
D.D.S.  N. _______    DEL ____________
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

“  FORNITURA DI 4 FREATIMETRI (MISURATORI DI LIVELLO DI FALDA) PER LE DIGHE GESTITE DAL  
SERVIZIO 4  -  DIGHE SCANZANO E ROSSELLA E DIGA ROSAMARINA “ -  C IG:  Z4E2EA17AB – IMPEGNO - 

D I T T A  PASI  S . R . L .   - P.I.:   00737320010

IL  D I R I G E N T E  D E L  SE R V I Z I 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 il D.P.R.S. n. 13/2012;

VISTO il Decreto Legislativo n° 18 aprile 2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 68, comma 5 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di  
pubblicità dell’attività amministrativa;

VISTO il  D.P.Reg.  Sicilia  n.  8  del  04/01/2018 con il  quale,  in  esecuzione  della  Delibera  di  Giunta 
Regionale  n.  524  del  29/12/2017,  è  stato  conferito  all’Ing.  Salvatore  Cocina  l’incarico  di  
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il DDG n° 1014 del 29/08/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Leonardo Davì l’incarico di  
responsabile del Servizio 4 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con cui è stato  
delegato  ad  adottare  tutti  gli  atti  aventi  refluenza  di  ordine  contabile,  quali  accertamenti,  
prenotazioni, impegni e liquidazioni, riferiti a tutti i capitoli di entrata e di spesa afferenti l’attività 
del predetto Servizio;

VISTE Le Delibere di Giunta Regionale n° 91  del 12/03/2020  e n° 147 del 17/04/2020  con cui vengono 
differiti,  senza soluzione di  continuità,  la prima al  17/04/2020 e la seconda al  31/05/2020, le  
scadenze dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali;

VISTA la L. R.  n. 9 del 12 Maggio 2020 “Legge di stabilità della Regione Siciliana per il triennio 2020  
-2022”;

VISTA la L. R. n. 10 del 12 Maggio 2020, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio  
2020  - 2022”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14 Maggio 2020, di approvazione del Documento 
tecnico di  accompagnamento e del  Bilancio gestionale della Regione Siciliana per il  triennio  
2020-2022”;

VISTO il DDG n° 128/2020 del 28/02/2020 del Dipartimento Regionale e Finanze con cui sono stati  
riaccertati gli impegni assunti nell’esercizio 2019 sui capitoli relativi ai fondi regionali (natura  
fondi 1), riportate nella colonna “B” dell’allegato prospetto - Allegato “A”;
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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;

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  D.D.G. n.  692 del 03/07/2020 con il  quale, ai  sensi  dell’art.  8, comma 1,  lett.  c) della L.R. 

10/2000, il Dirigente del Servizio 4 è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i  

relativi provvedimenti finali ex art.7 lett.e) ed f) rientranti nella competenza del predetto Servizio;

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 il  Servizio 4 Gestione Infrastrutture per  le Acque tramite  la U.O.1,  coordinamento 
territoriale 1 – Sicilia Occidentale gestisce le dighe Scanzano e Rossella, in territorio di Monreale  
e Piana degli Albanesi e la diga Rosamarina nel territorio di Caccamo in provincia di Palermo;

CONSIDERATO che per ottemperare alle prescrizioni impartite sull’infrastruttura idraulica dagli organi di 
vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, occorre procedere periodicamente, alla 
lettura  dei  piezometri,  installati  presso  i  suddetti  invasi,  per  consentire  l’esercizio  e  la  
manutenzione degli Invasi in sicurezza, per i dipendenti e per le popolazioni che fruiscono della 
preziosa risorsa idrica accumulata nell’invaso;

CONSIDERATO che ai fini della gestione, dell’esercizio e della sicurezza, del personale, delle opere e delle 
popolazioni a valle è necessario sostituire gli attuali strumenti di misura, in quanto alcuni tubi 
piezometrici non sono rilevabili a causa di parziali occlusioni causati dagli assestamenti del tempo 
o da altre cause e per determinati tubi piezometrici, infatti, occorre munirsi di freatimetro con 
puntale flessibile e ridotto (max 10 mm) e rinforzato per effettuare i rilievi dei livelli idrostatici ed  
esercitare  la  dovuta  vigilanza,  esercizio,  controllo,  custodia  e  manutenzione,  eseguendo 
periodicamente tali misure;

CONSIDERATO per  procedere ai  suddetti  interventi  di  competenza del Servizio,  si  è ritenuto  di 
procedere con la piattaforma elettronica della pubblica amministrazione acquistinretepa, 
mediante trattative dirette interpellando le ditte operanti nel settore, come  illustrato nella 
seguente tabella :

DITTE Codice trattativa Offerta economica IMP.  OFFERTA 

(iva esclusa. )

PASI srl 1401975 Identificativo univoco dell’offerta 832022
  € 260,00 prezzo 
unitario (+ € 12 oneri 
di sicurezza)

Gestecno srl 1401893 Identificativo univoco dell’offerta 831755

Non conforme alla 

nostra richiesta per 

caratteristiche tecniche 

e materiali di 

realizzazione della 

sonda

Tecnopenta srl 1401980 Identificativo univoco dell’offerta 841124

€ 1.060,00 (€ 

265,00*4) + €53,00 

oneri sicurezza)

Drawingcad srl 1401975 Identificativo univoco dell’offerta 832110
€   330,00 prezzo 

unitario
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VISTO l’offerta della ditta PASI s.r.l., – P.IVA 00737320010, che è da ritenersi congrua e tecnicamente 
conforme a quanto richiesto, si procede alla stipula digitale della trattativa 1401795_832022 del 
Mercato Elettronico della P.A. ns. prot. 39102 del 06.10.2020;

CONSIDERATO che per il predetto intervento è stato richiesto all’ANAC il relativo CIG: Z4E2EA17AB;

VISTO l’art. 36 del D. L.gs 50/2016 comma 2 lettera a) e ss.mm.ii., che prevede l’affidamento diretto per i  
lavori, i servizi o le forniture di importo inferiore a quarantamila euro;

RITENUTO   di dovere procedere all’affidamento diretto, di cui all’art. 36 del D. L.gs 50/2016 comma 2 lettera a) 
e ss.mm.ii, del servizio di “Fornitura di 4 freatimetri (misuratori di livello di falda) per le  
dighe gestite dal Servizio 4  -  dighe Scanzano e Rossella e diga Rosamarina”,  in favore ella ditta  
PASI s.r.l.  P.I.:   00737320010,  con sede. Via Galliari, 5 10125 Torino;

VISTO la Lettera  d’Ordine ns.  prot.       Del 0  /10/2020  con cui questa amministrazione ha 
affidato gli interventi;

VISTA la regolarità del DURC on line della ditta PASI s.r.l. acquisito al protocollo col n°  38551 del 
01.10.2020;

CONSIDERATO il  servizio  di  che  trattasi  per  l’importo  netto  di  €  1.052,00,  oltre  I.V.A.,  per 
complessivi € 1.283,44 (I.V.A. inclusa) e che lo stesso, è da ritenersi congruo e conforme 
alle caratteristiche tecniche da noi richieste, indispensabili all’ottenimento di una corretta 
misura, anche in relazione alla tipologia di servizio da effettuare;

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  occorre  procedere  all’impegno  delle  somme  occorrenti  alla  copertura 
finanziaria della suddetta spesa pari ad €  1.283,44  I.V.A. 22% inclusa, in favore della 
ditta suddetta ;

CONSIDERATO che le suddette somme trovano copertura nel capitolo 242563 “spese per la 
vigilanza, custodia e manutenzione delle dighe e adduttori– Acquisto Beni di Consumo ” 
del bilancio di, del bilancio di previsione dell’esercizio 2020, del Dipartimento dell’Acqua e 
dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità – cod. SIOPE: 
U.1.03.01.02.008;

VISTA la circolare n. 9 del 18/03/2015 della ragioneria generale della Regione Sicilia;

RITENUTO che occorre provvedere in merito.

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA  

ART. 1

Di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2° lett a) del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento del 
servizio di “Fornitura di 4 freatimetri (misuratori di livello di falda) per le dighe gestite dal Servizio 4  -  
dighe Scanzano e Rossella e diga Rosamarina”,  in favore ella ditta PASI s.r.l.  P.I.:   00737320010,  con sede. Via 
Galliari,  5  10125 Torino –  CIG: Z4E2EA17AB  per  l’importo  netto  di  €  1.052,00,  oltre  I.V.A.,  per 
complessivi € 1.283,44 I.V.A. inclusa, ritenuto congruo come precisato in narrativa ;

ART. 2
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Di  impegnare la somma di € 1.283,44 I.V.A. 22% inclusa al capitolo 242563 “spese per la vigilanza, 
custodia e manutenzione delle dighe e adduttori– Acquisto Beni di Consumo” del bilancio di previsione 
esercizio 2020, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità in favore della Ditta PASI s.r.l.  P.I.:   00737320010,  con sede. Via Galliari, 5 10125 Torino, 
per il servizio di cui all’Art. 1 - cod. SIOPE: U.1.03.01.02.008;

ART. 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;

ART. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato per la registrazione e gli 
atti consequenziali.

Palermo, lì      ___________

   

          

                                               Il Dirigente del Servizio 
                                           Ing. Leonardo Davì

4


		2020-10-08T12:58:43+0200
	LEONARDO DAVI'




