
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 
 

90144 Palermo, Viale Campania, 36/A   

D.D.S. N° _______ DEL__________ 

OGGETTO :  “Intervento d’urgenza per sostituzione fusibile e manutenzione cabina elettrica MT/bt valle ai sensi del D.Lgs 
81/08 presso la diga Rosamarina in territorio di Caccamo (PA) - CIG: Z872E5BF7E - Affidamento 
art. 36 co. 2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 Ditta “CIVEM srl” con sede in via P. Mascagnini, 
15 – 90014 Casteldaccia (PA), – P. IVA: 00779110824 - DDS di impegno. 

IL  D IR IG E NT E DE L SER VI ZI O  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

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 Decreto Legislativo n° 118/2011; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 7 giugno 2016 con la quale è stato 
approvato il Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 
n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49 
comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9; 

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 legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del 
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli 
indicatori”; 

VISTO l'art. 2 D.D.G. n. 1014 del 29/08/2019 con il quale, il Dirigente Generale ha delegato il 
Dirigente del Servizio 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque, ad adottare tutti gli atti aventi 
refluenza in natura contabile, quali accertamenti, prenotazioni, impegni e liquidazioni, riferiti 
ai capitoli di entrata e di spesa afferenti all'attività del predetto servizio; 

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 per la durata di tre 
anni; 

VISTO  il DDG 692 del 03/07/2020 di conferimento di Deleghe ex art. 8 comma l lett. c) L.R. 
10/2000 ai Dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento con cui si riconferma il 
DDG 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; 

CONSIDERATO che il Servizio 4 - Gestione Infrastrutture per le Acque del Dipartimento Regionale 
dell'Acqua e dei Rifiuti ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione, l’esercizio e la 
manutenzione di dighe e di alcuni grandi adduttori a valle delle dighe stesse; 

CONSIDERATO che ai fini della gestione, dell’esercizio e della sicurezza, del personale, delle opere e delle 
popolazioni a valle è necessario esercitare la dovuta vigilanza, controllo, custodia e 
manutenzione è quindi necessario che l’impianto elettrico sia sempre efficiente, funzionante 
ed in sicurezza operativa; 

VISTO il verbale d’urgenza del 05/09/2020 redatto ai sensi del co.1 dell’art. 163 del D. L.gs 50/2016 
e ss.mm.ii con cui si disamina l’interruzione di energia elettrica occorso in data 04/09/2020; 
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RITENUTO necessario intervenire con urgenza per il ripristinare il sistema così come riportato sul verbale 
d’urgenza per garantire normali condizioni operative, di sicurezza, di salute dei luoghi di 
lavoro del personale operante oltre a garantire gli apporti idrici per cui l’impianto stesso ha 
modo di esistere, si è fatto intervenire, in via d’urgenza la di ditta locale denominata CIVEM 
srl di Casteldaccia (PA) e si è chiesto un preventivo che, includesse oltre all’onere 
dell’intervento, la manutenzione della cabina MT/bt elettrica ove era montato il fusibile che 
si è interrotto causando l’interruzione di energia elettrica e la riparazione di un interruttore 
magnetotermico malridotto e non funzionante; 

CONSIDERATO che ragioni di economicità nella tempistica ulteriormente connesse a valutazioni 
strettamente tecniche di competenza del Servizio che ha istruito il procedimento, hanno 
portato a ritenere maggiormente oneroso per la Pubblica Amministrazione, rispetto all’entità 
dell’intervento, effettuare ulteriori approfondimenti procedurali legati all’esperimento di una 
gara informale, si è provveduto a richiedere direttamente alla ditta specializzata denominata 
“CIVEM srl” con sede in via P. Mascagnini, 15 – 90014 Casteldaccia (PA), – P. IVA: 
00779110824 per l’intervento urgente di che trattasi idoneo congruo preventivo; 

VISTO  il preventivo (Prot. 121-AC.2020 del 07/09/2020) della ditta ““CIVEM srl” con sede in via 
P. Mascagnini, 15 – 90014 Casteldaccia (PA), – P. IVA: 00779110824” acquisito al protocollo 
col n° 35199 del 09/09/2020 di importo pari ad € 1.170,00 IVA esclusa (pari ad € 1.427,40 
IVA inclusa); 

VISTA  la nota n° 35253 del 09/09/2020 con cui il preposto impianto chiede di autorizzare la 
manutenzione della cabina elettrica MT/bt; 

VISTO la lettera d’ordine prot. n. 36606 del 18/09/2020 in cui si riporta il CIG di riferimento e si 
avvia la procedura per l’”Intervento d’urgenza per sostituzione fusibile e manutenzione cabina elettrica 
MT/bt valle ai sensi del D.Lgs 81/08 presso la diga Rosamarina in territorio di Caccamo (PA)”.  

RITENUTO necessario intervenire per il corretto esercizio dell’infrastruttura ed allo scopo di garantire 
normali condizioni di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro del personale operante; 

CONSIDERATO che occorre procedere con l’affidamento diretto per l’“Intervento d’urgenza per sostituzione 
fusibile e manutenzione cabina elettrica MT/bt valle ai sensi del D.Lgs 81/08 presso la diga Rosamarina 
in territorio di Caccamo (PA)”  ai sensi dell’art. 36 comma 2° lett a) del D.L.gs 50/2016; 

ATTESO che l’importo dei lavori da affidare risulta di gran lunga inferiore all’importo massimo 
consentito dalla legge per l’affidamento diretto; 

CONSIDERATO che per il predetto intervento è stato richiesto all’ANAC il relativo CIG: Z872E5BF7E; 

VISTO  la regolarità del durc on-line della ditta incarica; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno delle somme occorrenti alla copertura finanziaria della 
suddetta spesa pari ad € 1.427,40 IVA 22% inclusa, in favore della ditta suddetta; 

CONSIDERATO che le installazioni e le forniture da eseguire fanno parte di interventi straordinari 
indispensabili per le regolari operazioni di gestione degli impianti; 

CONSIDERATO che le suddette somme trovano copertura al capitolo 213307 “spese per la vigilanza, 
custodia e manutenzione delle dighe e adduttori” - del bilancio di esercizio 2020 del 
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica 
utilità – cod. SIOPE: U.1.03.02.09.004; 

RITENUTO che occorre provvedere in merito; 

A termini delle vigenti disposizioni, 

DECRETA 

A R T .  1  

Di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2° lett a) del D.L.gs 50/2016, all’affidamento dell’esecuzione dei 
lavori finalizzati all’” Intervento d’urgenza per sostituzione fusibile e manutenzione cabina elettrica MT/bt valle ai sensi del 
D.Lgs 81/08 presso la diga Rosamarina in territorio di caccamo (PA)”  presso la diga Rosamarina alla ditta “CIVEM 
srl” con sede in via P. Mascagnini, 15 – 90014 Casteldaccia (PA), – P. IVA: 00779110824  – CIG: 
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Z872E5BF7E per un importo netto di € 1.170,00 oltre I.V.A., per complessivi € 1.427,40 (I.V.A. inclusa), 
ritenuto congruo come precisato in narrativa nel verbale d’urgenza. 

A R T .  2  

Di impegnare la somma di € 1.427,40 IVA 22% inclusa, al capitolo 213307 “spese per la vigilanza, custodia e 
manutenzione delle dighe e adduttori” del bilancio di esercizio 2020 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 
dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità - Cod. SIOPE: U.1.03.02.09.004 in favore della 
Ditta “CIVEM srl” con sede in via P. Mascagnini, 15 – 90014 Casteldaccia (PA), – P. IVA: 00779110824, per i 
lavori di cui all’Art. 1.  

A R T .  3  

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. 

A R T .  4  

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta 
registrazione da parte dello stesso. 

 

Palermo, lì _______________ 

 

Il Dirigente del Servizio  

Ing. Leonardo Davì 
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