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IL D I R I GE N TE  D E L SE R V I Z I O  

D.D.S.  N. ________ 

Traversa Ponte Barca – Acquisto materiali per manutenzioni – Impegno somme e affidamento fornitura, ai sensi 

del comma 2, lettera a, dell’ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla Marfer S.r.l.  con sede in via Pegaso n. 1 - 

95034 Bronte (CT). – CIG: Z232EA8899. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA la legge regionale 47/77 e s.m.i.; 

VISTO  il D. Lgs. N. 118/2011;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 07 giugno 2016 con la quale è stato 

approvato 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"; 

VISTO  il D.P. Reg. Siciliana n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera 

di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, è stato conferito all’ing. Calogero Foti 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti; 

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 Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei  Rifiuti 

n. 692 del 03/07/2020 con il quale l’ing. Leonardo Davì, dirigente in carica del Servizio 

4, del Dipartimento, è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedimentali nonché i 

relativi provvedimenti finali ex art.7 lett.e) ed f) rientranti nella competenza della 

relativa struttura, eccezione fatta per gli atti con cui si dà avvio a procedimenti 

amministrativi di natura complessa; 

VISTO il D.lgs. n° 50/2016 (Codice Contratti); 

VISTA la L.R. 12/05/2020  n. 9, Legge di stabilità regionale 2020-2022 

VISTA la L.R. 12/05/2020 n. 10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 

2020-2022” ; 

CONSIDERATO che questo Servizio gestisce la Traversa Ponte Barca in agro di Paternò (CT) e l’Adduttore 

Ponte Barca/Lentini;  

CONSIDERATO che ai fini della gestione e della sicurezza è necessario esercitare la dovuta vigilanza, 

custodia e manutenzione delle predette opere; 

CONSIDERATO che, al fine di eseguire i normali interventi di manutenzione, utilizzando la manodopera 

interna e/o quella qualificata consortile, risulta necessario provvedere all’acquisto di 

materiali ed attrezzi necessari ad esempio per la tinteggiatura dei locali della casa di 

guardia e delle opere metalliche esterne, per piccoli interventi di ripristino murario, piccoli 

interventi di saldatura su strutture in ferro, il decespugliamento dell’area di competenza 

della Traversa e di diverse zone in prossimità dell’Adduttore, la manutenzione del manto 

erboso ornamentale, la manutenzione degli sfiati dell’Adduttore, etc.; 

CONSIDERATO che per procedere all’affidamento della fornitura sono stati richiesti i preventivi di spesa 

tramite Trattativa Diretta nel ME.PA.- CONSIP alle seguenti ditte: 
 

Ditta n. trattativa del 

MARFER S.R.L. 1437085 07/10/2020 

L.N.T. TRADE S.R.L. 1440935 07/10/2020 
MIDA FORNITURE S.R.L. 1440944 07/10/2020 

 

CONSIDERATO che l’unica ditta che ha dato riscontro è stata la Marfer S.r.l.; 

CONSIDERATO che l’offerta con codice identificativo unico 857047 presentata il 17/10/2020 dalla Marfer 

S.r.l.  con sede in via Pegaso 1 - 95034 Bronte (CT), di importo complessivo pari ad € 
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D.D.S.  N. ________ 
 

4.945,58 (quattromilanovecentoquarantacinque/58) IVA esclusa, risulta essere conforme a 

quanto richiesto; 

CONSIDERATO che per la fornitura e trasporto di materiali per la manutenzione della Traversa Ponte Barca 

e dell’Adduttore la spesa risulta pari ad € 6.033,61 (euro seimilatrentatre/61) I.V.A. 

compresa; 

CONSIDERATO che il CIG di competenza è il seguente: Z232EA8899; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno delle somme occorrenti alla copertura finanziaria della 

suddetta spesa pari ad € 6.033,61 (euro seimilatrentatre/61) I.V.A. compresa; 

CONSIDERATO che le suddette somme trovano copertura al capitolo 242563  “Acquisizione beni di 

consumo” Codice Siope U.1.03.02.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 

2020, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi 

di Pubblica Utilità; 

RITENUTO di dover nominare Responsabile unico del Procedimento, ai sensi del combinato 

disposto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 comma 2 della Legge 

Regionale n. 10 del 30 aprile 1991, il dott. Francesco Giustolisi, nella qualità di 

Dirigente  dell’U.O.2 del Servizio 4 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti, per la fornitura dei materiali necessari alla manutenzione della Traversa Ponte 

Barca e dell’Adduttore; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva DURC On Line della Marfer S.r.l., acquisito 

da questa Amministrazione, regolare e valido;  

VISTI                          gli estremi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai 

sensi  della legge n. 136/2010, riportati nella comunicazione prot. n. 41479 del 

22/10/2020; 

CONSIDERATO      che la ditta aggiudicataria ha reso autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

28/12/2000, n. 45, in conformità a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché 

la dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa e la 

dichiarazione ai sensi del patto d’integrità negli affidamenti (attuazione delle misure 

previste nel P.T.P.C. aggiornamento 2015/2017 art. 1 comma 17 L.190/2012); 

CONSIDERATO      che sono state espletate le verifiche dei requisiti di partecipazione della ditta aggiudicataria 

alle procedure di affidamento dei lavori, forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi 

contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito delle quali è stato 

confermato quanto dichiarato dalla Marfer S.r.l., che sulla scorta della documentazione 

acquisita è risultata priva di irregolarità e annotazioni;  

VISTO il documento di stipula della trattativa n. 1437085, prot. n. 41726 del 26/10/2020, con la 

Marfer S.r.l.  con sede in via Pegaso 1 - 95034 Bronte (CT), P. IVA 04241750878, per un 

importo complessivo di € 4.945,58 (quattromilanovecentoquarantacinque/58) IVA esclusa;  

RITENUTO che, per garantire la conduzione in sicurezza del suddetto impianto periferico di questo 

Dipartimento, occorre provvedere in merito, 

A termini delle vigenti disposizioni, 

 

Decreta 
 

 

ART. 1 

              Di contrarre,  per la fornitura e trasporto di materiali ed attrezzature necessari per la manutenzione della 

Traversa Ponte Barca e dell’Adduttore, esplicitati nella corrispondenza allegata alla presente, il cui contenuto 

indica gli elementi essenziali del contratto, ricorrendo alla procedura di affidamento diretto, ai sensi del comma 2, 

lettera a, dell’ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in favore della Marfer S.r.l.  con sede in via Pegaso 1 - 

95034 Bronte (CT)  – P.I. 04241750878, per un importo complessivo di € 6.033,61 (euro seimilatrentatre/61) 

I.V.A. compresa, tramite la stipula della trattativa Mepa-Consip n. 1437085, prot. n. 41726 del 26/10/2020. 
 

 

ART. 2 

              Di nominare Responsabile unico del Procedimento, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 1991, il dott. 

Francesco Giustolisi, nella qualità di Dirigente  dell’U.O.2 del Servizio 4 del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti, per la fornitura dei materiali necessari alla manutenzione della Traversa Ponte Barca 

e dell’Adduttore. 



D.D.S.  N. ________ 
 
 

ART. 3 

              Di impegnare la somma di  € 6.033,61 (euro seimilatrentatre/61) I.V.A. compresa al capitolo 242563  

“Acquisizione beni di consumo” Codice Siope U.1.03.02.09.999, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 

2020, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in 

favore della Marfer S.r.l.  con sede in via Pegaso 1 - 95034 Bronte (CT)  – P.I. 04241750878.  
 

 

ART. 4 

            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. 5 

 Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria 

Centrale. 

  

Palermo, lì 
 

 

 

     

   Il Dirigente del Servizio 4 
    Ing. Leonardo Davì  
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