
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

IL  D I R I G E N T E  DEL SERVIZIO 1

Contratto rep. n. 71/2015 - “Servizio di gestione, finalizzata alla produzione di acqua potabile, dell’impian-
to  di  dissalazione  ad  osmosi  inversa  dell’isola  di  Lipari (ME)  fino  al  31  dicembre  2014”, CUP: 
G63J13000050002 – CIG: 542990100F. Pagamento del corrispettivo per la produzione di acqua dissalata 
nell'isola di Lipari per il III trimestre 2020.

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;
VISTO l’art. 88 della L.R. n. 4/2003, che modifica l’art. 3 della L.R. n. 134/82, che fa carico 

alla Regione la differenza tra la spesa di  produzione dell’acqua dissalata e la tariffa 
dell’acqua “all’ingrosso”; 

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, e s.m.i.;
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 12 luglio 2011 n. 12;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, recante il «riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016, ed in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge regionale  

12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile  
2016, n. 50”;

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  2020-2021.  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 il D.P.Reg n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente  
Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero Foti;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale  n. 1779 del 31.12.2019 con il quale è stato conferito 
l’incarico  di  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  1  “Servizio  Idrico  Integrato, 
Dissalazione e Sovrambito” all’ing. Marcello Loria;

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 Generale ha delegato l’Ing. Marcello Loria ad adottare  
tutti  gli  atti  procedimentali nonché  i  relativi  provvedimenti  finali  ex  art.7  lett.e)  
ed  f)  rientranti  nella  competenza della relativa struttura;

VISTO il  contratto rep. n. 71/2015, stipulato tra il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti  e  il  R.T.I.  SOPES  S.r.l.  -  Di  Vincenzo  S.r.l.  -  SOFIP S.p.A.,  registrato  il 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

30.04.2015 all’Agenzia delle Entrate al n. 1653 serie 3, relativo all’“Affidamento del  
servizio di gestione, finalizzata alla produzione di acqua potabile, dell’impianto di dis-
salazione ad osmosi inversa dell’isola di Lipari (ME) fino al 31 dicembre 2014”;

VISTO il  D.D.G.  n.  713 del  4.6.2015,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  contratto  di  cui  al 
precedente visto ed è stato disposto, a valere sul cap. n. 242550 ad oggetto “Spese per la  
gestione  del  servizio  di  dissalazione  delle  isole  minori  di  Pantelleria,  Ustica,  
Lampedusa,  Linosa  e  Lipari”, l’impegno  della  somma  complessiva  di  euro 
25.024.556,06, compresa iva, per assicurare il servizio di gestione dell’acqua dissalata 
nell’isola di Lipari, ripartita negli esercizi finanziari  2015-2024 (dieci anni);

VISTO il verbale del 15.10.2015 con il quale è stato dato avvio al servizio di cui al Contratto  
rep. n. 71/2015;

VISTO il D.D.S. n. 1181 del 24.10.2018, con il quale si prendere atto del recesso della mandante 
SO.FI.P.  S.p.A.  dal  R.T.I.  (giusta  autorizzazione  del  D.R.A.R.  prot.  n.18817  del 
11.05.2018)  e  della  ridistribuzione  delle  quote  di  partecipazione  come  di  seguito 
riportate:  società  SOPES S.r.l.  (capogruppo mandataria)  quota  del  57% e società  Di 
Vincenzo S.r.l. quota del 43%;

VISTO il verbale di lettura dei totalizzatori di portata dell'impianto di Lipari, redatto in data  
02.10.2020, tra il Gestore, il Direttore dell’esecuzione del Contratto ed il rappresentante 
del Comune di Lipari;

VISTO lo Stato di Avanzamento del Servizio n.3/2020 del 16.10.2020, a firma del Direttore 
dell'esecuzione del Contratto rep. n. 71/2015, per l'importo complessivo di € 437.712,32 
escluso IVA, relativo al III° trimestre 2020;

VISTO il certificato di pagamento n.  3/2020 del 16.10.2020 con il quale si certifica che può 
pagarsi  per l'erogazione di  acqua dissalata al  Comune di  Lipari,  per il  III° trimestre 
2020, la somma di € 437.712,32 oltre IVA al 10%;

VISTE le fatture emesse dal R.T.I. SOPES S.r.l. - Di Vincenzo S.r.l. quale corrispettivo per la 
produzione e fornitura di acqua dissalata dall'impianto di dissalazione di Lipari (ME) 
relativa al III trimestre 2020:

Intestatario n. fattura Data emissione Importo (€) I.V.A. 10% (€)

Sopes S.r.l. 30/PA 05/10/2020 249.496,02 24.949,60

Di Vincenzo S.r.l. 27 06/10/2020 188.216,30 18.821,63

Sommano 437.712,32 43.771,23

Totale 481.483,55

RITENUTO che le stesse siano regolari;
VISTO l'Atto di cessione di credito pro-solvendo rotativo crediti  futuri con tracciabilità, 

con sottoscrizioni autenticate dal Notaio Dott. Dario Rizzo, repertorio n.22147 datato  
04/02/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di “Palermo 2” il 10 feb-
braio 2020 al n.3949, notificato a questo Dipartimento in data 25/02/2020 ed assunto al 
protocollo in data 26/02/2020 al n.8032, con il quale la ditta SO.PE.S. S.r.l. (Cedente) 
cede alla Credemfactor S.p.a. (Cessionaria) i crediti di impresa futuri derivanti dall’ese-
cuzione dei contratti relativi al servizio di produzione di acqua dissalata per gli impianti 
di Lipari ed Ustica per l’importo complessivo di € 4.000.000,00, oltre IVA;

VISTA la verifica della cessione di credito effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73,  
prot. n. 202000000786180 del 11.03.2020, presso Agenzia delle entrate - Riscossione, 
per l’importo di € 4.000.000,00, secondo la quale la ditta Sopes S.r.l. è risultata “sogget-
to non inadempiente”;

VISTA la nota prot. n. 14134 del 09/04/2020 di questo Dipartimento con la quale si comunica 
alla Credemfactor S.p.A. che a seguito della verifica di cui al precedente visto, si prende 
atto e si accetta la cessione notarile dei crediti futuri relativi agli accordi contrattuali con 
la cedente Sopes S.r.l. a favore della cessionaria alla quale, in forza di detta cessione, si  
accrediteranno tutti i relativi pagamenti;

VISTO il  D.U.R.C. on line in favore della ditta  SOPES S.r.l.,  prot.  n.  INPS_21629305 del 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

25.06.2020, emesso dalle autorità competenti, che attesta la regolarità contributiva;
VISTO il  D.U.R.C. on line in favore della ditta  Di Vincenzo S.r.l., prot. n. INAIL_20082062 

del 30/01/2020, emesso dalle autorità competenti, che attesta la regolarità contributiva;
PRESO ATTO che l’INAIL, con l’Istruzione operativa del 3 agosto 2020, comunica che i Durc con sca-

denza  compresa  tra  il  31/1/2020  e  il  31/7/2020  conservano  la  loro  validità  fino  al 
29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art.81 c.1 del D.L. n.34/2020 (cosiddetto 
“Decreto Rilancio”) operata dalla L. n.77/2020;

VISTO l’articolo 153 del DL n. 34/2020, l’art. 99 del DL n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Ago-
sto”) ed il DL 129/2020 con i quali è prevista la sospensione, dal 8 marzo al 31 dicembre 
2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle 
società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del 
DPR n. 602/1973;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.9 del contratto Rep. n. 71/2015 sono stati comunicati gli estremi del 
conto corrente dedicato intestato alla ditta SOPES S.r.l., ai sensi della Legge 136/2010;

CONSIDERATA la nota prot. n. 28/16 del 2.05.2016 della ditta Di Vincenzo S.r.l. con la quale vengono 
comunicati gli estremi del conto corrente dedicato intestato alla medesima, ai sensi della 
Legge 136/2010;

VISTA la nota della Credemfactor S.p.A. del 08/10/2020, assunta al protocollo del DRAR il 
09/10/2020 al n. 39600, con la quale vengono comunicati gli estremi del conto corrente 
dedicato intestato alla medesima;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate, per l'importo complessivo 
pari  ad  € 481.483,55  compreso IVA, a valere sulle somme impegnate con il  decreto 
D.D.G. n. 713 del 4.06.2015 sul capitolo n. 242550;

CONSIDERATA la circolare  n.9 della  Ragioneria Generale  della  Regione Siciliana,  prot.  n.15223 del 
18.3.2015;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente,

DECRETA

Art. 1 Per le finalità e le causali esposte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente decre -
to, è disposto, a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 713 del 4.06.2015 sul capitolo 242550 – 
codice Siope U.1.03.02.15.013 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2020, il  pagamento 
del corrispettivo per la produzione di acqua dissalata nell'isola di Lipari - III° trimestre 2020 , 
delle seguenti fatture:

-  n.  30/PA del 05/10/2020 della Sopes S.r.l.,  mediante  l'emissione  di  mandato collettivo, così 
suddiviso:

 € 249.496,02 quale imponibile, in favore della società Credemfactor S.p.A. (cessionaria), 
da accreditarsi sul c/c dedicato avente IBAN n: IT55Q 03032 12891 010000090300;

 € 24.949,60 quale IVA, in favore della Regione Siciliana, da versare all'Erario.

-  n. 27  del 06/10/2020 della Di Vincenzo S.r.l., mediante l'emissione di mandato collettivo, così 
suddiviso:

 € 188.216,30 quale imponibile, in favore della ditta Di Vincenzo S.r.l.,  da accreditarsi  sul 
c/c dedicato avente IBAN n: IT56H 03032 04601 010000002353;

 € 18.821,63 quale IVA, in favore della Regione Siciliana, da versare all'Erario.

*****
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 e come modificato dall’art.98, comma 6 del -
la L.R. n. 9 del 07/05/15 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.
Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al T.A.R. o ricorso  straordinario  al Pre -
sidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

  3



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

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

 Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Marcello Loria)
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