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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 4 – GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE 

 

 

 

IL  DIRIGENTE  DI  SERVIZIO  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 47/77 e s.m.i.; 

VISTO  il D. Lgs. N. 118/2011; 

VISTO  IL D. Lgs 50 del 18 aprile 2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 07 giugno 2016 con la 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"; 

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

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana 

per il triennio 2020-2022”; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 172 del 14/05/2020 “Bilancio di previsione della 

Regione siciliana 2020/2022. Decreto Lgs 23 Giugno 2011, n. 118, Allegato 

4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio 

finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTO il D.P.Reg. N. 2805 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della 

deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 14/06/2020, è stato conferito 

all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità; 

OGGETTO: Diga Comunelli in agro di Butera (CL) - Intervento di Somma urgenza per i lavori di 

ripristino della funzionalità del gruppo elettrogeno a supporto dell’impianto e la sostituzione del 

Gruppo di continuità (UPS) della cabina elettrica della diga. - CIG: ZA32E2C464 – Impegno 
affidamento e liquidazione - Ditta “Ciaramella Giacomo Antonio con sede in via Ermocrate,91 – 

93012 - Gela (CL). - P.I  01294620859. 
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VISTA il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti n. 692 del 03/07/2020 con il quale l’ing. Leonardo Davì, dirigente in 

carica del Servizio 4, del Dipartimento, è stato delegato ad adottare tutti gli atti 

procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali ex art.7 lett.e) ed f) 

rientranti nella competenza della relativa struttura, eccezion fatta per gli atti 

con cui si dà avvio a procedimenti amministrativi di natura complessa; 

VISTO il D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Contratti); 

CONSIDERATO che il Servizio 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque del Dipartimento 

Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha tra i suoi compiti istituzionali l’esercizio 

e la manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe e tra 

queste anche la diga Comunelli, in agro di Butera (CL); 

CONSIDERATO che ai fini della gestione e della sicurezza è necessario esercitare la dovuta 

vigilanza, custodia e manutenzione delle predette opere ed occorre garantire la 

funzionalità dei relativi impianti accessori; 

CONSIDERATO che in data 01/09/2020 il Responsabile dell’Impianto della diga Comunelli in 

agro di Butera (CL),Arch. Gaetano Calafato, a seguito della prova di 

funzionalità del gruppo elettrogeno a supporto di tutti gli impianti presenti in 

diga, verificava il fuori uso dello stesso gruppo. 

VISTO il verbale di accertamento somma urgenza del 01/09/2020 n/s prot. 34115 del 

01/09/2020, redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile 

dell’Impianto Comunelli al fine di effettuare i necessari lavori urgenti ed 

indifferibili consistenti nel ripristino della funzionalità del gruppo elettrogeno a 

supporto dell’impianto e la sostituzione del Gruppo di continuità (UPS) della 

cabina elettrica della diga, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio 

della sicurezza pubblica, determinando l’ammontare dei lavori a circa € 
1.870,00 (milleottocentosettanta/00) IVA esclusa;  

RITENUTO di dovere affidare l’esecuzione dei lavori in somma urgenza alla ditta 

“Ciaramella Giacomo Antonio via Ermocrate, 91 – 93012 Gela (CL) P.I. 

01294620859, la quale si è resa immediatamente disponibile; 

CONSIDERATO che la ditta “Ciaramella Giacomo Antonio via Ermocrate, 91 – 93012 Gela 

(CL) P.I. 01294620859 accetta senza riserve controfirmando il verbale; 

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 

giusto lisi, nella qualità di Dirigente dell’U.O.S4.02 del Servizio 4 del 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti, per il ripristino della 

funzionalità del gruppo elettrogeno a supporto dell’impianto e la sostituzione 

del Gruppo di continuità (UPS) della cabina elettrica della diga; 

VISTA la perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza, redatta ai sensi dell’art. 

163 comma 4, del D.Lgs. 50/2016 del  08/09/2020 in cui si attesta che i lavori 

sono stati portati a compimento e si procede a contabilizzare la spesa occorsa 

che ammonta  a € 1.870,00 oltre IVA in ragione del 22% apri a € 411,40 e per 

un totale di € 2.281,40; 

CONSIDERATO che il CIG di competenza è il seguente: ZA32E2C464; 

VISTO l’art. 163 comma 4 del D.Lgs 50/2016 che prevede la somma urgenza e 

l’affidamento diretto per i lavori; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno dell’intervento già realizzato per un importo 

pari a € 1.870,00 oltre IVA a favore della ditta “Ciaramella Giacomo Antonio” 

via Ermocrate, 91 – 93012 Gela (CL) P.I. 01294620859; 
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CONSIDERATO che le suddette somme trovano copertura al capitolo 213307 “spese per la 

vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori” codice Siope 

U.1.03.02.09.004 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; 

VISTA la fattura elettronica della ditta “Ciaramella Giacomo Antonio” via Ermocrate, 

91 – 93012 Gela (CL) P.I. 01294620859, n. 137 del 14.09.2020 di importo pari 

a € 2.281,40 IVA compresa, di cui € 1.870,00 quale imponibile ed € 411,40 
quale IVA al 22%; 

 VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC on line, acquisito da 

questa Amministrazione, della ditta Ciaramella Giacomo Antonio prot. INAIL 

20794511 del 25/05/2020 regolare; 

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno 

tracciabilità pagamenti ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 

della ditta  “Ciaramella Giacomo Antonio” via Ermocrate, 91 – 93012 Gela 

(CL) P.I. 01294620859 ns. prot. n 35215 del 09.09.2020 e nota di integrazione 

prot.  35660 del 11.09.2020; 

CONSIDERATO che il lavoro è stato regolarmente eseguito e completato come da perizia 

giustificativa dei lavori del 08/09/2020. 

CONSIDERATO che in esecuzione della Legge 190/2014, art. 1, comma 629, lett. 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; 

RITENUTO di dover formalizzare l’affidamento in parola e di provvedere, 

conseguentemente, all’impegno di spesa necessario alla copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che è stato accertato il credito, la liquidabilità ed esigibilità, e pertanto si può 

procedere alla liquidazione ed al pagamento della predetta fattura; 

RITENUTO che occorre provvedere in merito. 

Per le ragioni espresse in narrativa, ai termini delle vigenti normative in materia 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

Di approvare il verbale di somma urgenza del 01/09/2020 n/s prot. 34115 del 01/09/2020 e di  

prendere atto che i lavori sono stati regolarmente espletati come da perizia giustificativa redatta in 

data 08/09/2020 ai sensi dell’art. 163 comma 4, del D. Lgs 50/2016 a firma dal responsabile di 

impianto;  

ART.2 

di procedere all’affidamento dei lavori di ripristino della funzionalità del gruppo elettrogeno a 

supporto dell’impianto e la sostituzione del Gruppo di continuità (UPS) della cabina elettrica della 

diga Comunelli sita in agro di Butera (CL), ai sensi del’’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016 e 
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ss.mm.ii. , in favore della ditta “Ciaramella Giacomo Antonio via Ermocrate, 91 – 93012 Gela (CL) 

P.I. 01294620859” per l’importo di € 1.870,00 oltre IVA; 

 

ART. 3 

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 giusto lisi, nella qualità di Dirigente dell’U.O.S4.02 del Servizio 4 del Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei rifiuti, per il ripristino della funzionalità del gruppo elettrogeno a 

supporto dell’impianto e la sostituzione del Gruppo di continuità (UPS) della cabina elettrica della 

diga Comunelli sita in agro di Butera (CL); 

ART. 4 

Di impegnare la somma di € 2.281,40 (duemiladuecentoottantuno/40) comprensiva dell’importo 

netto contrattuale pari a € 1.870,00 e dell’IVA al 22% pari a € 411,40, al capitolo 213307 “spese per 

la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori” codice Siope U.1.03.02.09.004 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, in favore della ditta 

“Ciaramella Giacomo Antonio” via Ermocrate, 91 – 93012 Gela (CL) P.I. 01294620859”. 

ART. 5 

Di liquidare, mediante emissione di mandato di pagamento, il corrispettivo commisurato 

all’imponibile di cui al lavoro effettuato, pari ad  € 1.870,00 (milleottocentosettanta/00) in favore 

della ditta Ciaramella Giacomo Antonio” via Ermocrate, 91 – 93012 Gela (CL) P.I. 01294620859”; 

mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, 

giusta fattura elettronica n. 137 del 14.09.2020  emessa dalla stessa ditta ed accettata da questa 

Amministrazione a valere sul capitolo 213307 “spese per la vigilanza, custodia e manutenzione 

dighe ed adduttori” cod. SIOPE U.1.03.02.09.004 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. 6 

Di liquidare con versamento all’erario, le somme relative all’I.V.A. di cui al lavoro effettuato, pari 

ad € 411,40 (quattrocentoundici/40) giusta fattura elettronica n. 137 del 14.09.2020, secondo le 

direttive della circolare n. 9 del 18.03.2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana a 

valere sull’impegno di spesa di cui all’art. 2 sul capitolo 213307 “spese per la vigilanza, custodia e 

manutenzione dighe ed adduttori” cod. SIOPE U.1.03.02.09.004 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. 7 

 

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. 
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ART. 8 

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta 

registrazione da parte della stessa. 

 

Palermo, lì   

 

                                                                                                          

                                                                                                            Il Dirigente del Servizio 4 
                                                                                                            Ing. Leonardo Davì 
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