
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

SE RV I Z I O  1  -  “S. I . I .  -  Dissa lazione  e  Sovrambi to ”

IL  D IRIGENTE  DI  SERVIZIO

COMU NE  DI  VALDERICE  (TP) :  “A D E G U A M E N T O  I M P I A N T O  D I  D E P U R A Z I O N E  D I  C . D A  A N N A 
M A R I A  N E L  C O M U N E  D I  VA L D E R I C E  E  C O M P L E TA M E N T O  R E T E  F O G N A R I A  –  I  I N T E RV E N T O ”  C O D .  A P Q 
33676  -  CUP C13J05000030003  ( D E C R E T O  D I  PA G A M E N T O    5° SAL, COMPETENZE PROFESSIONALI GEOLOGO 
E ONERI DISCARICA)

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28/02/1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e  

dell'amministrazione della Regione siciliana;
VISTA la L.R. 47 del 8/07/77 “Norme in materia di bilancio della Regione siciliana” e s.m.i.;
VISTA la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane;
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 l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni 

che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;
VISTA in  particolare,  la  lettera  c)  del  medesimo comma 203 che  definisce  e  delinea  i  punti  cardine 

dell’Accordo di  Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato 
all’attuazione  di  una  Intesa  istituzionale  di  programma  per  la  definizione  di  un  programma 
esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che 
l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia 
di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la  delibera  CIPE  del  21  marzo  1997,  n.29  concernente  la  disciplina  della  programmazione 
negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera 
b),  è  previsto  che  gli  Accordi  di  Programma  Quadro  da  stipulare  dovranno  coinvolgere  nel 
processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli  
enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli  
elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana 
recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione 
di  una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti  e di controllo sugli atti  
regionali”;

VISTA la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2000,  che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
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VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio 
a  regime  del  sistema  CUP in  attuazione  dell’articolo  11  della  legge  n.  3/2002  “Disposizioni  
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

VISTA la  legge  16  gennaio  2003,  n.3  recante  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica 
amministrazione” e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che 
prevede  che  ogni  nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,  nonché  ogni  progetto  in  corso  di 
attuazione  alla  data  del  1  gennaio  2003  sia  dotato  di  un  “Codice  unico  di  progetto”  che  le 
competenti  amministrazioni  o  i  soggetti  aggiudicatari  richiedono  in  via  telematica  secondo  la  
procedura definita dal CIPE;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTO il  D.Lgs.  n.  163  del  12/04/2006  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi,  servizi  e  forniture  in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, del Ministero Economia e Finanze, di attuazione dell’art. 48-bis 

del  D.P.R.  n°  602/73  recante  disposizioni  in  materia  di  pagamenti  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni;

VISTO il D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12 che approva 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 l’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 - Tranciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed  
ai finanziamenti pubblici;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la L.R n. 12 del 12/07/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207 e s.m.i.”;

VISTO l’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 – Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella 
pubblica amministrazione e l’art. 1 comma 16, lettera c) della legge 6 Novembre 2012, n. 190 – 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione;

VISTO l’art.  1,  comma  16,  lettera  c)  delle  legge  6  novembre  2012,  n.  190  –  Disposizioni  per  la  
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e 
s.m.i.;

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 - Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 
12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità', trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 19 del 11 agosto 2015 che recepisce le disposizioni che recepisce le disposizioni del D.Lgs  
152/2006 in tema di servizio idrico integrato;

VISTA            la Circolare del Dipartimento Regionale della Programmazione e Dipartimento Regionale Bilancio 
prot. n. 23299 del 29/12/2017 “Circolare esplicativa dell’art. 15, comma 9 della L.R. n. 8/2016 e  
ss.mm.ii. “relativa all’adempimento degli obblighi di monitoraggio da parte del Beneficiario del  
finanziamento”;

VISTA la L.R.  n. 9 del 12 Maggio 2020  “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020.  
Legge di stabilità Regionale”;

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

VISTO il Piano di Azione Regione Siciliana – Obiettivo di Servizio IV “Tutelare e migliorare la qualità  
dell’ambiente, in relazione al servizio idrico integrato”;
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VISTO il DPR n. 12 del 27/06/19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 17 
Luglio 2019, di approvazione recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, 
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione ai sensi dell'art. 13 comma 3 della 
L.R. n. 3/2016;

VISTA la G.U.R.S. n. 12 del 27/06/2019 con la quale il Servizio 1 “Gestione ed attuazione del servizio  
idrico  integrato”  è  stato  derubricato  in  Servizio  1  “  Servizio  Idrico  Integrato  Dissalazione  e  
Sovrastimato”;

VISTO il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito al Ing. Marcello Loria  l’incarico di 
responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito con delega, ex 
art. 8 comma 1 lett. c) L.R. 10/2000, a decorrere dal 02/01/2020;

VISTA la L.R.  n. 9 del 12 Maggio 2020  “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020.  
Legge di stabilità Regionale”;

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

VISTO il D.P.Reg. n. 2805 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito all' Ing. Calogero Foti l’incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 692  del 03/07/2020 con la quale è stato delegato  l'Ing. Marcello Loria ad adottare  
tutti gli atti procedimentali finali ai sensi dell’ex art. 7  lett. e)  ed  f);

VISTA la procedura di infrazione n. 2004/2034, per la quale, nell’ambito della Causa C-565/10 avente ad 
oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissio-
ne Europea il 2 dicembre 2010, la Corte di giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 19 lu-
glio 2012, ha condannato la Repubblica Italiana per il mancato rispetto degli  obblighi ad essa in -
combenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271/EE, come modifica-
ta dal regolamento n. 1137/2008,  con riguardo ad alcuni agglomerati con oltre 15.000 abitanti  
equivalenti con  carico generato superiore a 15.000 abitanti equivalenti (assenza o deficienza di de-
purazione e collettamento fognario e/o mancati controlli di qualità dei reflui scaricati) che scarica-
no in aree così dette «normali»;

VISTO l’articolo 12 della legge regionale 26 aprile 2010,  n.  10 concernente “Accordi  di  Programma 
Quadro”, il quale prevede che gli APQ sono approvati dalla Giunta regionale previo parere delle 
competenti Commissioni dell’Assemblea regionale;

VISTA la Delibera CIPE 30 aprile 2012 n. 60 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione  
regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno  
nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche”;

CONSIDERATO che la citata Delibera CIPE n. 60/2012, al punto 3, prevede che gli interventi di competenza 
regionale  finanziati  con  la  medesima  saranno  attuati  mediante  Accordi  di  programma  quadro 
(APQ) “rafforzati”;

VISTO l’Accordo di programma quadro rafforzato per la depurazione delle acque reflue – Fondo  per lo 
sviluppo e la coesione 2007-2013 rinvenienze delle precedenti programmazioni sottoscritto  in data 
30/01/2013 in attuazione  della Delibera CIPE n.60/2012;

CONSIDERATO  che nel predetto “Accordo di programma quadro rafforzato per la depurazione delle acque 
reflue”risulta inserito l'intervento del Comune di Valderice dal titolo “Adeguamento dell' impianto 
di depurazione di contrada Anna Maria nel comune di Valderice e completamento della rete  
fognaria  –  I  intervento” COD.  APQ  33676  -  CUP  C13J05000030003, per  un  importo 
complessivo  di € 4.116.400,00 di cui € 3.430.577,66 (pari all' 83,339269% del costo) a valere sulla  
Delibera  CIPE  60/2012  -  risorse  liberate  POR  Sicilia  2000/2006  ed  €  685.822,34  (pari  all' 
16,660731% del costo) a carico del Comune di Valderice; 

VISTO il D.D.G. n. 2100 del 19/11/2015 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale è 
stato disposto il finanziamento dell'intervento del Comune di Valderice dal titolo  “Adeguamento 
impianto di depurazione di contrada Anna Maria nel comune di Valderice e completamento rete 
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fognaria – I intervento” COD. APQ 33498 a valere sulle risorse della Delibera CIPE 60/2012 per 
l'importo di € 3.430.577,66, disponendo la prenotazione di impegno dell'importo di  € 3.143.140,66 
ripartito negli esercizi finanziari 2016 e 2017 secondo il cronoprogramma di spesa trasmesso dal 
Comune,  considerato  che  l'importo  restiduo  sarebbe  stato  impegnato  nell'esercizio  finanziario 
2018, previa trasmissione di nuova dichiarazione di spendibilità da parte del Comune;

CONSIDERATO  che con  D.P.C.M. del 01/04/2016  la dott.ssa V. Contrafatto è stata nominata Commissario 
Straordinario (ai sensi dell'art.  7 comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133) per la  
progettazione,  l'affidamento  e  la  realizzazione  dell'intervento  del  Comune  di  Valderice  dal  
titolo“Adeguamento  dell'  impianto  di  depurazione  di  contrada  Anna  Maria  nel  comune  di  
Valderice  e  completamento  della  rete  fognaria  –  I  intervento”  COD.  APQ  33676  ed  ha 
successivamente rinunciato all’incarico de equo nell’anno 2017; 

 VISTO il  D.P.C.M.  del  25/09/2017  con  il  quale,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  7  del  decreto  legge  12 
settembre 2014 n. 133, come motificato dalla legge di conversione  11/11/2014 n. 164,  il prof. E.  
Rolle  è  stato  nominato  “Commissario  straordinario  per  proseguire  nella  progettazione,  
affidamento e realizzazione degli interventi relativi all'agglomerato di Valderice (cod. APQ 33676)  
Adeguamento  dell'impianto  di  depurazione  di  c.da  Anna  Maria  nel  comune  di  Valderice  e  
completamento della rete fognaria -I intervento”;

CONSIDERATO  che in data 20/03/2018 è stata stipulata la “Convenzione di Avvalimento” tra il Commissario 
straordinario Prof. E. Rolle e l'Amministrazione Comunale di Valderice che disciplina il rapporto di  
avvalimento tra il Commissario ed il Comune di Valderice (Ente Avvalso) ai fini dell'esecuzione 
dell'intervento in argomento;

CONSIDERATO che  l'art.  3  “rapporto  di  avvalimento” della  predetta  convenzione  stabilisce  che  il 
Commissario si avvarrà del citato Comune per lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività  
tecniche  e  amministrative:  RUP;  affidamento  incarichi  per  prestazioni  professionali;  supporto 
organizzazione conferenze di servizi; occupazione ed acquisizione di aree; validazione dei progetti; 
stazione appaltante e  stipula  dei  contratti  di  appalto;  direzione ed assistenza lavori;  contabilità  
lavori;  pagamenti  alle  imprese appaltatrici  ed ai  soggetti  incaricati  delle attività di  direzione e  
assistenza  lavori  e  coordinamento  sicurezza;  coordinamento  per  la  sicurezza;  collaudo  e 
rendicontazione spese;

VISTO         il  D.D. n. 2698 del 25/10/2018 dell’Assessorato dell’Economia con il quale è stata disposta,  per la 
realizzazione dell’intervento dal titolo  “Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Anna  
Maria nel comune di Valderice e completamento della rete fognaria  – I intervento”  COD. APQ 
33676  -  CUP  C13J05000030003,  l'imputazione  complessiva  di  €  3.100.896,75  (di  cui  € 
1.282.812,68  spendibile  nell'esercizio  finanziario  2018,  €1.805.141,01  nell'esercizio  finanziario 
2019 ed € 12.943,06 nell'esercizio finanziario 2020) sul capitolo  di bilancio n.642441;

VISTO         il  D.D.G. n.  1411 del 22.11.2018 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, registrato 
alla Corte dei Conti in data 07/02/2019, con la quale è stato disposto l’impegno, in favore del  
Comune di Valderice, nella qualità di Ente Avvalso del Commissario straordinario, dell'importo di 
€ 3.100.896,75 (pari al 83,339269% del costo totale, al netto delle economie da ribasso d'asta) per 
l'esecuzione dei lavori di  “Adeguamento dell'impianto di depurazione di C.da Anna Maria nel  
Comune di Valderice e completamento della rete fognaria -I intervento” COD. APQ  33676,  CUP 
C13J05000030003, CIG  6609760281 sul capitolo di bilancio della Regione Siciliana n. 642441 
“Interventi  infrastrutturali  da  realizzare  nel  settore  idrico-fognario  previsti  dall’accordo  di 
programma  quadro  -  Depurazione  delle  acque  reflue  –  finanziati  con  le  risorse  liberate”,e 
contestualmente  l’accredito  di   €  235.320,49 (pari  all’83,339269% del  totale),  anticipatazione 
sull’importo contrattuale dei lavori, all’impresa Ecochimica Stingo s.r.l.;
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CONSIDERATO che  la copertura finanziaria dell'intervento, il cui costo complessivo  è pari ad   € 3.720.811,08, 
è garantita per  € 3.100.896,75 (pari all'  83,339269% del costo) a valere sui  fondi della Delibera 
CIPE 60/2012 (Risorse Liberate POR 2000/2006) e per  €  619.914,33 (pari al  16,660731% del 
costo)  a carico del  bilancio  del  Comune di  Valderice,  come stabilito  con  D.D.G.  n.  2100 del 
19/11/2015 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO      il D.D.S. n. 518 del 22/05/2019 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti,  con il quale è 
stato  disposto, in favore  del  Comune  di  Valderice,  il  pagamento  dell'importo  di  € 
375.128,52 (€  212.681,81  1°  SAL e € 162.446,71 C.P)  dell'intervento di  “Adeguamento 
dell'impianto di depurazione di c.da Anna Maria nel comune di Valderice e completamento  
della rete fognaria -I intervento” COD. APQ 33676, a valere sull'impegno assunto con D.D.G. 
n. 1427 del 23/11/2018 sul capitolo di bilancio n. 642441 “Interventi infrastrutturali da realizzare  
nel settore idrico-fognario previsti dall’accordo di programma quadro - Depurazione delle acque  
reflue – finanziati con le risorse liberate”, Rubrica 2 ;

VISTO      il D.D.S. n. 1031 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti,  con il quale è 
stato disposto, in favore del Comune di Valderice, il pagamento dell'importo di € 313.430,66 
per il   2° SAL dell'intervento di “Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Anna  
Maria nel comune di Valderice e completamento della rete fognaria -I intervento”  COD. 
APQ 33676, a valere sull'impegno assunto con  D.D.G.  n. 1427 del 23/11/2018 sul capitolo di 
bilancio n.  642441  “Interventi  infrastrutturali  da realizzare nel  settore idrico-fognario previsti  
dall’accordo di programma quadro - Depurazione delle acque reflue – finanziati con le risorse  
liberate”, Rubrica 2; 

VISTO      il D.D.S. n. 1210 del 03/10/2019 del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti,  con il quale è 
stato disposto, in favore del Comune di Valderice, il pagamento dell'importo di €  25.301,55 
per il pagamento della quota del 83,339269% a carico del Dipartimento (fondi  Delibera  CIPE 
60/2012  –  Risorse  Liberate  POR  2000/2006)  sull’importo  delle  fatture  per  competenze 
professionali 1° e 2° SAL, per l’intervento  di “Adeguamento dell'impianto di depurazione  
di  c.da  Anna  Maria  nel  comune  di  Valderice  e  completamento  della  rete  fognaria  -I  
intervento” COD. APQ 33676; CUP C13J05000030003; CIG 6609760281;

VISTO      il D.D.S. n. 1554 del 03/12/2019 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti,  con il quale 
è stato disposto, in favore del Comune di Valderice, il pagamento dell'importo di €  7.283,94 
per il pagamento della quota del 83,339269% a carico del Dipartimento (fondi  Delibera  CIPE 
60/2012  –  Risorse  Liberate  POR  2000/2006)  sull’importo  delle  fatture  per  competenze 
professionali maturate  al  2°  SAL,  per  l’intervento  di “Adeguamento  dell'impianto  di  
depurazione  di  c.da  Anna  Maria  nel  comune  di  Valderice  e  completamento  della  rete  
fognaria -I intervento” COD. APQ 33676; CUP C13J05000030003; CIG 6609760281;

VISTO      il D.D.S. n. 579 del 29/05/2020  del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti,  con il quale 
è  stato  disposto, in favore  del  Comune  di  Valderice,  il  pagamento  dell'importo  di  € 
658.373,16 (iva  compresa) per  il  pagamento  della  quota  del  83,339269%  a  carico  del 
Dipartimento (fondi Delibera CIPE 60/2012 – Risorse Liberate POR 2000/2006)  sull’importo 
del 3° e 4° SAL  e delle fatture per competenze professionali per l’intervento di “Adeguamento  
dell'impianto di depurazione di c.da Anna Maria nel comune di Valderice e completamento  
della rete fognaria -I intervento” COD. APQ 33676;

VISTA      la nota prot. n. 32480 del 04/12/2019 con la quale il RUP ha richiesto l'accredito della somma € 
6.000,62 (pari  all’83,339269%  del  totale)  per  il  pagamento  del  rimborso  oneri  accesso  in 
discarica  all’Impresa  Sogea  S.r.l,  allegando  la  documentazione  giustificativa  delle  spese 
maturate:

• Determina  Dirigenziale  n.347 del  28/11/2019,  della  liquidazione  del  rimborso  oneri 
accesso in discarica, all’Impresa Sogea S.r.l.  per complessivi €  7.211,03.
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VISTA      la nota prot. n. 20685 del 31/08/2020 con la quale il RUP ha richiesto l'accredito della somma € 
353.125,15 (pari all’83,339269% del totale) per il  pagamento  5° SAL, all’Impresa Ecochimica 
Stingo s.r.l., allegando la documentazione giustificativa delle spese maturate:

• Determina Dirigenziale n.251  del 14/08/2020, di liquidazione del 5° SAL, con fattura 
Ecochimica Stingo s.r.l. per complessivi € 423.720,00.

• Certificato di pagamento n.05 del 13/08/2020, fattura elettronica, Durc On Line  e verifica  
Equitalia.

VISTA      la nota prot. n. 22212 del 15/09/2020 con la quale il RUP ha richiesto l'accredito della somma € 
24.745,56 (pari all’83,339269% del totale) per il pagamento delle  competenze geologiche in fase 
di  progettazione  alla  ditta  Vamirgeoind  Ambiente  Geologia  e  Geofisica  srl, allegando  la 
documentazione giustificativa delle spese maturate.

• Determina  Dirigenziale  n.152 del  22/05/2020,  della  liquidazione  delle  competenze 
geologiche in fase di progettazione, alla ditta Vamirgeoind Ambiente Geologia e Geofisica srl 
per complessivi €  29.692,56.

VISTO      il  D.D.S.  n° 977 del 16.09.2020 con il  quale era stato disposto  l’accreditamento in favore del 
Comune di Valderice dell’importo di  €  405.520,96 (iva compresa) per il pagamento della quota 
del 83,339269% a carico del Dipartimento (fondi Delibera CIPE 60/2012 – Risorse Liberate POR 
2000/2006) sull’importo   delle  somme   maturate  al  5°  SAL,  per  competenze  professionali 
redazione della perizia di variante e  rimborso  oneri  accesso  in  discarica,  per l’intervento  di 
“Adeguamento  dell'impianto  di  depurazione  di  c.da  Anna  Maria  nel  comune  di  Valderice  e  
completamento della rete fognaria -I intervento” COD. APQ 33676; CUP C13J05000030003; CIG 
6609760281;

VISTO      il  rilievo  n.  196  del  05.10.20 con  la  quale   la   Ragioneria  Centrale   dell’Assessorato 
all’Energia  e ai Servizi di Pubblica Utilità, ha restituito a  questo Dipartimento il  D.D.S. n° 
977 del 16.09.2020, al fine di procedere ad effettuare ulteriori verifiche ed approfondimenti;

CONSIDERATO pertanto di dovere annullare il precedente decreto D.D.S. n° 977 del 16.09.2020  e di dovere 
                       riproporre dopo il riesame e con le dovute verifiche un nuovo provvedimento di pagamento;

CONSIDERATO che il Comune di Valderice procederà al pagamento dell'intera somma di € 460.623,59, IVA 
compresa, in favore della  Ecochimica Stingo s.r.l.,  Vamirgeoind Ambiente Geologia e Geofisica 
s.r.l.  ed  Impresa  Sogea  s.r.l.,  dopo  l'accreditamento  da  parte  dell'Assessorato  Regionale 
dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  della  quota  del  83,339269%,   (a  carico  del 
Dipartimento – Fondi Delibera CIPE 60/2012 – Risorse Liberate POR 2000/2006),  sull’ importo 
delle somme maturate.

RITENUTO per  quanto  sopra  di  potere  procedere,  all’accredito  in  favore  del  Comune  di  Valderice  (TP), 
dell’importo  complessivo  di €  383.871,33  (iva  10%  compresa),  sull’ importo   delle  somme 
maturate al  5° SAL,  competenze  professionali  geologiche in fase di progettazione e  rimborso 
oneri accesso in discarica, della quota del 83,339269% a carico del Dipartimento (fondi Delibera 
CIPE 60/2012 – Risorse Liberate POR 2000/2006) sull’importo delle competenze professionali per 
l’intervento  di “Adeguamento dell'impianto di  depurazione di  c.da Anna Maria nel  comune di  
Valderice  e  completamento  della  rete  fognaria  -I  intervento” COD.  APQ  33676;  CUP 
C13J05000030003; CIG 6609760281, tramite emissione di mandato di pagamento sul c.c. intestato 
al  Comune di Valderice codice  IBAN IT 58P0100003245518300069575  a valere sull’impegno 
assunto  con  D.D.G.  n.1411  del  22/11/2018  sul  capitolo  di  bilancio  n.  642441 “Interventi  
infrastrutturali  da  realizzare  nel  settore  idrico-fognario  previsti  dall’accordo  di  programma  
quadro  -  Depurazione  delle  acque  reflue  –  finanziati  con  le  risorse  liberate”,  Rubrica  2, 
Dipartimento  Regionale  dell'Acqua  e  dei  Rifiuti,  cod.  SIOPE  U.2.03.01.02.003 –  esercizio 
finanziario 2020;
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D E C R E T A

Art.  1  -    E’ disposto l’annullamento  del  D.D.S.  n°  977  del  16.09.2020 con  il  quale  era  stata  disposto 
l’accreditamento delle somme di €  405.520,96 (iva compresa) in favore del Comune di Valderice, 
per l’intervento di “Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Anna Maria nel comune di  
Valderice  e  completamento  della  rete  fognaria  -I  intervento” COD.  APQ  33676;  CUP 
C13J05000030003; CIG 6609760281.

Art. 2 - In conformità alle premesse, è autorizzato l’accreditamento in favore del Comune di Valderice 
dell’importo di € 383.871,33 (iva compresa) per il pagamento della quota del 83,339269% a carico 
del Dipartimento (fondi Delibera CIPE 60/2012 – Risorse Liberate POR 2000/2006) sull’importo 
delle somme  maturate al 5° SAL, della fattura per competenze geologiche in fase di progettazione 
e oneri in discarica, per l’intervento di “Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Anna  
Maria nel comune di Valderice e completamento della rete fognaria -I intervento”  COD. APQ 
33676; CUP C13J05000030003; CIG 6609760281, tramite emissione di mandato di pagamento sul 
c.c.  intestato al  Comune di  Valderice codice  IBAN IT 58P0100003245518300069575  a valere 
sull’impegno assunto con D.D.G. n.1411 del 22/11/2018 sul capitolo di bilancio n. 642441 “Inter-
venti infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-fognario previsti dall’accordo di programma  
quadro - Depurazione delle acque reflue – finanziati con le risorse liberate”, Rubrica 2, Diparti-
mento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti,  cod.  SIOPE  U.2.03.01.02.003 – esercizio finanziario 
2020.

Art. 3 - Il  quadro  economico  di  avanzamento  finanziario  dell’intervento  del  Comune  di  Valderice  dal 
titolo“Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da Anna Maria nel comune di Valderice e  
completamento della rete fognaria -I intervento”  COD. APQ  33676,  CUP C13J05000030003, 
comprensivo della somma erogata con il presente decreto, è il seguente:  

                       

QUADRO  ECONOMICO POST- GARA 
VALDERICE INTERVENTO COD. APQ 33676          Importo 

Somme erogate
(83,339269 quote a 
carico del DIpartimento)

Avanzamento spesa 
(quota a carico del 
Dipartimento)

A) SOMME LAVORI A1 + A2       €  2.566.949,71                  € 1.588.025,58                       61,86%
A.1) lavori + gestione impianto al netto del ribasso
del 12,7229%       € 2.466.979,83                                

A.2) totale oneri  sicurezza non soggetti a ribasso       €      99.969,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’
AMMINISTRAZIONE       € 1.153.861,37

B1) IVA 10%  sui lavori       €    256.694,97                  €  158.802,56                           61,86 %

B2) IVA 22% (su spese tecniche, spese di 
laboratorio e collaudi, contributi previdenziali,
allacciamenti pubblici servizi, oneri accesso in
discarica)

      €   124.646,79                    €    45.423,04                      36,44%

B3) competenze progettazione definitiva esecutiva
e CSP

       €  156.842,54                  €  133.153,86                       84,89%

B4) competenze D.L. misura e contabilità e CSE        €  169.808,16                  €    36.426,20                       21,45%

B5) collaudi e verifiche funzionalità impianto        €    73.059,02

B6) competenze direttore operativo geologo        €      7.455,14 

B7) competenze geologo in fase di progettazione        €    23.860,94                 €.   19.885,53                       83,34%

B8) fondo per la progettazione        €    14.632,88

B9) collaudi        €    74.683,47

B10) contributo previd. Spese tecniche        €    16.614,71                €      2.256,26                      13,58%

B11) spese  accertamenti  laboratorio  e  verifiche  da 
capitolato speciale

       €      8.000,00

B12) spese pubblicazione bando gara compreso
IVA

       €    19.166,64

B13) allacciamenti pubblici servizi        €      8.900,70

B14) oneri accesso discarica        €     27.351,75                €     4.925,91                      18,00 %
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B15) monitoraggio area SIC per valutazione di
incidenza

       €     19.354,08

B16) verifiche stato di consistenza condotta
sottomarina 

       €     27.600,00 

B17) spese avviamento impianto (semestrale:
energia + smaltimento fanghi)

       €     65.884,96 

B18) spese per supervisione Soprintendenza del
Mare

       €     10.000,00 

B19) imprevisti (1,68%)        €     49.304,62

TOTALE  post-gara A) + B)        € 3.720.811,08                   € 1.988.898,94                       53,45%

Art. 4 -       E'  fatto  obbligo  al  Comune  di  Valderice  di  trasmettere  tempestivamente  sia  al  Dipartimento 
Regionale Acque e Rifiuti, nella qualità di Ente finanziatore, che al citato Dipartimento Regionale  
Tecnico,  nella  qualità  di  Ente  preposto  alla  vigilanza,  nonché  all’ATI  (Assemblea  Territoriale 
Idrica) di Trapani  tutta la documentazione inerente lo svolgimento dell'appalto, ed in particolare la  
seguente:  bando  di  gara  e  relativi  verbali  ed  aggiudicazione,  contratto  di  appalto,  stati  di  
avanzamento  dei  lavori,  certificati  di  pagamento,  fatture  quietanzate  regolarmente  annullate  e 
relativi mandati di pagamento, eventuali varianti e perizie (comunque redatte previa autorizzazione 
dello stesso Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti), atti di conferimento incarichi, atti aggiuntivi,  
verbali di sospensione, ripresa, proroga tempo contrattuale, atti di nomina collaudatori. Il Comune 
è  tenuto  inoltre  ad  adempiere  tempestivamente  alle  richieste  che  verranno  formulate  dal 
Dipartimento Regionale Tecnico in ordine all'esercizio della Vigilanza.

Art. 5 - E' fatto obbligo al  Comune di  Valderice di  adempiereagli  obblighi  di  monitoraggio di  cui  alla 
“Circolare esplicativa dell’art. 15 dell L.R. n. 8/2016 e ss.mm.ii.” del Dipartimento Regionale della  
Programmazione e Dipertimanto regionale Bilancio, prot.  n. 23299 del 29/12/2017 in premessa 
citata.

Art. 6 -      Sono  confermati  gli  obblighi  di  cui  al  D.D.G.  n.  2100  del  19/11/2015  e  D.D.G.  n.1411  del 
22/11/2018 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. 

Il  presente provvedimento sarà pubblicato sul  sito istituzionale del  Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei  
Rifiuti  in ossequio all'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 come modificato dall'art. 98, comma 6 della  
L.R. n. 9 del 7/05/2015. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità per il tramite gli adempimenti di competenza.

     

                                          

                     

                                                                                                                                       Il Dirigente del Servizio 1                                

                                                                                                                                          (Ing. Marcello Loria) 
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