
 D.D.S. n. 388 del 23/04/2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale del l’Energia

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4

Autorizzazione acquisto materiale di consumo per aggiornamento tecnologico attrezzature in uso presso le dighe e gli 
adduttori – Modifica art. 1 DDS n. 192 del 05/04/2020

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  8  luglio  1977  n.  47  “Norme  in  materia  di  bilancio  e 
contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n.  19/2008  “Norme per la riorganizzazione dei  dipartimenti  
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che ha 
istituito tra l’altro il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la legge 24 gennaio 2020, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio  della  Regione  per  l’esercizio  finanziario  2020”  che  autorizza 
l’esercizio provvisorio del bilancio fino al 30 aprile 2020;

VISTO il D.P. Reg. n. 08 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  all’Ing.  Cocina 
Salvatore,  in  esecuzione  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  524  del  
29/12/2017;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 486 del 27/12/2019, con la quale viene differito 
l’incarico all’Ing. Cocina Salvatore al 15/02/2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 47 del 06/02/2020, con la quale viene differito 
l’incarico all’Ing. Cocina Salvatore al 29/02/2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 76 del 27/02/2020, con la quale viene differito 
l’incarico all’Ing. Cocina Salvatore al 15/03/2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 91 del 12/03/2020, con la quale viene differito 
l’incarico all’Ing. Cocina Salvatore al 17/04/2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.147 del 17/04/2020, con la quale viene differito 
l’incarico all’Ing. Cocina Salvatore al 31/05/2020;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  
Rifiuti n. n. 1014 del 29/08/2019 il quale è stato conferito all’Ing. Leonardo Davì 
l’incarico di Dirigente del Servizio 4 - “Gestione delle Infrastrutture delle Acque”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii “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”;

VISTO l'art.1, comma 16, lettera c) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per 
la  prevenzione  e  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  Pubblica 
Amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii – Riordino della Disciplina 
riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte della P.A.;

VISTA la  l.r.  9/2015  art.  98,  comma  6  inerente  la  pubblicazione  dei  decreti  sul  sito 
istituzionale del Dipartimento;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lettera b) che ha introdotto 
l’art.17-ter  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633  che  stabilisce,  per  le  pubbliche 



amministrazioni  acquirenti  di  beni  e  servizi,  un  meccanismo  di  scissione  dei 
pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano 
debitori  d’imposta  così  come  chiarito  dall’Agenzia  delle  Entrate  con  le  C.M. 
1/E/2015 e 6/E/2015, e C.M. 15/E/2015;

VISTA la  circolare  n.  9  del  18  marzo  2015  dell'Assessorato  dell'Economia  che  dirama 
istruzioni  operative  in  ordine  all'ambito  soggettivo  di  applicazione  dello  “split  
payment”  e  fornisce  indicazioni  per  l'emissione  e  la  registrazione  nel  Sistema 
informativo dei  titoli  di  spesa relativi  a pagamenti  soggetto alla normativa dello 
“split payment” ed il successivo versamento da parte degli uffici regionali;

VISTO il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n.56/2017 e ss.mm.ii;

VISTA la  nota  prot.  n.  4421  del  04/02/2020 con  la  quale  il  referente  per  le  attività  di 
coordinamento dei sistemi informativi relaziona sull’esigenza di provvedere ad una 
attività  di  aggiornamento delle  apparecchiature  in  dotazione alle  sedi  periferiche 
attraverso l’acquisizione di materiale di consumo per il superamento delle criticità 
segnalate dai responsabili delle sedi periferiche;

VISTA la nota prot. n. 6007 del 13/02/2020 del Dirigente responsabile del Servizio 4, con la 
quale si nomina punto istruttore il Sig. Grippi Sebastiano per l’espletamento delle 
procedure sulla piattaforma elettronica Consip – MePa;

CONSIDERATO  che  per  l’acquisizione  della  suddetta  fornitura,  si  osserveranno  le  norme  del  
Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la  delibera  a  contrarre  DDS n.  192  del  05/03/2020  con  la  quale  si  autorizzava 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, 
finalizzata  all’acquisizione  di  materiale  di  consumo  per  l’aggiornamento 
tecnologico delle attrezzature in uso presso le dighe e gli adduttori, attraverso 
l’espletamento di procedura negoziata mediante la richiesta di preventivi di spesa 
sulla piattaforma elettronica Consip – MePa per un importo non superiore ad €. 
39.500,00 escluso IVA:

VISTA la richiesta di offerta RDO Consip-MePa con numero iniziativa n. 2519363 generata 
e pubblicata sulla piattaforma elettronica con data di scadenza 29/04/2020;

VISTA la prenotazione delle somme prot. n. 9560 del 05/03/2020 con la quale si chiede alla 
Ragioneria  di  procedere  alla  prenotazione  €  48.190,00  per  aggiornamento 
tecnologico delle attrezzature in uso presso le dighe e gli adduttori  –  sul capitolo 
213307  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  Rubrica  Dipartimento  Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti;

PRESO ATTO che  da  un  controllo  effettuato  sui  prezzi,  si  è  riscontrato  che  a  seguito 
dell’emergenza sanitaria COVID-19, considerata la difficoltà a reperire sul mercato i  
prodotti  per il  blocco delle produzioni  e dei  trasporti,  gli  stessi  hanno subito un 
aumento, determinando di fatto la non congruità del prezzo posto a base d’asta;

RITENUTO di revocare la RDO e il CIG richiesto, aggiornando il prezzo posto a base d’asta;     

VISTI i  primi  tre  commi  dell’art.  32  del  D.Lgs.  n  50/2016,  in  particolare  il  comma.2 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni  
appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione  
degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art.36,  comma 2,  lettera  b)  del  D.Lgs.  n.50/2016 ai  sensi  del  quale  le  stazioni 
appaltanti b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000 euro per i  lavori,  o alle soglie di cui  all’articolo 35 per le forniture e i  
servizi,  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre  preventivi,  ove 
esistenti,  per  i  lavori,  e,  per  i  servizi  e  le  forniture,  di  almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. ecc…..;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo pari o superiore  ai 40.000 € 
per  l’affidamento  e  la  relativa  forma  contrattuale  trovano  applicazione  le 
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lettera b) e nell’art.32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016:

– art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la  
possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle  
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di  
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,  



o  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35  per  le  forniture  e  i  servizi,  mediante  
affidamento  diretto  previa  valutazione  di  tre  preventivi,  ove  esistenti,  per  i  
lavori,  e,  per i  servizi  e le forniture,  di  almeno cinque operatori  economici  
individuati  sulla  base di  indagini  di  mercato o tramite  elenchi  di  operatori  
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. ecc…..;

– art.32  c.14.  “Il  contratto  è  stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico  
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti  
per  ciascuna  stazione  appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in  
caso  di  procedura  negoziata  ovvero  per  gli  affidamenti  di  importo  non  
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio  
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica  
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.;

RITENUTO di dover procedere a una modifica dell’art. 1 del DDS n. 192 del 05/03/2020, fermo 
restando  il  resto,  autorizzando  l’avvio  delle  procedure  per  l’affidamento  della 
fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, mediante nuova 
richiesta  di  offerta  (RDO) da generare  e  pubblicare  sulla  piattaforma elettronica  
Consip-MePa per un importo non superiore a €. 48.500,00 escluso IVA;

RITENUTO che ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  95 comma 4 lettera  b del  D.Lgs.  50/2016,  
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo;

A termini delle vigenti disposizioni e per le motivazioni esposte in premessa

D E C R E T A

Art. 1- La presente determina integra e modifica l’art. 1 del DDS n. 192 del 05/03/2020.

Art.  2-  Di  autorizzare  l’affidamento diretto,  ai  sensi  dell’art.36,  comma 2 lettera  b)  del  D.Lgs. 
n.50/2016,  finalizzata  all’acquisizione  di  materiale  di  consumo  per  l’aggiornamento 
tecnologico  delle  attrezzature  in  uso  presso  le  dighe  e  gli  adduttori , attraverso 
l’espletamento  di  procedura  negoziata  mediante  la  richiesta  di  preventivi  di  spesa  sulla 
piattaforma elettronica Consip – MePa per un importo non superiore ad €. 48.500,00 escluso 
IVA;  

Art. 3 - Di trasmettere il presente decreto per la pubblicazione: 

 ai sensi dell'art. 98, comma 6, della l.r. n.9/2015;
 nella sezione Amministrazione trasparente,  ai  sensi  dell’art.37,  comma 2 del  D.Lgs. 

33/2013;
Art. 4 -Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione ai sensi del D.Lgs. n. 13/2011 e  

della circolare n. 25 del 07/09/2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Palermo, 23/04/2020

    IL DIRIGENTE RESPONSABILE
     SERVIZIO 4
F.TO Ing. Leonardo Davì

Il Consegnatario – Punto Istruttore 
       F.TO Rag. Sebastiano Grippi 

ORIGINALI AGLI ATTI DELL’UFFICIO 


