
D.D.S.  N._________
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 IRIGENTE   DI  SERVIZIO

Oggetto :  Comune  di  Marsa la  “Lavor i  d i  sos t i tuzione  de l la  re te  idr ica  de l  cent ro  s tor ico 
e  de i  cent r i  abi ta t i”  -  Decreto  di  pagamento  4°  SAL lavori  del  2°  lot to

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 
della Corte dei Conti”;

VISTO il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 “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  Deliberazione  n.  92/2009  con  la  quale  la  Sezione  di  controllo  per  la  Regione  Siciliana 
dichiara  ammissibile  la  richiesta  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  concernente 
l’assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1,  
lettera  I,  della  Legge 14/01/94  n.  20 delle  categorie  di  atti  di  cui  in  motivazione  derivanti  
dall’attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;

VISTO D.Lgs n. 81 del 09/04/08 “ Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” s.m.i;

VISTO il  DPR  del  15/02/06  “  Norme  di  Attuazione  del  Piano  Generale  di  utilizzo  delle  acque 
Pubbliche”;

VISTO il D.M. dei LL:PP. N. 99/97 “ Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le  
perdite degli acquedotti e fognature”;

VISTO il D.P. C.M. del 4/03/96” disposizione in materie di risorse idriche”;

VISTO D.Lgs n. 31 del 02/02/01 “ Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano” e s.m.i.;

VISTO il  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.152  “Norme  in  materia  ambientale”  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni; 

VISTO il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 
n. 163;

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’obiettivo 1 (2000_2006);

VISTO il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;

VISTO il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il  
ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata sul  
totale  dell’acqua  immessa  nelle  reti  di  distribuzione  comunale;  S.11-  abitanti  equivalenti 
effettivi  serviti  da  impianti  di  depurazione delle  acque reflue,  con trattamento secondario o 
terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione; 
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 VISTA la Delibera CIPE n. 174 del 22/12/06 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il  
periodo 2007-2013;

VISTA la Delibera CIPE n. 82 del 03/08/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – 
Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale “ Obiettivi 
di Servizio”;

VISTA la Delibera CIPE n. 166 del 21/12/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – 
programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;

VISTA la  L.R.  n.  19  del  16/12/2008  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali  - 
Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della  Regione”  che,  tra  le  norme per  la 
riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Regionale 
per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati  
dalla stessa al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la Deliberazione n. 65 del 10-11/02/09 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma 
Attuativo  Regionale  delle  risorse  del  Fondo Aree  sottoutilizzate  2007 -2013  assegnate  alla 
Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;

VISTA la  Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n.  6923 del  21/04/2009 
concernente Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del materiale informativo e 
pubblicitario da osservare nell’attuazione di  investimenti  materiali,  immateriali  e  di  servizio  
nella Regione Siciliana;

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 ”; 

VISTO il  D.Lgs.  31 maggio 2011,  n.  88,  recante  “Disposizioni  in  materia  di  risorse  aggiuntive ed 
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della 
legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTO il  D.Lgs.  23  Giugno  2011  n.118  –  Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-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 – 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 successive  
modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Delibera  CIPE  n.  79/12  del  11.07.12  “Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  2007/2013 
Revisione  delle  modalità  di  attuazione  del  meccanismo premiale  collegato  agli  Obiettivi  di 
Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 255 del 31.10.12;

VISTO il D.L. n. 33 del 14/03/13  – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza  
nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  89 del  24.04.14 con la quale si  approvano una  serie di 
interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo,  da finanziare con le risorse di cui al 
capitolo 642443, tra cui il progetto “Lavori di sostituzione della rete idrica del centro storico 
e dei centri abitati” del Comune di Marsala per un importo complessivo di € 5.000.000,00;

VISTO l’art.  11 della L.R. n. 3 del  13/01/15 secondo il  quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la  
Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;

VISTO il  D.D.G.  n.  1779  del  31/12/2019  con  il  quale  è  stato  conferito  all'ing.  Marcello  Loria  
l’incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito  a 
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decorrere dal 02/01/2020;

VISTO il  D.D.G. n. 1241 del  02.11.18 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia in data 22.11.18, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli  
atti della Regione Siciliana – il 05.12.18 reg. 1 foglio 98 con la quale i  Lavori di sostituzione 
della rete idrica del centro storico e dei centri abitati del Comune di Marsala sono stati imputati 
e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 -2020; 

VISTA la L.R. n. 9 del 12.05.2020 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020. Legge 
di stabilità Regionale”;

VISTA la  L.R.  n.  10  del  12.05.2020  di  Bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  per  l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato il  
Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il Triennio 2020 -2022;

VISTO il D.D. n. 636/2020 del 01.06.2020 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana 
ha reso disponibile le ulteriori risorse extraregionali relative ad impegni assunti nell’anno 2019 
in cui sia stata disposta la reimputazione dei relativi impegni agli  esercizi finanziari  2020 e 
successivi;

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi 
dell’art.  11  della  Legge  Regionale  n.  20  del  03.12.03  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero Foti per la durata di anni tre;

VISTO il DPR n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell’art. 11 della Legge 
Regionale  n.  20  del  03/12/03  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero Foti; 

VISTO il DDG n. 692 del 03.07.2020 con il quale il Dirigente Generale delega il Dirigente del Servizio 
1  ad  adottare  tutti  gli  atti  procedimentali  ai  sensi  dell’art.  8  comma 1  lett.  C della  L.r.  n.  
10/2000;

VISTO il  D.D.G. n. 2347 del  14.12.15 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia in data 16.12.15, con il quale è stato disposto il finanziamento della somma di  € 
5.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento in argomento sul capitolo 642443;

VISTO il  D.D.S.  n.  1776 del  16.11.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia in data 24.11.16, e dalla Corte dei Conti – uffiico II controllo di legittimità sugli  
atti  della  Regione  Siciliana  –  il  13.12.16  reg.  1  foglio  146  con  il  quale  è  stato  disposto  
l’impegno  della somma di € 5.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento in argomento sul 
capitolo 642443;

VISTO il contratto rep. n. 11812 del 26/04/2018, con il quale il Comune di Marsala ha affidato i lavori  
relativi al  Lotto 2 € 1.282.000,00( sostituzione della rete idrica centri abitati del versante 
Nord)  CIG  65564200F2-  CUP  B81E150000090006 dell’intervento  principale  all’impresa 
SITAL Impianti srl” con sede in Gela (CL), Via Venezia P.IVA n. 01804930855 , per l’importo 
complessivo di € 943.176,28 oltre all’IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara 
dell’11,9901%, sull’importo a base di gara di € 128.382,11 di cui € 12.700,46 per oneri diretti  
per  la  sicurezza  ed  €  824,10  per  oneri  speciali  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  € 
197.603,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO il  D.D.G.  n.  736 del  24.06.19  vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale 
dell’Energia in data 24.07.19, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli 
atti della Regione Siciliana – il 12.07.19 al n. 326 , con il quale si è preso d’atto  della P.V 
relative al lotto n. 2 dell’intervento in argomento sul capitolo 642443 per l’importo complessivo 
di € 1.140.779,68 secondo il seguente quadro economico: 
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   IMPORTO LAVORI sogg. ribasso          €    1.064.873,24
Ribasso d’asta del 11,9901% €      127.679,37
Oneri speciali di sicurezza  €          4.264,60 
lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza   €      941.458,47

    SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A.(10%) su lavori €           94.145,85
Incentivo Progettazione 2% €        21.431,17
Coordinatore sicurezza in fase 
Di esecuzione €        18.397,43
Collaudo Tecnico Amminin €   7.358,97
Ispettore di cantiere e misura 
E contabilità €         9.493,26
Imprevisti €           30.394,53
Oneri di accesso a discarica €           15.000,00
Polizza Ass. Per progettisti €             1.600,00
Spese per acc. Laboratorio €                1.500,00  
Tot. somme a disposizione    €         199.321,21    €     199.321,21

               TOTALE COMPLESSIVO                                              €  1.140.779,68

VISTO il D.D.S. n. 888 del 24.08.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia  in  data  25.09.2020,  con  il  quale  è  stato  disposto  il  pagamento  della  somma 
complessiva  di  €  10.111,74 per  oneri  di  conferimento  a  discarica   relativo  al  2°  lotto 
dell’intervento in argomento sul capitolo 642443;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 88 del 04/02/2020 con la quale è stato nominato nuovo RUP 
dell’intervento in argomento il Geom. Gaspare Zicchittella in sostituzione dell’ Arch. Giacomo 
Tumbarello in prossimità di essere collocato in quiescenza;

VISTA la  nota  prot.  n.  80618  del  05.10.2020  del  Comune  di  Marsala  con  la  quale  chiede  
l’accreditamento della somma complessiva di € 205.086,30 per il pagamento alla ditta  Sital  
Impianti relativo al 4° Stato Avanzamento Lavori del lotto n. 2 dell’intervento in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 39505 del 08.10.2020 di questo Dipartimento con la quale in riscontro della nota 
prot. n. 80618/2020, chiede al Comune di Marsala documentazione integrativa al fine di poter 
dar seguito al pagamento richiesto;

VISTA la nota prot n. 84310 del 15.10.2020 del Comune di Marsala con la quale in riscontro alla  
nota  sopracitata  trasmette  la  documentazione  integrativa  richiesta(  4°  Stato  Avanzamento  
Lavori e verbali di sospensioni, ripresa e proroga lavori);

VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1119  del  11.10.2019  del  Comune  di  Marsala  di  presa  
d’atto  ed  approvazione  del  parere  favorevole  della  Direzione  Lavori  sulla  Proroga  sul  
termine di ultimazione dei lavori;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori del 12.11.2019 redatto ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. n.  
207/10 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;

VISTO il Verbale di ripresa lavori del 18.11.2019 redatto ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. n. 207/10 dal  
Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori stabilendo il 
nuovo termine ultimo per l’esecuzione dei lavori per il 10.12.2019;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori del 20.12.2019 redatto ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. n.  
207/10 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;

VISTO il Verbale di ripresa lavori del 07.01.2020 redatto ai sensi dell'art. 158 del D.P.R. n. 207/10 dal  
Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 01.10.2020 del Comune di Marsala con la quale  
si dispone la liquidazione alla Ditta Sital Impianti srl della somma complessiva di € 205.086,30 
oltre IVA per il 4° SAL Lavori relativo al lotto n. 2  - Cig 65564200F2;
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VISTO il  4°  e  ultimo S.A.L.  relativo  ai  lavori  del  2°  Lotto redatto  dalla  Direzione  Lavori  in  data 
23.01.2020 per lavori a tutto il 15.01.2020, dell’importo netto di € 931.335,50 oltre IVA;

VISTO il  certificato di pagamento n. 4 del 05.02.2020 relativo ai lavori del 2° Lotto emesso dal RUP e 
sottoscritto dalla Direzione Lavori per complessivi  € 205.086,30 IVA 10% esclusa;

VISTA la fattura elettronica n. 5/20 del 05.02.2020 della ditta “Sital Impianti” intestata al Comune di 
Marsala per l’importo di € 205.086,30 oltre IVA 10% pari ad  € 20.508,63 per complessivi €  
225.594,93 relativa al 4° stato avanzamento lavori del 2° Lotto;

VISTO il  Verbale  di  Ultimazione  dei  Lavori  del  05.02.2020  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  e 
sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si certifica che i lavori  
relativi al 2° Lotto sono ultimati nel giorno 15.01.2020 e quindi con un ritardo di 18 giorni 
rispetto al tempo contrattuale;

CONSIDERATO che il Comune di Marsala è soggetto detrattore di IVA ai sensi del DPR 633/72 e pertanto  
questo Dipartimento provvederà a liquidare la sola somma “imponibile” della fatture emessa 
dalla sitta Sital Impianti  relativo al Lotto n. 2 dell’intervento in oggetto pari a complessivi €  
205.086,30;

CONSIDERATO  che l’avanzamento della spesa  relativamente alle voci del quadro economico del lotto 2 - 
sostituzione della rete idrica centri abitati del versante Nord - è il seguente:

Voci Quadro Economico 
Importo previsto 

( €)
Somme già 
erogate (€)

Somme 
richieste ( €)

Somme a 
carico del 
Comune

 Avanzamento 

Lavori al netto del ribasso d’asta compresi  O. S.
    941.458,47 721.592,52 205.086,30 98,43%

B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.

1) Spese tecniche art. 92 D.Lgs 163        21.431,17 11.655,87 54,38%
2) Spese Coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione

       18.397,43

3) Oneri a discarica compresa IVA        15.000,00 10.111,74 1.011,17 74,15%

4) Imprevisti        30.394,53

5) Collaudo Tecnico Amministrativo   7.358,97
6 ) Ispettori di cantiere con compiti prev. Dal 
DPR 207/10 art. 150 

        9.493,26 3.598,40 37,90%

7) Spese per accertamenti di laboratori 1.500,00

8) Polizza Assicurativa per progettisti   1.600,00

Sommano B      105.175,36

C) Somme a carico del Comune

1) IVA 10% di A  94.145,85 92.667,86 98,43%

                     TOTALE ( A + B -C) 1.046.633,83 736.846,79 205.086,30 93.679,03 90,00%

RITENUTO di procedere al pagamento della somma di  € 205.086,30 a valere sull’impegno assunto con il 
D.D.S.  n.  1776  del  16.11.16  vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale 
dell’Energia in data 24.11.16, e dalla Corte dei Conti in favore del Comune di Marsala a fronte 
della fattura emessa dalla Sital Impianti relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori per il 2° lotto  
sul capitolo 642443”;

D E C R E T A

A R T . 1

In conformità alle premesse, è autorizzato l’accreditamento della somma complessiva di  € 205.086,30  in 
favore del Comune di Marsala mediante mandato di pagamento intestato al Comune di Marsala con accredito 
sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d’Italia  IBAN IT 60 V 01000 03245 
518300064636 a fronte della fattura emessa dalla Sital Impianti relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori per il  
2°  lotto a  valere  sull’impegno  assunto  con  il  D.D.S.  n.  1776  del  16.11.16  per  il  progetto  “Lavori  di 
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sostituzione della rete idrica del centro storico e dei centri abitati” -  Lotto n. 2 CIG: 65564200F2 –  - CUP 
B81E15000090006 -  Codice  Siope  U.2.03.01.02.003  – Codice  Caronte SI_1_16324   -  Codice  Locale 
Intervento   POR  Sicilia  FESR  2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16324/B81E15000090006  per  l’esercizio 
finanziario 2020 sul capitolo 642443;

A R T . 2

Si fa obbligo al Comune di Marsala di ottemperare nei confronti del beneficiario finale a quanto disposto dalla 
Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment). 

A R T . 3

L’onere per l’IVA relativo ai Lavori del 4° Stato d’avanzamento del 2° Lotto dell’intervento in argomento resta 
a carico del Comune di Marsala in quanto detraibile ai sensi del D.P.R. 633/72. 

A R T . 4

E’ fatto obbligo al Comune di Marsala di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 18 Gennaio 2008, n° 40, del 
Ministero Economia e Finanze e di procedere al pagamento delle spettanze nei confronti del beneficiario finale  
nel rispetto della normativa vigente e dopo aver verificato la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice 
per il lavoro di che trattasi.

A R T . 5

E’ fatto obbligo al Responsabile Esterno dell’Operazione (R.E.O.) del Comune di Marsala  di caricare nel  
sistema di monitoraggio “Caronte” il mandato di pagamento debitamente quietanzato, associato alla fattura  
emessa dalla Sital Impianti  – Lotto n.  2 CIG:  65564200F2  -  dell’importo complessivo di  €  225.594,93 
emesso  da  codesta  Amministrazione  in  favore  dell’impresa  Sital  Impianti, nonché  dei  dati  relativi 
all’avanzamento economico, fisico e procedurale relativo ai lavori di sostituzione della rete idrica del centro  
storico e dei centri abitati” - al fine di una corretta certificazione della spesa al PO FESR 2014 -2020.

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 della 
L.R. n. 9 del 07/05/15 e e sul sito www.euroinfosicilia.it  .  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR  entro 60 (sessanta) giorni e 
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica.

                                            

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale  dell’Energia  e  dei 
Servizi di  Pubblica  Utilità  e  avrà  efficacia  soltanto  ad  avvenuta  registrazione  da  parte  della  Ragioneria  
Centrale. 

                     IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 1
                             (Ing. Marcello Loria)  
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