
D.D.S.  N. 422 DEL 28/04/2020 

 

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 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTA la L. R. 10 del 2000; 

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

VISTO il D.Lgs. 118/2011; 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 07 giugno 2016 col quale è 
stato approvato il Regolamento di attuazione del titolo II della 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 D.P.Reg. n. 8 del 04.01.2018 con il quale, in esecuzione della Deliberazione 
della Giunta Regionale di Governo 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 della Giunta Regionale n. 486 del 27.12.2019 con la quale è stata 
differita la scadenza dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
dell’Acqua e dei Rifiuti all ’Ing. Salvatore Cocina alla data del 15.02.2020; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 47 del 06.02.2020 con la quale è stata 
differita la scadenza dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
dell’Acqua e dei Rifiuti all’ Ing. Salvatore Cocina alla data del 29.02.2020; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 76 del 27.02.2020 con la quale è stata 
differita la scadenza dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina alla data del 15.03.2020; 

OGGETTO: Diga Cimia in agro di Niscemi (CL) – “Fornitura e trasporto di acqua potabile 
mediante autobotti da 17 mc, per un totale di mc 255” - CIG: ZA52CA519E – 
Impegno ed affidamento, ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
Ditta “F.lli Monachella s.n.c. di Monachella Ignazio & C.” con sede in via 
Settefarine, 22 – 93012 - Gela (CL). - P.I 01651060855 



VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 91 del 12.03.2020 con la quale è stata 
differita la scadenza dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina alla data del 17.04.2020; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 147 del 17.04.2020 con la quale è stata 
differita la scadenza dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina alla data del 31.05.2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti 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 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; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice dei contratti pubblici); 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di “Conversione in legge, con modificazioni 
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici”; 

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 4 - Gestione 
Infrastrutture per le Acque – ha tra i suoi compiti istituzionali l’esercizio e la 
manutenzione delle dighe e tra queste la diga Cimia ubicata in agro di Niscemi 
(CL); 

CONSIDERATO che ai fini della gestione e della sicurezza è necessario esercitare la dovuta 
vigilanza, custodia e manutenzione delle predette opere; 

VISTA la nota prot. n. 8547 del 28.02.2020 con cui il Responsabile dell’Impianto, Dott. 
Paolo Nifosì, chiede l’autorizzazione a procedere ad un’indagine di mercato per 
l’acquisizione del preventivo di spesa, per la fornitura ed il trasporto di acqua 
potabile tramite autobotti, presso la diga Cimia in territorio di Niscemi(CL);  

VISTE le richieste di preventivo di spesa per la fornitura e trasporto di acqua potabile 
mediante autobotti da 17 mc, per un totale di mc 255 presso la diga Cimia 
inviate tramite PEC alle seguenti ditte:  

1. prot. n. 8708 del 02.03.2020 alla ditta “Trasporto acqua potabile Santo 
Faro”, via Giotto, 10 – 95025 Aci Sant’Antonio (CT); 

2. prot. 8711 del 02.03.2020 alla ditta “F.lli Di Marco S.r.l”, via Calabria, 31 
– 94019 Valguarnera Caropepe (EN); 

3. prot. n. 8713 del 02.03.2020 alla ditta “Datola Spurghi di Giuseppe 
Datola”, C.da S. Marco snc - 94015 Piazza Armerina (EN) e la nota prot. 
9584 del 05.03.2020 con cui si fa seguito alla richiesta di reinoltro della 
richiesta di preventivo; 

4. prot. 8716 del 02.03.2020 alla ditta “Monachella s.n.c. di Monachella 
Ignazio & C.”, via Settefarine, 22 – 93012 Gela (CL); 



5. prot. 8717 del 02.03.2020 alla ditta “Giambra Salvatore”, via Niscemi, 
315/A – 93100 Caltanissetta (CL); 

6. prot. n. 8718 del 02.03.2020 alla ditta “Sberna Group”, viale Indipendenza, 
5 – 93017 San Cataldo (CL); 

VISTA l’unica offerta pervenuta a mezzo PEC prot. 10333 del 11.03.2020 della ditta 
“F.lli Monachella s.n.c. di Monachella Ignazio & C.”, con sede in via 
Settefarine, 22 – 93012 Gela (CL) - P.I 01651060855, di importo pari ad € 
2.379,00 (duemilatrecentosettantanove/00) incluso IVA al 22%; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere e la congruità dell’offerta per la fornitura ed il 
trasporto di acqua potabile mediante autobotti da 17 mc, per un totale di mc 255 
ai fini dell’approvvigionamento idrico della casa di guardia della diga Cimia;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a), inerente l’affidamento diretto, in 
cui si prevede che per i lavori, servizi e forniture inferiori a quarantamila euro, è 
consentito l’affidamento diretto; 

RITENUTO di dover ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura ed il 
trasporto di acqua potabile mediante autobotti da 17 mc, per un totale di mc 255 
ai fini dell’approvvigionamento idrico della casa di guardia della diga Cimia, 
alla ditta “F.lli Monachella s.n.c. di Monachella Ignazio & C.”, con sede in via 
Settefarine, 22 – 93012 Gela (CL) - P.I 01651060855, di importo pari ad € 
2.379,00 (duemilatrecentosettantanove/00) incluso IVA al 22%; 

RITENUTO di dover nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del combinato 
disposto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 comma 2 della 
Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 1991, il dott. Francesco Giustolisi, nella 
qualità di Dirigente dell’U.O.S4.2 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti, per la fornitura ed il trasporto di acqua potabile mediante autobotti da 17 
mc, per un totale di mc 255 ai fini dell’approvvigionamento idrico della casa di 
guardia della diga Cimia; 

VISTA la certificazione relativa al trasporto e all’approvvigionamento idrico della ditta 
F.lli Monachella s.n.c. di Monachella Ignazio & C. acquisita al ns prot. n. 14908 
del 15.04.2020; 

VISTA la lettera d’ordine ns prot. n. 14353 del 10.04.2020 controfirmata per 
accettazione dalla stessa ditta; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC on line acquisito da questa 
Amministrazione prot. INPS 19564342 ns. prot.12001 del 24.03.2020 regolare; 

VISTA la dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.; 

CONSIDERATO che il CIG di competenza è il seguente: ZA52CA519E; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno delle somme occorrenti alla copertura 
finanziaria della suddetta spesa pari a € 2.379,00 (euro 
duemilatrecentosettantanove/00) IVA inclusa; 

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, parte del cap. 213307” cod. SIOPE: U.1.03.02.13.005 del Bilancio 
della Regione Siciliana, esercizio 2020 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 
dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità; 

RITENUTO che occorre provvedere in merito. 

A termini delle vigenti disposizioni,   



DECRETA 

ART. 1 

Di contrarre per la fornitura e trasporto di acqua potabile mediante autobotti da 17 mc, per un totale 
di mc 255 presso la diga Cimia ed esplicitati nella corrispondenza allegata, ricorrendo alla 
procedura di affidamento diretto ai senso dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., nei confronti della ditta “F.lli Monachella s.n.c. di Monachella Ignazio & C.”, con sede in 
via Settefarine, 22 – 93012 Gela (CL) - P.I 01651060855, per un importo di € 1.950,00 (euro 
millenovecentocinquanta/00) al netto di I.V.A., per complessivi € 2.379,00 (euro 
duemilatrecentosettantanove/00) I.V.A. inclusa. 

ART. 2 

Di nominare Responsabile unico del Procedimento, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 
1991, il Dott. Francesco Giustolisi, nella qualità di Dirigente dell’U.O.S4.2 del Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, per la fornitura ed il trasporto di acqua potabile mediante 
autobotti da 17 mc, per un totale di mc 255 ai fini dell’approvvigionamento idrico della casa di 
guardia della diga Cimia. 

ART. 3 
Di impegnare la somma di € 2.379,00 (duemilatrecentosettantanove/00) IVA inclusa per la 
fornitura ed il trasporto di acqua potabile mediante autobotti da 17 mc, per un totale di mc 255 ai 
fini dell’approvvigionamento idrico della casa di guardia della diga Cimia, in favore della ditta 
“F.lli Monachella s.n.c. di Monachella Ignazio & C.”, con sede in via Settefarine, 22 – 93012 Gela 
(CL) - P.I 01651060855, da imputarsi sul capitolo 242559 “Spese per la vigilanza, custodia e 
manutenzione delle dighe e adduttori – vigilanza e pronto intervento, parte del cap. 213307” cod. 
SIOPE: U.1.03.02.13.005 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2020, del Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità. 

ART. 4 
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. 5 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato per la registrazione e gli 
atti consequenziali. 
Palermo, lì  28/04/2020 

 
Il Funzionario Direttivo 
f.to Ing. Rosa Valente 

 
 
 
Il Dirigente della U.O.S4.2 

f.to Dott. Francesco Giustolisi 
 

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

 
 

Gli originali agli atti d’ufficio 


