
 D.R.A. n. ________ del ______________
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale del l’Energia

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 1

Impegno e liquidazione costi per attività di sanificazione e di manutenzione ordinaria sugli impianti di climatizzazione e 
ricambio aria propri del Dipartimento e comuni condominiali per prevenzione problematica COVID – 19  mesi di luglio 

e agosto 2020 – Utilia s.r.l. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  8  luglio  1977  n.  47  “Norme  in  materia  di  bilancio  e 
contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;

VISTA la Legge Regionale 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 2020/2022. 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. Foti 
Calogero,  in  esecuzione  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  264  del 
14/06/2020;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  
Rifiuti n. 139 del 15/02/2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Cacciatore Maria 
Assunta l’incarico di Dirigente dell’Area 1 “Affari Generali”;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  
Rifiuti n. 960 del 06/08/2019, con il quale è stato confermato all’Ing. Maria Assunta 
Cacciatore  l’incarico  di  Dirigente  dell’Area  Affari  Generali  del  Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 692 del 03/07/2020 “Delega ex art. 8 coma 1 lett. C) L.R. 10/2000 ai  
Dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii “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”;

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

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii – Riordino della Disciplina 
riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte della P.A.;

VISTA la  l.r.  9/2015  art.  98,  comma  6  inerente  la  pubblicazione  dei  decreti  sul  sito 
istituzionale del Dipartimento;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 629, lettera b) che ha introdotto 
l’art.17-ter  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633  che  stabilisce,  per  le  pubbliche 
amministrazioni  acquirenti  di  beni  e  servizi,  un  meccanismo  di  scissione  dei 
pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano 
debitori  d’imposta  così  come  chiarito  dall’Agenzia  delle  Entrate  con  le  C.M. 
1/E/2015 e 6/E/2015, e C.M. 15/E/2015;

VISTA la  circolare  n.  9  del  18  marzo  2015  dell'Assessorato  dell'Economia  che  dirama 
istruzioni  operative  in  ordine  all'ambito  soggettivo  di  applicazione  dello  “split  
payment”  e  fornisce  indicazioni  per  l'emissione  e  la  registrazione  nel  Sistema 
informativo dei  titoli  di  spesa relativi  a pagamenti  soggetto alla normativa dello 
“split payment” ed il successivo versamento da parte degli uffici regionali;
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VISTA la nota prot. n. 9703 del 09/03/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento nella 
quale  vengono  impartite  le  misure  urgenti  da  adottare  per  il  contrasto  ed  il  
contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

VISTE le note prot. n. 17781 del 05/05/2020 e prot. n. 17790 del 05/05/2020 dell’Area 1 con 
la quale si invita la società Utilia a relazionare sulle attività avviate o da avviare per  
il  contenimento  del  diffondersi  del  virus  COVID-19,  con  particolare  riferimento 
all’impianto di climatizzazione dell’immobile;

VISTA la nota protocollo ingresso n. 18066 del 07/05/2020 della Utilia s.r.l., con la quale 
relaziona a questo Dipartimento le attività già poste in essere e quelle da avviare 
sugli impianti aria circa la problematica inerente il virus COVID-19;

VISTA la nota protocollo ingresso n. 18927 del 13/05/2020 della Utilia s.r.l., con la quale nel 
ribadire le attività già poste in essere per gli impianti di aria, relaziona sull’esigenza  
di  porre  in  essere  una serie  di  interventi  sugli  impianti  aria  secondo le  direttive 
dell’Istituto superiore di Sanità n. 5/2020, invitando il Dipartimento a comunicare 
eventuali modifiche e/o integrazioni;

VISTA la  nota  prot.  n.  20074  del  21/05/2020  dell’Area  1  con  la  quale  si  trasmette  al 
Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, la nota dell’Utilia, invitandolo a 
comunicare  le  proprie  valutazioni  nell’ottica  di  una  futura  e  graduale  ripresa 
dell’attività lavorativa;

VISTA la nota protocollo ingresso n. 20238 del 22/05/2020 dell’Utilia s.r.l., con la quale 
comunica che dopo aver svolto una gara tra 4 ditte specializzate nel settore impianti 
aria,  la  ditta  PRO.CO.I.TEC  eseguirà  i  lavori  di  sanificazione  e  manutenzione 
ordinaria degli impianti;

VISTA l’email  protocollo  ingresso  n.  21099 del  27/05/2020 con  la  quale  la  Utilia  s.r.l. 
comunica che hanno provveduto, dopo sanificazione e manutenzione degli U.T.A., 
alla riaccensione degli impianti eliminando il ricircolo dell’aria;

VISTA la nota protocollo ingresso n.  21385 del 29/05/2020 della Utilia s.r.l.  trasmette il 
rapporto intervento tecnico della ditta che ha eseguito i lavori di cui alla email del 
27/05/2020 con allegato il caledario degli interventi periodici che verranno di volta 
in volta eseguiti sugli impianti;

VISTA la nota prot. n. 23657 del 12/06/2020 del Servizio 4 – n.q. di R.S.P.P. controfirmata 
dai Dirigenti Generali pro tempore dei Dipartimenti Energia e Acqua e rifiuti per 
condivisione, nella quale si relaziona sugli interventi da eseguire sugli impianti di 
aria, condividendo quanto relazionato dalla Utilia s.r.l. con nota prot. n. 20238 del 
22/05/2020;

VISTE l’email protocollo ingresso n. 23729 e 23730 del 12/06/2020 della Utilia s.r.l. con le 
quali nel dare seguito a quanto richiesto dal RSPP in data 11/06/2020, descrive in 
maniera analitica gli interventi che saranno eseguiti sugli impianti, al fine di poter 
provvedere  alla  sanificazione  e  manutenzione  ordinaria  secondo  le  direttive 
dell’I.S.S.;

VISTA la nota prot. n. 25582 del 25/06/2020 dell’Area 1, indirizzata alla Utlia s.r.l., con la  
quale nel prendere atto dell’autorizzazione dei  Dirigenti  Generali  di  cui  alla nota 
prot.  n.  23567/2020,  comunica  il  calendario  degli  interventi  da  effettuare  sugli  
impianti;

VISTA la  fattura  elettronica n.  41 del  27/08/2020 della  ditta  Utilia  s.r.l.  con la  quale  si 
ribaltano i  costi  per le attività di  sanificazione e di  manutenzione ordinaria sugli 
impianti di climatizzazione e ricambio aria per prevenzione problematica COVID – 
19 mese luglio 2020 per un importo di € 3.210,87 IVA inclusa;

VISTA la  fattura  elettronica n.  49 del  29/09/2020 della  ditta  Utilia  s.r.l.  con la  quale  si 
ribaltano i  costi  per le attività di  sanificazione e di  manutenzione ordinaria sugli 
impianti  di climatizzazione e ricambio aria  comuni condominiali per prevenzione 
problematica  COVID –  19  mese  agosto 2020  per  un  importo  di  €  502,31 IVA 
inclusa;

VISTA la  fattura  elettronica n.  50 del  29/09/2020 della  ditta  Utilia  s.r.l.  con la  quale  si 
ribaltano i  costi  per le attività di  sanificazione e di  manutenzione ordinaria sugli 
impianti di climatizzazione e ricambio aria propri del Dipartimento per prevenzione 
problematica COVID – 19 mese agosto 2020 per un importo di  € 2.657,50 IVA 
inclusa;

CONSIDERATO che trattasi  di  interventi  al  fine  di  garantire  la salubrità  dell’aria nei  luoghi  di  
lavoro  e  la  prevenzione  e  protezione  della  salute  pubblica  secondo  la  direttiva 
sanitarie in materia di  contenimento del  virus COVID-9 dell’Istituto superiore di 
Sanità n. 5/2020;

RITENUTO di dover procedere all’impegno e alla liquidazione della fattura n. 41 del 27/08/2020 



di € 3.210,87 di cui imponibile pari ad € 2.631,89 e IVA al 22% pari ad € 579,01 
della fattura n. 49 del 29/09/2020 di €  502,31 di cui imponibile pari ad € 411,73 e 
IVA al 22% pari ad € 90,58 e della fattura n. 50 del 29/09/2020 di € 2.657,50 di cui 
imponibile pari ad €  2.178,28 e IVA al 22% pari ad €.  479,22  emesse dalla Utilia 
s.r.l. con sede in Milano nella Piazza San Sepolcro n. 1 – P.IVA 05813330825  sui 
fondi del capitolo 242556 – (Cod. SIOPE – 1.03.02.09.004) - Rubrica Dipartimento 
Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  –  esercizio  finanziario  2020 –  Bilancio  della 
Regione Siciliana, per costi per attività di sanificazione e di manutenzione ordinaria 
sugli impianti di climatizzazione e ricambio aria propri del Dipartimento e comuni 
condominiali per prevenzione problematica COVID – 19 mesi luglio e agosto 2020;

A termini delle vigenti disposizioni e per le motivazioni esposte in premessa

D E C R E T A

Art.  1- Di dover provvedere all’impegno delle somme occorrenti  per le attività di  sanificazione e 
manutenzione  ordinaria  sugli  impianti  di  climatizzazione  e  ricambio  di  aria  propri  del 
Dipartimento e comuni condominiali per prevenzione problematica COVID-19 mesi di luglio e 
agosto 2020, a favore della Utilia s.r.l. -  con sede in Milano nella Piazza San Sepolcro n. 1 – 
P.IVA 05813330825 – per un importo complessivo di € 6.370,68 a valere sui fondi del capitolo 
242556 – (Cod. SIOPE – 1.03.02.09.004) - Rubrica Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
Rifiuti – esercizio finanziario 2020 – Bilancio della Regione Siciliana;

Art.  2-  Di  dover  procedere  alla  liquidazione  delle  fattura  elettronica  n.  41  del  27/08/2020  di  €. 
3,210,87 di cui imponibile pari ad €. 2.631,89 e IVA al 22% pari ad €. 579,01 della fattura n. 49  
del 29/09/2020 di € 502,31 di cui imponibile pari ad € 411,73 e IVA al 22% pari ad € 90,58 e 
della fattura n. 50 del 29/09/2020 di € 2.657,50 di cui imponibile pari ad € 2.178,28 e IVA al 
22% pari ad €. 479,22 emesse dalla Utilia s.r.l. con sede in Milano nella Piazza San Sepolcro n.  
1 – P.IVA 05813330825; 

Art.  3-  Di  autorizzare  l’emissione  di  n.  1  mandato  collettivo  con  il  quale  si  provvederà  alla 
liquidazione quota imponibile e della quota IVA come di seguito descritto: 

 L’importo di € 5.221,90 corrispondente all’imponibile fatturato, a favore della - con sede in 
Milano  nella  Piazza  San  Sepolcro  n.  1  –  P.IVA  05813330825 sul  C/C  codice  IBAN 
IT40D0200804624000500078268;

 L’importo di  €  1.148,81 corrispondente all’importo dell’IVA fatturato sul  conto corrente 
bancario all’uopo istituto alla Regione Siciliana IBAN IT34E0200804625000103623296.

Art.4- Di pubblicare il presente decreto ai sensi dell’art. 98 l.r. e 37 del D.lgs 33/2013.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione.

Palermo, 

    

     IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 1
     M. A. Cacciatore

Il Consegnatario 
                      S.Grippi 
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