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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 6  

*********  

ORD_513.03_Casteltermini – Impianto di trattamento della FORSU da realizzarsi nel comune di 

Casteltermini (AG) - Codice CARONTE SI_1_18811.  
CUP: G65I18000250001   CIG: Z3D2961081  

Decreto di liquidazione 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del 

Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del 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.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – 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-e s.m.i., recepito in Sicilia con 

l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3; 

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia 

di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);  

VISTO   il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei 

contratti pubblici, per le parti vigenti; 

VISTO   il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità; 

VISTA   la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011, come modificata con l’art. 24 della L.R. n. 8 del 

17.05.2016 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA  la Legge regionale 12 maggio 2020 n.9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022”; 

VISTA  la Legge regionale 12 maggio 2020 n.10, recante “Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2020 – 2022”; 

VISTA  la delibera n. 172 del 14/05/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Documento 
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Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 a 

seguito della pubblicazione della Legge Regionale 12 maggio 2020, n.10 (legge di Bilancio); 

VISTO l’art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici, 

della legge n.136 del 13/08/2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art.1 comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, 

e sue modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.D.G. n.1352 del 09.10.17 con il quale il Dirigente Generale ha attribuito i capitoli di 

entrata e di spesa del Dipartimento a ciascuno Dirigente Responsabile di Area o Servizio; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2805 del 19.06.2020 con il quale all’ing. 

Calogero Foti 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 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 264 del 14 giugno 2020; 

VISTO il D.D.G. n. 1214 del 03/10/2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Renato Saverino 

l’incarico di Dirigente del Servizio 6 “Rifiuti - Interventi Sistema impiantistico dei rifiuti” del 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTO il D.D.G. n. 692 del 03/07/2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. c) della L.R.10/2000, nell’ambito 

delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del 

Dipartimento sono delegati ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i relativi 

provvedimenti finali ex art.7 lett.e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 294 dell’8/8/2019 “Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 

Patto per il SUD - Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) - Versione giugno 2019”; 

VISTA la circolare n.3 del 16 febbraio 2017 del Dipartimento del Bilancio e Tesoro, Unità di Staff 4 - 

Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione nella quale vengono riportati gli adempimenti di 

natura finanziaria per gli interventi previsti nel Patto per il SUD, e la relativa istituzione dei 

capitoli in entrata, tra i quali il cap. n. 7471 Capo XVI denominato “Assegnazioni dello Stato 

per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 

2014/2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti”, avente codice SIOPE E.4.02.01.01.001 ; 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, con la quale sono stati normati i 
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato 
di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione 
Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”; 

VISTO gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, riportati nell’allegato A) 
dell'O.C.D.P.C. n. 513/2018, tra i quali rientra anche l’intervento n. 3 di “Realizzazione 
impianto di trattamento della FORSU”, per un costo complessivo di € 14.000.000,00; 

VISTA la Disposizione del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana n° 1 del 
19.03.2018 (Individuazione e costituzione della Struttura di supporto) che all’art. 1 comma 3 
recita: “Per la realizzazione degli interventi di cui all’art. della O.C.D.P.C. n. 513/18 e per 
l’esercizio delle funzioni gestionali, finanziarie e tecnico-amministrative, il Commissario 
Delegato si avvale del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, preposto 
alla Direzione della Struttura di supporto di cui all’art. 1 comma 3, dell’O.C.PD.P.C. n. 
513/18”; 

VISTA la Disposizione n° 5 del 14.06.2018 del Dirigente della Struttura di Supporto del 
Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana, con la quale è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di “Realizzazione impianto di 
trattamento della FORSU”, l’ing. Cangemi Vito, dipendente del Dipartimento dell’Acqua e 
dei Rifiuti; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 240 del 28.06.2018 con la quale si approva la 
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rimodulazione del Patto per il Sud della Regione Sicilia FSC 2014-2020, Area Tematica 
Ambiente, ambito Acqua e rifiuti – Impiantistica, trattamento rifiuti, proposta dal 
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei 
servizi di pubblica utilità, e sono stati inseriti gli interventi previsti con ordinanza n. 
513/2018; 

VISTA la nota prot. n. 446 del 11/09/2018 con la quale il Dirigente della Struttura Commissariale, 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, trasmette il 

cronoprogramma di spesa avente come oggetto, “Impianto di trattamento della FORSU da 

realizzarsi nel comune di Casteltermini (AG)”; 

VISTO il D.D. n.3163 del 21/11/2018 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha 

apportato al bilancio della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 le 

opportune variazioni sul capitolo di spesa 642095 denominato “Spese di investimento per la 

realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-

2020 per l’impiantistica e trattamento rifiuti – Patto per il Sud” avente codice SIOPE 

U.2.02.01.09.999 per gli interventi ID. 875: “Impianto di trattamento della FORSU da 

realizzarsi nel comune di Casteltermini (AG)”, dell’importo di € 14.000.000,00; 

VISTA la nota prot. n. 943 del 28/12/2018 ad integrazione della nota prot. n. 446 del 11/09/2018 con 

la quale il Dirigente della Struttura Commissariale, Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, trasmette il nuovo cronoprogramma imputando 

interamente la somma di €14.000.000,00 per l’anno 2019; 

VISTO il decreto di accertamento n. 1772 del 28/12/2018 con il quale sono accertati sul capitolo 

d’entrata n.7471 complessivamente € 14.000.000,00 di cui € 0,00 per l’esercizio 2018, ed € 

14.000.000,00 per l’esercizio 2019; 

VISTA la nota prot. n. 1193 del 16/12/2019 ad integrazione della nota prot. n. 943 del 28/12/2018 

con la quale il Dirigente della Struttura Commissariale, Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, trasmette il nuovo cronoprogramma imputando la somma 

di €208.157,07 per l’esercizio 2019, la somma di €3.000.000,00 per l’anno 2020 e la somma 

di €10.791.842,93 per l’anno 2021; 

VISTO il decreto di accertamento n. 1717 del 18/12/2019 con il quale sono accertati sul capitolo 

d’entrata n.7471 complessivamente € 14.000.000,00 di cui €208.157,07 per l’esercizio 2019, 

€3.000.000,00 per l’esercizio 2020 ed €10.791.842,93 per l’esercizio 2021; 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29/03/2019, n. 582, con la 
quale sono state prorogate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile 8 marzo 2018 n. 513; 

VISTA la nota prot. n. 31451 del 24/07/2019 con la quale viene notificata la pista di controllo – 
Realizzazione di OO.PP. ed acquisizione di beni a titolarità, di cui al D.D.G. n. 715 del 
19/06/2017; 

VISTA la Disposizione n.15 del 01/08/2019 con la quale si approva il progetto delle “Indagini e 
prove per la caratterizzazione geotecnica e geosismica dei suoli” da eseguirsi nell’area ASI di 
Casteltermini (AG)dove ubicare l’Impianto di trattamento della FORSU; 

VISTA la Disposizione n. 19 del 20.09.2019 con cui si aggiudicano definitivamente i lavori relativi 
alle indagini e prove per la caratterizzazione geotecnica e geosismica dei suoli all’operatore 
economico R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate S.r.l., partita IVA n.01828990844 con 
sede legale in via Unità d’Italia n. 62/F Agrigento, cap 92100 che a seguito della procedura di 
gara prevede un importo di € 29.176,55 ed in seguito ad un ribasso d’asta del 39,69% si è 
aggiudicata i lavori del servizio per €17.650,86 (diciasettemilaseicentocinquanta/86) oltre 
IVA ed oneri; 

VISTO il DURC on line INAIL n. 22826881 richiesto il 30/06/2020, che attesta la regolarità 
contributiva della società R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate S.r.l.; 

VISTA la comunicazione, assunta al protocollo n. 371 del 21/07/2020 dell’OCDPC, per la 
tracciabilità dei flussi finanziari del conto corrente della ditta R.T.A. Ricerche Tecnologiche 
Avanzate S.r.l., partita IVA n.01828990844 con sede legale in via Unità d’Italia n. 62/F 
Agrigento, cap 92100 e le figure titolate ad operare; 

VISTA la documentazione Informazione Antimafia della società R.T.A. Ricerche Tecnologiche 
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Avanzate S.r.l., partita IVA n.01828990844 con sede legale in via Unità d’Italia n. 62/F 
Agrigento, cap 92100; 

VISTA la comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari del conto corrente della società 
R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate S.r.l., partita IVA n.01828990844 con sede legale in 
via Unità d’Italia n. 62/F Agrigento e le figure titolate ad operare; 

VISTO il contratto d’appalto sottoscritto in data 03/12/2019 tra la struttura di Supporto del 
Commissario Delegato OCDPC 29 marzo 2019 n.582 ex OCDPC n.513/2018 e la società 
R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate S.r.l. partita IVA n.01828990844 con sede legale in 
via Unità d’Italia n. 62/F Agrigento, cap 92100 per  i lavori relativi alle indagini e prove per 
la caratterizzazione geotecnica e geosismica avente CUP G65I18000250001 e CIG 
Z3D2961081 per un importo di €17.650,86; 

VISTA la nota prot. n. 372 del 22/07/2020 con la quale il RUP chiede il pagamento dello stato di 
avanzamento lavori alla ditta R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate S.r.l. per un importo di 
€ 17.562,61 oltre l’IVA di € 3.883,19 su l’intero imponibile di € 17.650,86; 

VISTA la nota prot. n. 111 del 09/03/2020 con la quale il RUP chiede al Direttore dei Lavori il 
certificato di regolare esecuzione ex art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 237 DPR 
207/2010; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione trasmesso dal Direttore dei Lavori per un importo 
contrattuale di € 17.562,61 oltre IVA ed € 88,25 quali ritenute di garanzia, confermando un 
importo netto di € 17.650,86 oltre IVA; 

VISTA la nota prot. n. 289 con la quale il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna dei 
lavori del 03/10/2019 della società R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate S.r.l. partita IVA 
n.01828990844 con sede legale in via Unità d’Italia n. 62/F Agrigento, cap 92100 relativo 
alle “Indagini e prove per la caratterizzazione geotecnica e geosismica dei suoli” CUP 
G65I18000250001 e CIG Z3D2961081; 

VISTA la nota prot. n. 479 del 14/09/2020, ad integrazione della nota prot. n. 372 del 22/07/2020, 
con la quale il RUP chiede il pagamento della rata di saldo lavori di € 88,25 alla società 
R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate S.r.l. partita IVA n.01828990844 con sede legale in 
via Unità d’Italia n. 62/F Agrigento, cap 92100 relativo alle “Indagini e prove per la 
caratterizzazione geotecnica e geosismica dei suoli” CUP G65I18000250001 e CIG 
Z3D2961081; 

VISTO il DDG 1718 del 18/12/2019 con la quale si impegnata della somma complessiva di 
€208.157,07 a valere sul capitolo 642095 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
denominato “Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse 
del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per 
il Sud”, per l’affidamento di lavori di servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la 
redazione della progettazione definitiva, esecutive e per il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione in favore della ditta Zunk STUDIO S.r.l. - geologo Antonio Alba, partita 
IVA n.02852220843 e per i lavori relativi alle indagini e prove per la caratterizzazione 
geotecnica e geosismica dei suoli in favore della società R.T.A. Ricerche Tecnologiche 
Avanzate S.r.l., partita IVA n.01828990844, CNPAIA ed ANAC, per l’esecuzione dei lavori di 
un “Impianto di trattamento della FORSU da realizzarsi nel Comune di Casteltermini (AG)”, 
avente codice CUP: G65I18000250001, Delibera di Giunta Regionale n. 240 del 28 giugno 
2018 “FSC 2014/2020 Patto per il SUD, Intervento n. 875, Allegato “A”, codice SIOPE 
U.2.02.01.09.999; 

VISTO lo Stato di Avanzamento n.1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 30/10/2019 con la quale il 
Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori attestano che si può pagare la 
somma di € 17.650,86, quale imponibile in favore dell’impresa; 

VISTA la fattura n. 542 del 17/07/2020 di R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate S.r.l. partita IVA 
n.01828990844 con sede legale in via Unità d’Italia n. 62/F Agrigento, cap 92100 relativa alla 
corresponsione del 1° SAL e ultimo per le “Indagini e prove per la caratterizzazione 
geotecnica e geosismica dei suoli”, intestata alla Regione Siciliana, dell’importo complessivo 
di € 21.534,05, di cui € 17.650,86 quale imponibile ed € 3.883,19 per IVA al 22%; 

RITENUTO di dover liquidare nei confronti della società R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate S.r.l. 
con sede legale in via Unità d’Italia n. 62/F Agrigento, cap 92100, partita IVA n.01828990844 
per il pagamento per il 1° SAL ed ultimo, complessivamente € 21.534,05, di cui € 17.650,86 
quale imponibile in favore dell’impresa ed € 3.883,19 per IVA al 22%; 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 
 

In conformità alle premesse, si dispone la liquidazione, a valere sulle somme impegnate con il  DDG 1718 

del 18/12/2019, dell’importo complessivo di € 21.534,05, di cui € 17.650,86 quale imponibile ed € 3.883,19 

per IVA al 22% in favore della ditta R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate S.r.l. partita IVA n.01828990844, 

inerente l’intervento di “Impianto di trattamento della FORSU da realizzarsi nel Comune di Casteltermini 

(AG)”, CUP G65I18000250001 - CIG Z3D2961081, sul capitolo 642095 denominato “Spese di investimento 

per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per 

l’impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili”, cod. SIOPE U.2.02.01.09.999, del 

Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020. 

 

 

Art. 2 
 

E’ disposto il pagamento di € 21.534,05, di cui € 17.650,86 quale imponibile ed € 3.883,19 per IVA al 22%, in 

favore della ditta  R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate S.r.l. partita IVA n.01828990844,  avente codice 

IBAN come dichiarato nella comunicazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla fattura n. 542 

del 17/07/2020 per il pagamento del 1° SAL ed ultimo. 

 

 

Art. 3 
 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in ossequio all’art.68 della L.R. n. 21 del 

12/08/2014, come modificato dall’art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15. 

 

 

Art. 4 
 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità, per gli adempimenti di competenza. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 6 

Ing. Renato Saverino 
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