
 D.R.A. n. 276 del 01/04/2020
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale del l’Energia

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

Liquidazione fattura n. 250/FE del 31/01/2020 - Ditta Kratos s.p.a. - Fornitura dispositivi individuali di protezione - RDO 
2471474 - CIG 814644209C

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;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
n. 139 del 15/02/2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Cacciatore Maria Assunta 
l’incarico di Dirigente dell’Area 1 “Affari Generali”;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  
Rifiuti n. 576 del 29/05/2019 con il quale è stata conferita all’Ing. Cacciatore Maria  
Assunta, delega alla firma dei provvedimenti finali dell’Area 1  “Affari Generali”;

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  DRA n.  1771  del  30/12/2019,  registrato  dalla  Ragioneria  Centrale  al  n.  2  il 
03/01/2020  a  valere  sui  fondi  del  capitolo  242541  del  bilancio  della  Regione 
Siciliana esercizio finanziario 2019 – Rubrica Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti  
per  fornitura  di  dispositivi  individuali  di  protezione  -  RDO  2471474  -  CIG 
814644209C;

VISTA la fattura elettronica n. 250/FE del 31/01/2020 di €. 59.094,36 di cui imponibile pari 
ad €. 48.438,00 e IVA al 22% pari ad €. 10.656,36 emessa dalla ditta Kratos s.p.a.  
con  sede  in  Coriano  (RN)  Via  Piane  n.  36  –  P.IVA  02683390401  –  CIG 
814644209C;

VISTO il buono di carico relativo al materiale di facile consumo e degli oggetti fragili e il  
buono di carico dei beni mobili della Regione Siciliana mod. 130 P.G.S. entrambi 
debitamente timbrati e firmati  dal Consegnatario;

ATTESO che si è provveduto ad:

 acquisire il DURC in ossequio all'art. 4, comma 14 bis, del D.L. n. 70/2011, 
convertito in Legge n. 106/2011 ed alla Circolare del Ministero del Lavoro 
n. 12/2012, nel quale si evince la regolarità contributiva;

 effettuare la verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 
tramite  il  Servizio  Verifica  Inadempienti  di  Riscossione  Agenzia  delle 
Entrate risultato non inadempiente;

RITENUTO di dover liquidare la fattura elettronica n. 250/FE del 31/01/2020 di €. 59.094,36 di 
cui imponibile pari ad €. 48.438,00 e IVA al 22% pari ad €. 10.656,36 emessa dalla 
ditta Kratos s.p.a. con sede in Coriano (RN) Via Piane n. 36 – P.IVA 02683390401 – 
CIG  814644209C  con  l'impegno  assunto  con  DRA  n.  1771  del  30/12/2019, 
registrato dalla  Ragioneria  Centrale  al  n.  2  il  03/01/2020 a  valere  sui  fondi  del 
capitolo 242541 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2019 – 
Rubrica Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti per fornitura di dispositivi individuali  
di protezione - RDO 2471474 (Codice SIOPE 1.03.01.02.003) riaccertato al n. 2-
2019-1771-2020-R;

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

D E C R E T A

Art. 1- Di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. n. 250/FE del 31/01/2020 di  
€. 59.094,36 di cui imponibile pari ad €. 48.438,00 e IVA al 22% pari ad €. 10.656,36 emessa 
dalla ditta Kratos s.p.a. con sede in Coriano (RN) Via Piane n. 36 – P.IVA 02683390401 – CIG 
814644209C;

Art. 2- Alla liquidazione della suddetta somma si provvederà con l’impegno assunto con DRA n.  
1771 del 30/12/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 2 il 03/01/2020 a valere sui fondi 
del capitolo 242541 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2019 – Rubrica 
Dipartimento dell’Acqua e dei  Rifiuti  per fornitura di dispositivi individuali  di  protezione -  
RDO 2471474 (Codice SIOPE 1.03.01.02.003) riaccertato al n. 2-2019-1771-2020-R; 

Art.  3-  Di  autorizzare  l’emissione  di  n.  1  mandato  collettivo  con  il  quale  si  provvederà  alla  
liquidazione quota imponibile e della quota IVA come di seguito descritto: 

 l’importo di  € 48.438,00 corrispondente all’imponibile fatturato,  a favore della ditta 
Kratos s.p.a. con sede in Coriano (RN) Via Piane n. 36 – P.IVA 02683390401 sul C/C 
codice IBAN IT79E0306924113074000003987 presso Intesa San Paolo – Riccione;

 l’importo  di  €  10.656,36  corrispondente  all’importo  dell’IVA  fatturato  sul  conto 
corrente  bancario  all’uopo  istituto  alla  Regione  Siciliana  IBAN 
IT34E0200804625000103623296.

Art. 4 - Di pubblicare il presente decreto ai sensi dell’art. 98 l.r. e 37 del D.lgs 33/2013.

Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione.

Palermo, 01/04/2020

    Il Dirigente Responsabile Area 1 
F.TO Ing. Maria Assunta Cacciatore

Il Responsabile del Procedimento 
Il Funzionario di Staff 1 
Segreteria del Dipartimento 
F.TO (Dott.ssa Rosaria La Pica)

                      Il Consegnatario
     F.TO  Rag. Sebastiano Grippi ORIGINALI AGLI ATTI 

DELL’UFFICIO


