
D.D.S.  N. 407
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 IR IGE NTE  DEL SERVIZIO

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;

VISTA la  legge  n.  20  del  14.01.1994  e  s.m.i.  “Disposizioni  in  materia  di  giurisdizione  e  
controllo della Corte dei Conti”;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene 
approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi  e  forniture.  Recepimento  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e 
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive 
modifiche ed integrazioni ";

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 15 maggio 2013 n. 9, che all’art. 46 autorizza la copertura delle spese  
per  la  gestione  del  servizio  di  dissalazione  delle  isole  minori  di  Pantelleria,  Ustica, 
Lampedusa, Linosa e Lipari;

VISTA la legge di Stabilità del 2015 (L. n. 130/14 pubblicata sulla GURI n. 300 del 29/12/2014) 
che prevede nuove misure di contrasto all’evasione e tra queste lo split payment per le  
cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi  effettuate  nei  confronti  della  Pubblica 
Amministrazione:  in  particolare,  l’IVA  non  è  riscossa  più  dall’impresa,  ma  è 
l’Amministrazione  Pubblica  stessa  a  provvedere  al  versamento  dell’IVA nelle  casse 
dell’Erario;

VISTA la legge regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019  “Disposizioni programmatiche e correttive 
per l'anno 2019”- Legge di stabilità regionale;

VISTA  la  legge  regionale  n.  2  del  22  Febbraio  2019 "Bilancio  di  previsione  della  Regione 
Siciliana  per il triennio 2019 – 2021”;

VISTA                     la Delibera di Giunta n. 75 del 26/02/2019 con la quale si approva il   documento  
       tecnico  di accompagnamento al Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

VISTO il  D.D.  n.  128  del  27/02/2019  del  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro  – 
Ragioneria     Generale della Regione;

VISTO    il  DPRS  n.  8  del  04  gennaio  2018  con  il  quale  all'Ing.  Salvatore  Cocina  è  stato  
      conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei  

                                 Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO                   il DPRS n. 1707 del 22/04/2020 con la quale viene prorogato l’incarico all’Ing. Salvato-
                    re Cocina, quale Dirigente Generale del D.R.A.R. fino al 31/05/2020;  

VISTO       il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria  
                      l’incarico di Dirigente del Servizio 1 del D.R.A.R.; 
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 VISTO        il D.D.G. n. 1352 del 09/10/2017 con il quale è stata conferita la delega alla firma di  
            tutti i provvedimenti relativi alla gestione dei capitoli di entrata e di spesa ai Dirigenti  
             di Servizio del D.R.A.R,  ognuno per la propria parte di competenza;

 VISTO                     il D.D.G. n. 60 del 16/02/2018 che delega alla firma dei decreti di liquidazione sui 
                     capitoli attribuiti con  D.D.G. n. 1352 del 09/10/2017; 

  VISTO         il contratto decennale Rep. N. 64 del 29/10/2014, registrato all’Agenzia delle Entrate    
        il 10.11.2014 al n. 249 serie 1, per l’ “Affidamento del servizio di dissalazione di acqua  
        idonea al  consumo umano nell'isola di  Pantelleria nelle aree di  proprietà della  

Regione        Siciliana”, CUP: G22G12000240002 – CIG 446025922A, in favore del R.T.I. 
SOFIP          S.p.A.– ACCIONA AGUA S.A. - PRO.TE.CNO. s.r.l.;

 CONSIDERATO    che,ai  sensi  dell’art.  3  del  contratto  Rep.  n.  64/2014,  la tariffa  aggiudicata  per  la 
        produzione di acqua dissalata per gli impianti di c/da Maggiuluvedi e di c/da Sataria  

      Pantelleria è pari a 3,0746 €/mc, comprensiva degli oneri della sicurezza (0,08 €/mc),  
             di cui 0,6974 €/mc a carico del Comune e 2,3786 €/mc a carico della Regione;

VISTO         il D.D.G. n. 1638 del 21/11/2017 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del 
                      Procedimento per la fase di esecuzione del contratto l’Ing. Marcello Loria;

VISTO             il D.D.G. n. 876 del 24.08.2018 con il quale è stato conferito all’Ing. Camilla Lo  
Iacono,                         l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto;

VISTO        il D.D.G. n. 121 del 18/02/2015, con il quale viene disposto l'impegno della somma di 
        euro 28.233.291,24 in favore della R.T.I.: SOFIP S.p.A. - ACCIONA AGUA S.A. -       

                     PRO.TE.CNO. s.r.l. (SAP 1),  per la fornitura di acqua dissalata nel isola di Pantelleria   
              nel periodo gennaio 2015 - ottobre 2024, a valere sul capitolo n. 242550, ad oggetto 
                     “Spese per la gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria,   

        Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari”; 

 VISTE        le fatture relative alla somministrazione di acqua dissalata nel mese di Gennaio          
           Febbraio 2020:

GENNAIO 2020

ATI SAP 1 Fatture n. Imponibile IVA (10%) Totale

SOFIP S.p.A. 1/PA del 08/02/2020 € 95.725,83 € 9.572,58 € 105.298,41

ACCIONA AGUA S.A 65 del 01/02/2020           € 73.202,10     € 7.320,21 €   80.522,31

PROTECNO s.r.l 48/2020 del 31/01/2020           € 18.769,77     € 1.876,98 €   20.646,75

TOTALE(Gennaio 2020)    €  187.697,70 € 18.769,77 € 206.467,47

           

FEBBRAIO 2020

ATI SAP 1 Fatture n. Imponibile IVA (10%) Totale

SOFIP S.p.A. 5/PA del 09/03/2020          €  91.301,70  €  9.130,17  € 100.431,87

ACCIONA AGUA S.A 121 del 03/03/2020        €  69.818,95     €  6.981,90  €  76.800,85

PROTECNO s.r.l 94/2020 del 29/02/2020          €  17.902,30   €  1.790,23   €  19.692,53

TOTALE (Febbraio 2020) € 179.022,95 € 17.902,30 € 196.925,25

emesse dall’ATI SAP 1: SOFIP S.p.A. - ACCIONA AGUA S.A.- PRO.TE.CNO. s.r.l. 
negli impianti presenti nell’isola di Pantelleria;

RITENUTO che le stesse siano regolari;

PRESO ATTO dei verbali redatti in contraddittorio tra il gestore ed il Comune di Pantelleria, che accerta 
la produzione di acqua realmente effettuata pari a 78.911 mc a Gennaio e 75.264 mc a 
Febbraio 2020;

VISTI il certificato n. 1/2020 ed il certificato n. 2/2020 a firma del R.U.P. e del Responsabile  
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dell’esecuzione  del  contratto,  dell’importo  rispettivamente  di  €  187.697,70 e  di € 
179.022,95  esclusa IVA al 10%, con i quali si dispone la liquidazione delle fatture di cui  
sopra a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 121 del 18.02.2015;

CONSIDERATO che la verifica, di cui al D.M. n. 40/2008 del 18/01/08, n. 202000001271293 del 27/04/20 
effettuata  presso  EQUITALIA  s.p.a,  secondo  la  quale  la  ditta  SO.FI.P  s.p.a.  (p.i. 
03486970829) è risultata soggetto non inadempiente ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 
602/73;

CONSIDERATO che la verifica di cui al D.M. n. 40/2008 del 18/01/08, n. 202000001271307 del 27/04/20 
effettuata  presso  EQUITALIA  s.p.a  secondo  la  quale  ACCIONA  AGUA  S.A  (p.i. 
04694710965) è risultata soggetto non inadempiente ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 
602/73;

CONSIDERATO che la verifica, di cui al D.M. n. 40/2008 del 18/01/08, n. 202000001271331 del 27/04/20 
effettuata  presso  EQUITALIA s.p.a  secondo  la  quale  la  Ditta  PROTECNO s.r.l  (p.i. 
00952660413) è risultata soggetto non inadempiente ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 
602/73;

VISTO il DURC on line n. INAIL_19777536, emesso dalla sede INAIL il 10/01/2020, che attesta 
la regolarità contributiva della Società SO.FI.P s.p.a.;

VISTO il DURC on line n. INAIL_20383944, emesso dalla sede INAIL il 14/02/2020, che attesta 
la regolarità contributiva della Società ACCIONA AGUA S.A.;

VISTO il DURC on line n. INAIL_19377658, emesso dalla sede INAIL il 30/11/2019, che attesta 
la regolarità contributiva della Società PROTECNO s.r.l;

CONSIDERATA l’iscrizione  all’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  dei  Lavori,  Servizi  e 
Forniture che ne assegna il lotto con CIG: 446025922A;

VISTA la  nota  del  09/11/2017  della  SOFIP  spa,  nella  quale  comunica  che,  ai  fini  della 
tracciabilità  finanziaria,  l’ATI  SAP  1:  SOFIP  S.p.A.  -  ACCIONA  AGUA  S.A.  - 
PRO.TE.CNO. s.r.l. utilizzerà l’IBAN n.: IT86I0306904630100000007027, intrattenuto 
presso banca Intesa San Paolo spa, in via Mariano Stabile, 152 di Palermo;

 CONSIDERATA la circolare n. 9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n. 15223 del 
18/03/2015, con la quale vengono impartite le direttive per il versamento dell’IVA da 
parte della Regione; 

RITENUTO di dover liquidare alle ditte, ai sensi della legge di Stabilità 2015, solo l’imponibile sopra 
specificato, per la somministrazione di acqua dissalata nell’isola di Pantelleria;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;        

                                  

                                                                DECRETA             

                                                                           Art. 1

Si dispone, a valere sull’impegno assunto con D.D.G. n. 121/2015, sul capitolo n. 242550, ad oggetto “Spese  
per la gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e  
Lipari”,  Cod.  SIOPE:  U.1.03.02.15.013,  il  pagamento,  quale  corrispettivo  per  la  produzione  di  acqua 
dissalata nel mese di  Gennaio 2020 nell’isola di  Pantelleria,  della somma di  € 206.467,47 IVA inclusa 
mediante l’emissione di mandati collettivi, così suddivisi:

1)

- 95.725,83, quale imponibile, in favore della SOFIP spa (c.f. 03486970829), giusta fattura n. 1/PA del 
08/02/2020 e certificato di pagamento n. 1/2020, mediante l’accreditamento sul c/c dedicato avente 
IBAN n: IT86I0306904630100000007027;
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- € 9.572,58, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta fattura n.1/PA 
del 08/02/2020 ;

2)  

- €  73.202,10, quale imponibile,  in favore della ACCIONA AGUA s.a.  (c.f.  04694710965), giusta 
fattura n. 65 del 01/02/2020 e certificato di pagamento n. 1/2020, mediante l’accreditamento sul c/c 
dedicato avente IBAN n: IT86I0306904630100000007027;

- € 7.320,21, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta fattura n. 65 del 
01/02/2020;

3) 

- € 18.769,77, quale imponibile, in favore della PROTECNO srl (c.f. 00952660413), giusta fattura n. 
48/2020 del  31/01/2020 e certificato di  pagamento n.  1/2020,  mediante l’accreditamento sul  c/c 
dedicato avente IBAN n: IT86I0306904630100000007027;

- € 1.876,98, quale  IVA,  in  favore  della  Regione  Siciliana  da  versare  all'Erario,  giusta  fattura  n.  
48/2020 del 31/01/2020;                                                                     

                                                                       

                                                                               Art. 2

Si dispone, a valere sull’impegno assunto con D.D.G. n. 121/2015, sul capitolo n. 242550, ad oggetto “Spese 
per la gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e  
Lipari”,  Cod.  SIOPE:  U.1.03.02.15.013,  il  pagamento,  quale  corrispettivo  per  la  produzione  di  acqua 
dissalata nel mese di  Febbraio 2020 nell’isola di  Pantelleria, della somma di  €  196.925,25 IVA inclusa 
mediante l’emissione di mandati collettivi, così suddivisi:

1)

- € 91.301,70, quale imponibile, in favore della SOFIP spa (c.f. 03486970829), giusta fattura n. 5/PA 
del  09/03/2020 e certificato di  pagamento n.  2/2020,  mediante l’accreditamento sul  c/c dedicato 
avente IBAN n:  IT86I0306904630100000007027;

- € 9.130,17, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta fattura n. 5/PA 
del 09/03/2020;

2)  

- €  69.818,95, quale imponibile,  in favore della ACCIONA AGUA s.a.  (c.f.  04694710965), giusta 
fattura n. 121 del 03/03/2020 e certificato di pagamento n. 2/2020, mediante l’accreditamento sul c/c 
dedicato avente IBAN n: IT86I0306904630100000007027;

- € 6.981,90, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta fattura n. 121 
del 03/03/2020;

3) 

- € 17.902,30, quale imponibile, in favore della PROTECNO srl (c.f. 00952660413), giusta fattura n. 
94/2020 del  29/02/2020 e certificato di  pagamento n.  2/2020,  mediante l’accreditamento sul  c/c 
dedicato avente IBAN n: IT86I0306904630100000007027;

- € 1.790,23, quale  IVA,  in  favore  della  Regione  Siciliana  da  versare  all'Erario,  giusta  fattura  n.  
94/2020 del 29/02/2020;                                                                 
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Art. 3

Il  presente  provvedimento sarà  pubblicato sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento regionale  dell'Acqua e 
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 ed avrà  efficacia  soltanto  ad  avvenuta  registrazione  da  parte  della  Ragioneria 
Centrale  dell’Assessorato  Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità.  Avverso  il  presente 
provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione,  
rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione

Palermo, lì 27/04/2020

                                                                                                                  Il Dirigente del Servizio 1                  
                                                                                                       F.to Ing. Marcello Loria                     

                                                                                                          
        

             L'Istruttore Direttivo  
      F.to Sig. Vincenzo Monterosso  

“Originali agli atti d’ufficio”
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