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D.D.S. N°  415  DEL  28.04.2020 

DIGA SAN GIOVANNI - NARO (AG) E DIGA CASTELLO - BIVONA (AG). 

“FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TRE CONDIZIONATORI CON POMPA DI CALORE” 

 AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL C. 2, LETT. A, DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016. E SS.MM.II., 

ALLA DITTA EUROTEC IMPIANTI DI CRAPANZANO CALOGERO 

LIQUIDAZIONE FATTURA  

Codice CIG: Z5B2958F53 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 10 del 2000; 

VISTA la Legge Regionale 47/77 e s.m.i.; 

VISTA la L. 241/90 nel testo vigente in Sicilia; 

VISTO il D.Lgs.118/2011; 

VISTO il D.P.R.S. 28 giugno 2010 n.370, di rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura 

endodipartimentale dei dipartimenti regionali; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 7 giugno 2016 con la quale è stato approvato il 

Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n.19 “Rimodulazione 

degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all’art. 49 comma 1 della Legge Regionale 

7 maggio 2015 n. 9; 

VISTO il D.P.R.S. n. 8 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione alla delibera di Giunta Regionale n. 295 del 

19 luglio 2017, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Salvatore Cocina dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità; 

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, del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti; 

 

VISTO                        il D.D.G. 1155 del 17/10/2018 col 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; 

 

VISTO l’art. 2 del D.D.G. n° 1014 del 29/08/2019 con il quale i Dirigenti Responsabili di Aree e Servizi, ai 

sensi dell’art.8 comma 1 lett. c) della L.R. n 10/2000, sono delegati ad adottare tutti gli atti 

procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali di competenza della relativa struttura–  

 

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n° 547 del 18.02.2020 con il quale è stato disposto il differimento al 29/02/2020 

della data di cessazione degli incarichi dei Dirigenti Generali di cui alla Delibera di Giunta Regionale 

n° 47 del 06.02.2020; 
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VISTO il D.P. Reg. Siciliana n° 716 del 02.03.2020 con il quale è stato disposto il differimento di ulteriori 15 

giorni e pertanto fino al 15/03/2020 della data di cessazione degli incarichi dei Dirigenti Generali di 

cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 76 del 27.02.2020; 

 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n° 91 del 12.03.2020 con la quale è stato disposto il differimento, 

senza soluzione di continuità al 17/04/2020, della data di cessazione degli incarichi dei Dirigenti 

Generali; 

 

VISTA                   la Delibera di Giunta Regionale n.147 del 17/04/2020 – con il quale è stata differita la cessazione 

dell’incarico di Dirigente Generale DRAR all’ing. Salvatore Cocina fino al 31/05/2020; 

 

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

2021; 

VISTA la Legge regionale 24 gennaio 2020 n° 1,“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione per l’esercizio finanziario 2020”, con la quale, all’art. 1, comma 1, il Governo della regione è 

autorizzato, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., ad esercitare provvisoriamente, fino 

a quando non sarà approvato lo schema di bilancio annuale 2020 e comunque non oltre il 30/04/2020, 

la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2020 nel bilancio di previsione 

definitivamente approvato per il triennio 2019-2021; 

CONSIDERATO che con D.D.S. 946 del 31.07.2019 sono state impegnate le somme necessarie per l’affidamento della 

fornitura ed istallazione, complessivamente di n° 3(tre) condizionatori, di cui n°1 presso la diga San 

Giovanni di Naro (AG) e n°2 presso la diga Castello di Bivona (AG); 

CONSIDERATO che con D.D.S. 946 del 31.07.2019 è stata affidata la fornitura alla ditta Eurotec Impianti di 

Crapanzano Calogero - Piazza del Vespro n°1, 92100 Agrigento, P.I. 02023140847, che ha presentato 

l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione pari ad € 1.633/00 (diconsi milleseicentotrentratre/00) 

oltre IVA pari ad € 359,26 (diconsi trecentocinquantanove/26) per un totale di € 1.992,26 (diconsi 

millenovecentonovantadue/26) IVA compresa;  

VISTA la nota prot. n°53603 del 17.12.2019, inerente la notifica di avvenuta registrazione del D.D.S. di 

impegno, che dava avvio agli effetti del Buono d’ordine avente prot. n° 32765 del 31.07.2019; 

VISTA la fattura elettronica n°21 del 23.12.2019, della ditta Eurotec Impianti di Crapanzano Calogero, Piazza 

del Vespro n° 1- 92100 Agrigento, P. IVA 02023140847, di importo pari ad € 1.992,26 (diconsi 

millenovecentonovantadue/26) compresa IVA, di cui € 1.633,00 (diconsi euro 

milleseicentotrentatre/00) come imponibile, sulla quale è stato apposto il visto del RUP; 

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) della ditta Eurotec, acquisito on-line da questa 

Amministrazione, protocollato al n° 4777 del 05.02.2020, risultante con esito “regolare”; 

VISTO il certificato di regolare fornitura ed istallazione, redatto in data 23.12.2019; 

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici per la tracciabilità dei pagamenti, ai 

sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010; 

VISTO il D.D. n°128 del 28.02.2020 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana con il quale sono stati 

mantenuti nella gestione 2020 le somme rimaste a pagare al 31.12.20198, per impegni assunti 

nell’esercizio 2019, come da relativo allegato A. 

CONSIDERATO che l’impegno n. 5 del 03.12.2019, per il 31.12.2019 di cui al D.D.S. 946 del 31.07.2019, è stato 

riaccertato nell’esercizio 2020 e pertanto si può procedere al pagamento dello stesso; 

CONSIDERATO che il codice CIG di competenza è il seguente: Z5B2958F53; 

CONSIDERATO che le suddette somme trovano copertura al capitolo 642081 “Spese per la vigilanza, custodia e 

manutenzione dighe ed adduttori” – cod. SIOPE U.2.02.01.05.999 - “Acquisto attrezzature” - del 

Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2019 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

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

CONSIDERATO che in esecuzione della legge 190/2014, art.1, comma 629, lettera B, che ha introdotto l’art.17 ter del 

D.P.R. 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); 

VISTA la circolare n° 9 del 18.03.2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana avente ad oggetto: 

Scissione dei pagamenti ai fini IVA “split payment”; 

CONSIDERATO che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto può procedersi alla liquidazione e al pagamento 

della predetta fattura;  
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RITENUTO che occorre provvedere in merito. 

A termini delle vigenti disposizioni, 

DECRETA 

ART. 1  

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.  

 

ART. 2 

Di approvare il “certificato di regolare fornitura e istallazione” redatto dal Responsabile del Procedimento ing. Fabrizio 

Cairone e dall’istruttore Arch. Antonino Celauro in data 23.12.2019. 

 

ART. 3 

Di liquidare, a valere sull’impegno n. 5 del 03.12.2019 di cui al D.D.S. n. 946 del 31.07.2019, mediante emissione di mandato 

di pagamento, il corrispettivo commisurato all’imponibile, di cui alla fornitura richiesta, pari ad € 1.633,00 (diconsi euro 

milleseicentotrentatre/00) in favore della ditta Eurotec Impianti di Crapanzano Calogero, con sede in Piazza del Vespro n° 1- 

92100 Agrigento, P. IVA 02023140847, mediante accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3 comma 7 della 

Legge 136/2010, giusta fattura n° 21 del 23.12.2019, emessa dalla stessa ditta ed accettata da questa Amministrazione a valere 

sul capitolo 642081 “Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori ”- cod. SIOPE U.2.02.01.05.999 -

“Acquisto attrezzature”- del Bilancio provvisorio della Regione Siciliana, esercizio 2020 del Dipartimento Regionale 

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

 

ART. 4 

Di liquidare, con versamento all’erario, le somme relative all’IVA di cui di cui alla fornitura richiesta, pari ad € 359,26 

(diconsi euro trecentocinquantanove/26), secondo le direttive la circolare n° 9 del 18.03.2015 della Ragioneria Generale della 

Regione Siciliana, a valere sull’impegno n. 5 del 03.12.2019 di cui al D.D.S. n. 946 del 31.07.2019, sul capitolo 642081 

“Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori ”- cod SIOPE U.2.02.01.05.999 - “Acquisto attrezzature”- 

del Bilancio provvisorio della Regione Siciliana, esercizio 2020 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

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

 

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. 07/05/2015, n. 9. 

 

ART. 6 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato per la registrazione e gli atti conseguenziali. 

 
                                  

                                  Il RUP  

            f.to  (Arch. Antonino Celauro) 

                                                                          
                  

                                
     

         

             

                                                                                      Il Dirigente del Servizio 4  
                                                                                                               f.to (Ing. Leonardo Davì) 

   
 

     

 

  ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 

 

 

 

     
Palermo, lì 28.04.2020 


