C A T O  D I  R E G O L A R E  E S E C U Z I O N E  E 
PA G A M E N T O  D I T T A  GI .MUL.  S . R .L .

IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 47/77 e   s.m.i.;

VISTA la  circolare  del  Consiglio  dei  Ministri  13/12/1995,  n.  DSTN/2/22806,  relativa  a 
disposizioni attuative ed integrative in materia di dighe;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.P.R.S. n.13/2012;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e  ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento LL.PP. di cui al D.P.R. n.207/2010;

VISTO il D.P.R.S. n.08 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;

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  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, dall’01/01/2020 al 15/02/2020;

 VISTA la Delibera Giunta Regionale n.47 del 06/02/2020  con la quale l’incarico di DRAR 
all’Ing. Salvatore Cocina è stato prorogato fino al 29/02/2020;

VISTA la  Delibera  Giunta  Regionale  n.91  del  12/03/2020  di  ulteriore  differimento  della 
predetta scadenza al 17/04/2020;

VISTA la Delibera n.147 del 17/04/2020 della Giunta Regionale di differimento della data di  
scadenza al 31/05/2020 degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali  
e delle Strutture ed Uffici equiparati;

VISTO il DDG n°1014 del 29/08/2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Leonardo Davì  
l’incarico  di  Responsabile  del  Servizio  4–Gestione  Infrastrutture  delle  Acque  del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il  DDG n° 1155 del  17/10/2018 con il  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;

VISTA la L.R. 22 Febbraio 2019 n. 1, Legge di stabilità;

VISTA la L.R. 22 Febbraio 2019 n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2019-2021;

VISTO il D.D. n°128 del 28/02/2020 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, con il 
quale è stato riaccertato, tra l’altro, l’impegno n°12/2019;
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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;

CONSIDERATO che questo Dipartimento ha in gestione la diga Gibbesi,  in territorio di Sommatino 
(CL) per la quale è stato necessario effettuare una manutenzione straordinaria della 
muratura esterna del fabbricato adibito a casa di guardia dell’impianto di che trattasi e 
garantire la sicurezza sul posto di lavoro per i guardiani in servizio presso la diga;

VISTO il  D.D.S.  n° 262 del  26/03/2019 con il  quale,  tra l’altro  è stato approvato in  linea 
amministrativa  il  progetto per i  lavori  “Intervento di  manutenzione straordinaria e  
messa in sicurezza della casa di guardia della diga Gibbesi in agro di Sommatino  
(CL)”

VISTO il  D.D.S.  n°  775  dell’1/07/2019,  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  della  Regione 
Siciliana al n°862 del 24/07/2019, con cui è stato approvato l’RDO_2299881 datato 
13/05/2019, è stato stabilito di affidare i lavori di che trattasi alla ditta GI.MUL. S.r.l. 
con sede in Campobello di Licata (AG) – P.I. 02657500845 e sono state impegnate le 
somme occorrenti  alla copertura finanziaria per l’Intervento in argomento in favore 
della  ditta  incaricata  per  l’importo  contrattuale  di  €  24.112,35  (euro 
ventiquattromilacentododici/35) oltre ad € 5.304,72 per IVA al 22%;

VISTO il contratto prot. DRAR n. 27703 del 27/06/2019, stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 
14  secondo  scrittura  privata  in  formato  elettronico  tramite  mercato  elettronico 
ME.PA._CONSIP, nel quale è indicato il conto corrente dedicato a contratti pubblici e 
impegno tracciabilità pagamenti ai sensi dell’art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del giorno 10/09/2019;

VISTO il Certificato Ultimazione Lavori con cui il Direttore dei Lavori certifica l’avvenuta 
ultimazione dei lavori in questione per il giorno 26/10/2019, con giorni 9 (nove) di 
ritardo rispetto al termine stabilito del 17/10/2019;

VISTO lo  Stato  Finale  dei  lavori  e  degli  oneri  di  sicurezza,  il  riepilogo  Stato  Finale  del  
09/12/2019 da cui risulta un ammontare complessivo di € 24.112,36 per lavori netti ed 
oneri per la sicurezza, lo stesso importo di quello stabilito nel Contratto d’Appalto;

RITENUTO di dovere applicare, ai sensi dell’art. 7 del “Quaderno di cottimo” allegato al Contratto 
d’Appalto, la deduzione di € 216,99 sull’ammontare complessivo netto dei lavori per 
effetto del ritardo di giorni 9 (nove) con il quale sono stati ultimati i lavori;

VISTA la  Relazione sul  Conto Finale  del  09/12/2019 del  Direttore  dei  Lavori  da  cui,  per 
effetto della penale applicata risulta un credito netto di complessivi € 23.895,37;

VISTO il  Certificato di  Regolare  Esecuzione del  09/12/2019,  emesso dal  D.L.,  sottoscritto 
dall’Appaltatore e vistato dal R.U.P., da cui risulta un credito dell’Impresa GI.MUL 
S.r.l. di € 23.895,37;

VISTA la regolarità del Durc on-line, in corso di validità, prot. INAIL n° 20773762 valido fino 
al 09/07/2020, assunto al protocollo DRAR con il n°13445 del 06/04/2020;

VISTA la fattura elettronica dell’affidatario identificata con n°38/FATT PA del 18/12/2019 di 
importo  pari  ad  €  29.152,35  (euro  ventinovemilacentocinquantadue/35) IVA 
compresa,  di  cui  €  23.895,37  (euro  ventitremilaottocentonovantacinque/37)  quale 
imponibile  ed  €  5.256,98  (euro  cinquemiladuecentocinquantasei/98)  quale  IVA  al 
22%;

VISTE le risultanze della verifica di Equitalia richiesta 202000001134625 dalla quale la Ditta 
risulta soggetto non inadempiente;

CONSIDERATO che il CIG acquisito per la fornitura in argomento è il seguente: 789089D5D;
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VISTI gli atti contabilità dei lavori costituiti dal S.A.L. e S.A. Oneri Sicurezza, dallo Stato 
Finale dei Lavori, dalla Relazione sul Conto Finale nelle disponibilità del RUP F.D. 
ing. Mario Alfonso; 

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art. 234 del Regolamento DPR n°207/2010, il Certificato di 
Regolare  Esecuzione  del  09/12/2019  ed  i  relativi  atti  contabili  finali  redatti  dal 
Direttore dei Lavori;

RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione della somma complessiva di  € 23.895,37,  a 
valere sull’impegno n. 12/2019, assunto con D.D.S. n°775 dell’1/07/2019, sul capitolo 
642080  “Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe ed adduttori – 
Acquisizione  e  manutenzione  straordinaria”  –  cod.  SIOPE  U.2.02.01.04.002  del 
bilancio della Regione Siciliana,  esercizio 2019 del  Dipartimento dell’Acqua e  dei 
Rifiuti  dell’Assessorato  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  da  dovere 
corrispondere con le seguenti modalità:

€ 23.895,37 (da liquidare in favore della Ditta GI.MUL. S.r.l. per saldo delle somme 
riconoscibili di cui alla fattura elettronica n. 38/FATT PA del 18/12/2019)

€ 5.256,98 (da liquidare secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della 
Ragioneria Generale  della Regione Siciliana,  quale quota I.V.A.  di  cui  alla  fattura 
elettronica n. 38/FATT PA del 18/12/2019, da versare all’erario);

CONSIDERATO  e accertato il credito, la liquidità ed esigibilità, si può procedere alla liquidazione ed al  
pagamento della fattura in oggetto;

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento del 08/01/2020; 

RITENUTO di  dovere  approvare  gli  atti  contabilità  dei  lavori ed  il  Certificato  di  regolare 
esecuzione lavori redatto dal Direttore dei Lavori;

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

A R T .  1

Di  approvare la  contabilità  finale,  ai  sensi  dell’art.  234 del  Regolamento  DPR n°207/2010,  dei  lavori 
“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della casa di guardia della diga Gibbesi in  
agro di Sommatino (CL)” CIG 7890896D5D eseguiti dalla ditta GI.MUL. S.r.l.  di  Campobello di Licata 
(AG) – P.I. 02657500845 come risulta dagli atti contabili prima indicati ed in particolare per un ammontare 
complessivo di lavori netti eseguiti pari ad € 23.895,37.

A R T .  2

Di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 09/12/2019.

A R T .  3

Di  liquidare  la  fattura  elettronica  dell’Affidatario  identificata  n°  38/FATTPA del  18/12/2019,  a  valere 
sull’impegno riaccertato n. 12/2019, giusto D.D.S. n°775 dell’01/07/2019, sul capitolo 642080 “Spese per la 
vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe ed adduttori – Acquisizione e manutenzione straordinaria” – 
cod.  SIOPE  U.2.02.01.04.002  del  bilancio  della  Regione  Siciliana,  esercizio  2020  del  Dipartimento 
dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per l’importo di € 
23.895,37 (euro ventitremilaottocentonovantacinque/37), mediante l’emissione di mandato di pagamento in 
favore  della  ditta  “GI.MUL.  S.rl..”  con  sede  in  via  Milano  n.41  –  Campobello  di  Licata  (AG)  –  P.I. 
02657500845, con importo da accreditarsi sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L.  
136/2010, indicato dalla stessa Ditta, giusta fattura elettronica n°38/FATTPA del 18/12/2019 emessa dalla  
stessa Ditta ed accettata da questa Amministrazione.

ART. 4

Di  liquidare, a valere sull’impegno n. 12/2019, giusto D.D.S.  n°775 dell’1/07/2019, sul capitolo 642080 
“Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe ed adduttori” – cod. SIOPE U.2.02.01.04.002 
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del  bilancio  della  Regione  Siciliana,  esercizio  2020  del  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  
dell’Assessorato  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità,  per  l’importo  di  €  5.256,98 (euro 
cinquemiladuecentocinquantasei/98) (fattura n° 38/FATTPA del 18/12/2019) relativo all’ IVA al 22% 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 Sicilia.

ART.5

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. n° 9 del 07/05/2015.

ART. 6

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

Palermo, lì 23/04/2020

 F.to:     Il RUP

     Ing. Mario Alfonso

F.to:   Il Dirigente del Servizio 
               (Ing. Leonardo Davì)

Originali agli atti d’Ufficio
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