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IL D I R I GE N TE  D E L SE R V I Z I O  

D.D.S.  N. 1064 

Traversa Ponte Barca – Intervento di manutenzione autovettura di servizio Fiat Strada targata EB453RK –  

Impegno somme e affidamento lavori. 

 

VISTO                          lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 47/77 e ss.mm.ii.; 

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

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"; 

VISTO  il D.P. Reg. Siciliana n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera 

di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, è stato conferito all’ing. Calogero Foti 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti; 

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; 

VISTO 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, eccezione fatta per gli atti con cui si dà avvio a procedimenti 

amministrativi di natura complessa; 

VISTO il D.lgs. n° 50/2016 (Codice Contratti); 

VISTA la L.R. 12/05/2020  n. 9, Legge di stabilità regionale 2020-2022 

VISTA la L.R. 12/05/2020 n. 10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 

2020-2022” ; 

CONSIDERATO che questo Servizio gestisce la Traversa Ponte Barca in agro di Paternò (CT) e 

l’Adduttore Ponte Barca/Invaso Lentini in provincia di Catania; 

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

custodia e manutenzione delle predette opere; 

CONSIDERATO che al fine di effettuare la manutenzione dei suddetti impianti viene utilizzata 

l’autovettura di servizio cassonata Fiat Strada Adventure targata EB453RK che 

necessita di interventi di manutenzione alcuni dei quali sono propedeutici alla 

revisione ministeriale in scadenza nel mese di settembre 2020; 

CONSIDERATO che è stato eseguito un controllo preliminare dell’autovettura di servizio Fiat Strada 

targata EB453RK presso la Concessionaria Fiat Katanè Auto S.r.l., con sede in 

Misterbianco (CT), Corso Carlo Marx n. 71, al fine di consentire la formulazione di un 

dettagliato preventivo di spesa secondo i listini ufficiali Fiat;  

VISTO  il preventivo di spesa n. 3260 del 18/09/2020, ns. prot. n° 36812 del 21/09/2020, della 

Concessionaria Fiat Katanè Auto S.r.l.,  di € 2.360,82 oltre I.V.A. al 22%; 

VISTA la nota prot. 37191 del 23/09/2020 con la quale il Responsabile Impianto della 

Traversa Ponte Barca, Dott. Glauco Garofalo, relazionava in merito alla necessità di 

effettuare interventi di manutenzione sull’autovettura di servizio Fiat Strada targata 

EB453RK; 
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CONSIDERATO che per gli interventi di manutenzione dell’autovettura di servizio Fiat Strada targata 

EB453RK  la spesa risulta pari ad € 2.880,20 compreso I.V.A. 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.2 del Servizio 4 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti, per gli interventi di manutenzione dell’autovettura Fiat Strada targata 

EB453RK a servizio della Traversa Ponte Barca e dell’Adduttore; 

CONSIDERATO che il CIG di competenza è il seguente: ZD72E6BD6D; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno delle somme occorrenti alla copertura finanziaria 

della suddetta spesa pari ad € 2.880,20 (duemilaottocentottanta/20) I.V.A. compresa; 

VISTA la Lettera d’Ordine, prot. n. 37976 del 28/09/2020, alla Katanè Auto S.r.l., con sede in 

Misterbianco (CT), Corso Carlo Marx n. 71  – C.F./P.I. 05373220879, per un importo 

complessivo di € 2.880,20 (duemilaottocentottanta/20) I.V.A. compresa;  

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC On Line della Katanè Auto S.r.l., 

acquisito da questa Amministrazione, regolare e valido;  

VISTI                          gli estremi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai 

sensi  della legge n. 136/2010, con comunicazione prot. n. 37865 del 28/09/2020; 

CONSIDERATO      che la Katanè Auto S.r.l. ha reso autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

28/12/2000, n. 45, in conformità a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

nonché la dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa e 

la dichiarazione ai sensi del patto d’integrità negli affidamenti (attuazione delle misure 

previste nel P.T.P.C. aggiornamento 2015/2017 art. 1 comma 17 L.190/2012); 

CONSIDERATO      che sono state espletate le verifiche dei requisiti di partecipazione della ditta 

aggiudicataria alle procedure di affidamento dei lavori, forniture e servizi pubblici e di 

stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito delle 

quali è stato confermato quanto dichiarato dalla Katanè Auto S.r.l., che sulla scorta 

della documentazione acquisita è risultata priva di irregolarità e annotazioni;  

CONSIDERATO che le suddette somme trovano copertura al capitolo 213307  “spese  per la vigilanza, 

custodia e manutenzione dighe ed adduttori” Codice Siope U.1.03.02.09.001 del 

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

Rifiuti dell’Assessorato 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 gli interventi di manutenzione dell’autovettura di servizio Fiat Strada targata 

EB453RK, esplicitati nella corrispondenza allegata alla presente, il cui contenuto indica gli elementi essenziali 

del contratto,  ricorrendo alla procedura di affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lettera a, dell’ex art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  in favore della Katanè Auto S.r.l., con sede in Misterbianco (CT), Corso Carlo 

Marx n. 71  – C.F./P.I. 05373220879 per un importo complessivo di 2.880,20 (duemilaottocentottanta/20)  

I.V.A. compresa, giusta lettera d’Ordine, prot. n. 37976 del 28/09/2020.  

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.2 del Servizio 4 del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti, per gli interventi di manutenzione dell’autovettura Fiat Strada targata EB453RK a 

servizio della Traversa Ponte Barca e dell’Adduttore. 

ART. 3 

              Di impegnare la somma di  € 2.880,20 (duemilaottocentottanta/20)  I.V.A. compresa al capitolo 

213307  “spese  per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori” Codice Siope 
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U.1.03.02.09.001  del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2020, del Dipartimento dell’Acqua e dei 

Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in favore della Katanè Auto S.r.l., con 

sede in Misterbianco (CT), Corso Carlo Marx n. 71  – C.F./P.I. 05373220879. 

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 provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria 

Centrale. 

  

Palermo, lì 06.10.2020 

 

 

     

Il Dirigente del Servizio 4 

    f.to Ing. Leonardo Davì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale agli atti d’ufficio 


