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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

IL  D I R I G E N T E  DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 08.07.1977 n. 47 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n° 134 del 15.11.1982;

VISTA la  legge  n.  20  del  14.01.1994  e  s.m.i.  “Disposizioni  in  materia  di  giurisdizione  e 
controllo della Corte dei Conti”;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163,  e successive modifiche ed integrazioni,  con il  quale  
viene approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi  e  forniture.  Recepimento  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e 
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201 e successive 
modifiche ed integrazioni ";

VISTA la 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 regolamento di attuazione della suddetta L.R. n. 19/2008 approvato con D.P.R.S. n. 12 
del 5/12/2009;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, che all’art. 46 autorizza la copertura delle spese 
per  la  gestione del  servizio di  dissalazione delle  isole  minori  di  Pantelleria,  Ustica, 
Lampedusa, Linosa e Lipari;

VISTA la  legge  di  Stabilità  del  2015  (L.  n.  130/14  pubblicata  sulla  GURI  n.  300  del 
29/12/2014) che prevede nuove misure di contrasto all’evasione e tra queste lo split 
payment per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della  
Pubblica Amministrazione: in particolare, l’IVA non è riscossa piu dall’impresa, ma è 
l’Amministrazione  Pubblica  stessa  a  provvedere  al  versamento  dell’IVA nelle  casse 
dell’Erario;

VISTA la legge regionale n. 9 del 12 Maggio 2020 - Legge di stabilità regionale 2020-2022;

VISTA  la  legge regionale n.  10 del  12 Maggio 2020 "Bilancio di  previsione della  Regione  
Siciliana  per il triennio 2020 – 2022”;

VISTA   la Delibera di Giunta n. 172 del 14/05/2020 di approvazione del documento  tecnico  di 
accompagnamento e del Bilancio gestionale della Regione Siciliana per il triennio 2020-
2022;

VISTO il  D.P.Reg.  n.  2805  del  19  giugno  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; 

VISTO      il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Marcello Loria  
                    l’incarico di Dirigente del Servizio 1 del D.R.A.R.; 

VISTO   il D.D.G. n.  692  del 03/07/2020 con il quale è stata conferita la delega alla firma di 
   tutti i provvedimenti relativi alla gestione dei capitoli di entrata e di spesa ai Dirigenti  
   di Servizio del D.R.A.R,  ognuno per la propria parte di competenza;
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VISTO           il contratto decennale Rep. N. 65/2014, registrato all’Agenzia delle Entrate il     
                     14.11.2014 al n. 251 serie 1, per l’ “ Affidamento del servizio di dissalazione di acqua 

          idonea al consumo umano, nell'isola di Ustica (PA) nelle aree di proprietà della   
         Regione Siciliana con impianti pre-assemblati per la desalinizzazione”,  CUP:  
          G22G12000070002 –  CIG 53559150E1, in favore del R.T.I. SOPES s.r.l.  
         (Capogruppomandatario) –  Di Vincenzo s.r.l. (Mandante);

CONSIDERATO      che, ai sensi dell’art. 3 del contratto Rep. N. 65/2014, la tariffa aggiudicata per la 
                     produzione di acqua dissalata nell'impianto di Ustica, è pari a 4,3986 €/mc,   
                     comprensiva degli oneri della sicurezza, (€/ mc 0,135) di cui 0,6960 €/mc a carico del   
                     Comune e 3,7026 €/mc a carico della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 1638 del 21/11/2017 con il  quale è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto l’Ing. Marcello Loria;

VISTO  il D.D.G. n. 876 del 24/08/2018 con il quale è stato conferito al Per. Chim. Giorgio 
Azzarello, l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto;

VISTO       il D.D.G. n. 120 del 18/02/2015, con il quale viene disposto l'impegno della somma di 
       euro 12.010.394,00 iva inclusa, in favore della R.T.I. SOPES s.r.l. (Capogruppo           

                   mandatario) – Di Vincenzo s.r.l. (Mandante) , per la fornitura di acqua dissalata nell'isola 
                    di Ustica nel periodo  dal 1 gennaio 2015 al 31 ottobre 2024, a valere sul capitolo n.  
                   242550, ad oggetto “Spese per la gestione del servizio di dissalazione delle isole minori 
                    di Pantelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari”;

VISTE le fatture relative alla somministrazione di acqua dissalata nel mese di Luglio ed Agosto 
2020:

RTI Fatture n. Imponibile IVA (10%) Totale

SOPES s.r.l. 24/PA del 05/08/2020            € 64.709,60 € 6.470,96 € 71.180,56

Di Vincenzo s.r.l 23 del 24/08/2020            € 52.944,22 € 5.294,42                € 58.238,64

Tot. (Lug. 2020)           € 117.653,82   €  11.75,38               € 129.419,20

RTI Fatture n. Imponibile IVA (10%) Totale

SOPES s.r.l. 26/PA del 07/09/2020 € 74.692,18 € 7.469,22 € 82.161,40

Di Vincenzo s.r.l 25 del 10/09/2020 € 61.111,78 € 6.111,18 € 67.222,96

Tot. (Ago. 2020)           € 135.803,96 € 13.580,40              €  149.384,36

emesse dal RTI nell'impianto di Ustica, per l'importo complessivo di € 253.457,78     
esclusa IVA al 10%;

RITENUTO che le stesse siano regolari; 

PRESO ATTO dei  verbali  redatti  in  contraddittorio  tra  il  gestore  ed  il  Comune,  che  accertano  la  
produzione totale di acqua effettuata pari a 31.766 mc a Luglio 2020 e 36.678 mc ad 
Agosto 2020;

VISTI il certificato n. 7/2020 ed il certificato n. 8/2020 a firma del R.U.P. e del Responsabile  
dell’esecuzione del contratto, rispettivamente dell’importo di € 117.653,82 e di €  
135.803,96 esclusa IVA al 10%, con il quale si dispone la liquidazione delle fatture di 
cui sopra a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 120 del 18.02.2015;

PRESO ATTO        dell'avvenuta cessione dei crediti, tra la ditta SO.PE.S. S.r.l. (cedente) e Credemfactor  
S.p.a. (Cessionaria), a mezzo atto pubblico registrato in Palermo al n. 3949 in data  
10.02.2020 e  notificato a questo Dipartimento in data 25/02/2020 al prot. n. 8032;

CONSIDERATO    il  c/c  dedicato  avente  IBAN  n:  IT55Q  03032  12891  010000090300  intestato  alla 
Credemfactor s.p.a. (c.f. 01254050352);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del predetto contratto, i pagamenti relativi alla  
società  Di  Vincenzo S.r.l.,  dovranno essere  effettuati  sul  c/c  dedicato avente  IBAN: 
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IT56H 03032 04601 010000002353, presso la banca di Credito Emiliano, Agenzia n. 
425, Palermo, intestato alla capogruppo SOPES S.r.l.;

RITENUTO di  non dover  effettuare  ulteriori  verifiche  per  la  ditta  Di  Vincenzo S.r.l.,  in  quanto 
società sottoposta a sequestro ex L. 31.5.1965 n. 575 e successiva confisca dell'intero 
capitale sociale e dell'intero compendio aziendale, emessa dal Tribunale di Caltanissetta  
con sentenza del 18.8.2008;

RITENUTO di  non  dovere  effettuare  ulteriori  verifiche  nei  confronti  del  soggetto  cessionario 
Credemfactor S.p.a.., in quanto società iscritta nell'Elenco Speciale tenuto dalla Banca 
d'Italia ai sensi dell'art.107 del D.Lgs n.385/1993 “T.U. delle leggi in materia bancaria e 
creditizia”;

CONSIDERATO che  la  verifica  di  cui  al  D.M.  n.  40/2008  del  18/01/08  n. 02000001791947  del 
08/10/2020 effettuata presso EQUITALIA s.p.a secondo la quale la ditta SOPES S.r.l  è 
risultata soggetto non inadempiente ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) n. 21629305 emesso dalla sede INPS 
il  25/06/2020 e valido fino al 23/10/2020, che attesta la regolarità contributiva della 
Società SOPES S.r.l;

VISTO il  Documento  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  n.  17344400 emesso  dalla  sede 
INAIL  il 30/01/2020 e valido fino al 29/05/2020, che attesta la regolarità contributiva  
della Società Di Vincenzo S.r.l;

PRESO ATTO         che l’INAIL, con l’istruzione operativa del 3 agosto 2020, comunica che i DURC con  
scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2020 conservano la loro validità fino al 
29/10/2020 a  seguito  della  soppressione  dell’art.  81  comma 1  del  D.L.  n.  34/2020 
(cosiddetto “Decreto Rilancio”) operata dalla L. n. 77/2020;

VISTA l’iscrizione all’Autorità  per  la  Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  dei  Lavori,  Servizi  e 
Forniture che ne assegna il lotto con CIG: 53559150E1;

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell'art.11  del  contratto  Rep.  N.  65/2014  i  pagamenti  dovranno  essere 
effettuati  sul  conto  corrente  dedicato,  avente  codice  IBAN:  IT56H  03032  04601 
010000002353;

PRESO ATTO della nota prot. n. 097/2015 del 11/03/2015 della SOPES s.r.l., assunta al protocollo di 
questo Servizio con il n. 12253 del 17/03/2015, nella quale, ai fini della tracciabilità 
finanziaria, comunica il numero di conto corrente,  avente codice IBAN: IT56H 03032 
04601 010000002353, intrattenuto presso la Banca di Credito Emiliano, Ag. n. 425 di 
Palermo; 

CONSIDERATA la circolare n. 9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n. 15223 del 
18/03/2015, con la quale vengono impartite le direttive per il versamento dell’IVA da 
parte della Regione; 

RITENUTO di dover liquidare alle ditte,  ai  sensi  della legge di  Stabilità 2015,  solo l’imponibile 
sopra specificato, per la somministrazione di acqua dissalata nell'isola di Ustica; 

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;

DECRETA 

                                                                               Art. 1 

Si  dispone,  a  valere  sull’impegno assunto con D.D.G.  n.  120/2015,  sul  capitolo n.  242550,  ad oggetto  
“Spese per la gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa,  
Linosa e Lipari”, Cod. SIOPE: U.1.03.02.15.013, il pagamento, quale corrispettivo per la produzione di 
acqua dissalata nel mese di  Luglio 2020 nell'isola di  Ustica,  della somma di  €  129.419,20 IVA inclusa, 
mediante l’emissione di mandati collettivi, così suddivisi:

90144 Palermo, Viale Campania 36 A/C  - fax: 0916788113 – email: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it



D.D.S.  N. 

1)  

- € 64.709,60, quale imponibile, in favore della Credemfactor s.p.a (c.f. 01254050352), giusta fattura n. 24/
PA del 05/08/2020 e certificato di pagamento n. 7/2020, mediante l’accreditamento sul c/c dedicato avente 
IBAN n: IT55Q 03032 12891 010000090300;

- € 6.470,96, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta fattura n. 24/PA del 
05/08/2020;

2)  

- € 52.944,22, quale imponibile, in favore della Di Vincenzo s.r.l  (c.f.  00370630857), giusta fattura n.  23 
del 24/08/2020  e certificato di pagamento n. 7/2020 mediante l’accreditamento sul c/c dedicato avente 
IBAN n: IT56H 03032 04601 010000002353;

- €  5.294,42, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta fattura  n. 23 del 
24/08/2020;

Art. 2

Si dispone, a valere sull’impegno assunto con D.D.G. n. 120/2015, sul capitolo n. 242550, ad oggetto 
“Spese per la gestione del servizio di dissalazione delle isole minori di Pantelleria, Ustica, Lampedusa,  
Linosa e Lipari”, Cod. SIOPE: U.1.03.02.15.013, il pagamento, quale corrispettivo per la produzione di 
acqua dissalata nel mese di  Agosto 2020 nell'isola di  Ustica, della somma di  € 149.384,36 IVA inclusa, 
mediante l’emissione di mandati collettivi, così suddivisi:

1)  

- € 74.692,18, quale imponibile, in favore della Credemfactor s.p.a (c.f. 01254050352), giusta fattura n. 26/
PA del 07/09/2020 e certificato di pagamento n. 8/2020, mediante l’accreditamento sul c/c dedicato avente 
IBAN n: IT55Q 03032 12891 010000090300;

- € 7.469,22, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta fattura n. 26/PA del 
07/09/2020;

2)  

- € 61.111,78, quale imponibile, in favore della Di Vincenzo s.r.l (c.f. 00370630857), giusta fattura n. 25 del 
10/09/2020 e certificato di pagamento n. 8/2020 mediante l’accreditamento sul c/c dedicato avente IBAN 
n: IT56H 03032 04601 010000002353;

- €  6.111,18, quale IVA, in favore della Regione Siciliana da versare all'Erario, giusta fattura n.  25 del 
10/09/2020;

Art.3
                                                      

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e  
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 ed avrà  efficacia  soltanto  ad  avvenuta  registrazione  da  parte  della 
Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità. 
Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  T.A.R.  o  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Palermo, lì                                                                                                                       
                                                                               

     Il Dirigente del Servizio 1                                 
                                                                  Ing. Marcello Loria                                
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