
D.R.A. n.  

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale dell’Energia 

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

 

Impegno e liquidazione per fattura n.  259/20 del 10/09/2020 - intervento tecnico extra manutenzione ordinaria 
e straordinaria del 26 agosto 2020 presso la sede di Messina - Ditta Arkimede srl p.iva 06389530822 - CIG: 
Z602B22AD0.  

 
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 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.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, in esecuzione della Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 264 del 14/06/2020; 
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 R.D. n. 2440 del 18/11/1923 art. 50 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità dello Stato”; 
VISTO il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato”; 
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”; 
VISTA la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le prime 
indicazioni in merito all'applicazione del Decreto Legislativo sopra citato; 
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;  
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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; 
VISTO il contratto stipulato in data 16/12/2019 ed approvato con DRA n. 1753 del 23/12/2019, con la ditta 
Arkimede S.r.l  concessionaria unica per la Sicilia dei prodotti Solari di Udine spa, con scadenza il 31/12/2022 
relativo al  “servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria omnicomprensiva per i componenti hardware e 
software del sistema di rilevazione delle presenze per la sede centrale, le sedi periferiche del Dipartimento e per 
le sedi dell’Infrastrutture del Servizio 4” installato presso Regione Siciliana - Assessorato Regionale 
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità';  
VISTO il D.R.A. n. 371 del 21/04/2020, con la quale è stato approvato l’addendum al contratto del 16/12/2019; 
VISTO che in data 14 agosto 2020 il Referente per le attività di coordinamento dei servizi Informativi del 
dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti ha chiesto l’intervento tecnico alla ditta Arkimede srl per la risoluzione 
del guasto inerente la disconnessione del lettore di badge sito a Messina con il server del sistema di rilevazione 
delle presenze sito presso la sede del Dipartimento; 
VISTO il rapporto di intervento n. 217/20 PG del 26/08/2020 inviato con PEC dalla ditta Arkimede srl il 
27/08/2020 ed acquisito al protocollo informatizzato in pari data al n. 33666, con la quale si comunica il 
distacco del cavo di rete del lettore di badge e la successiva riparazione; 
VISTO il preventivo n. 190/20 del 31/08/2020, di € 366,00 iva inclusa, inviato con PEC dalla ditta Arkimede 
srl il 31/08/2020 ed acquisito in pari data al protocollo al n. 33919; 
VISTO che all’art. 8 “Esclusioni” del contratto sottoscritto in data 16/12/2019 con la Ditta Arkimede S.r.l non 
sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, per i casi di guasti per 
dolo, interventi di terzi, negligenza nella conduzione dei sistemi, e pertanto tale tipologia di intervento 
effettuata, pur rientrando nella obbligatorietà delle prestazioni contrattuali, deve essere considerata a titolo 
oneroso per l’Amministrazione; 
PRESO ATTO che l’intervento di riparazione di cui sopra rientra nei casi previsti dall’art. 8 “Esclusioni”; 
VISTA la nota prot. n. 35479 del 10 settembre 2020 con la quale, esaminato il preventivo sopra indicato 
particolarmente oneroso, si chiede alla ditta Arkimede srl l’emissione del documento fiscale sulla base dei 
conteggi effettuati da questo Ufficio per l’importo di € 200,00 iva compresa;  
PRESO ATTO che la riparazione è indispensabile per garantire l’efficienza del sistema di rilevazione delle 
presenze del Dipartimento; 
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art.3 e dall' art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 
136  dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 
novembre 2010, n. 187, che l’intervento rientra nella obbligatorietà delle prestazioni contrattuali, per cui  è 
stato assegnato il codice CIG del contratto principale sottoscritto in data 16/12/2019: Z602B22AD0; 
VISTA la fattura n. 259/20 del 10/09/2020 di € 200,00 IVA compresa, relativa all’intervento di riparazione 
presso la sede di Messina giusto rapporto di intervento n. 217/20 PG del 26/08/2020 inviato dalla ditta 
Arkimede srl con PEC il 27/08/2020 ed acquisito al protocollo informatizzato in pari data al n. 33666; 
VISTO il DURC della ditta Arkimede srl assunto al protocollo informatico il 20/07/2020 al n. 28945; 
VERIFICATO che la Ditta Arkimede srl, p.iva 06389530822 risulta in regola con i pagamenti ed adempimenti 
previdenziali ed iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Palermo; 
VISTA la dichiarazione sottoscritta dalla ditta Arkimede S.r.l p.iva 06389530822 in data 22/09/2020 ed 
acquisita in pari data al prot. n 37020 dal Rappresentante Legale, rese ai sensi dell’art.46 e 47 DPR n.445 del 
28.12.2000, inerente l’assunzione degli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010 e ss.mm.ii.   
VISTA la regolarità amministrativa contabile della documentazione prodotta; 
RITENUTO di dover provvedere all’impegno della somma di €. 200,00 sul capitolo 242540 – “manutenzioni e 
riparazioni” del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_legge136#a6
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_legge217#a6


Codice SIOPE 01.03.02.09.004, a favore alla società Arkimede S.r.l., p.iva 06389530822 corrente in Palermo 
via Giardino della Concordia n. 5, per il pagamento della fattura elettronica n. 259/20 del 10/09/2020 di €. 
200,00 iva inclusa, relativa all’intervento di riparazione del rilevatore del badge presso la sede di Messina; 
RITENUTO di dover liquidare la somma di € 163,93 (centosessantatré/93) quale quota pari all’imponibile del 
totale dovuto, sul capitolo 242540 “Manutenzioni e riparazioni” (Cod. U. 01.03.02.09.004) a carico del 
Bilancio della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Esercizio finanziario 2020, a valere 
sull’impegno assunto con il presente provvedimento, alla Ditta Arkimede srl, p.iva 06389530822, via Giardino 
della Concordia, 5 Palermo da accreditare sul c/c codice IBAN IT98P0200804618000103620182 presso Banca 
Unicredit di Via Marchese di Villabianca in Palermo per il pagamento della fattura n. 259/20 del 10/09/2020 di 
€ 200,00 IVA compresa, relativa all’intervento di riparazione del rilevatore del badge presso la sede di 
Messina; 
RITENUTO di dover procedere ai sensi e per gli effetti della legge 190/2014 art. 1 comma 629, alla 
liquidazione della quota dell’IVA pari ad € 36,07 (trentasei/07), a valere sull’impegno assunto con il presente 
provvedimento, a favore della Regione Siciliana codice fiscale 80012000826 da accreditare sul c/c codice 
IBAN IT34E0200804625000103623296; 
VISTA la nota prot. n. 41855 del 26/10/2020 con la quale si ritira, per riesame dalla Ragioneria Centrale, il 
D.R.A n. 1011 del 22/09/2020; 

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

D E C R E T A 

Art. 1 - E’ annullato il D.R.A. n. 1011 del 22/09/2020; 

Art. 2 - E’ impegnata la somma di €. 200,00 sul capitolo 242540 – manutenzioni e riparazioni” del Bilancio 
della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – (Cod. U. 01.03.02.09.004), 
a favore alla società Arkimede S.r.l., p.iva 06389530822 corrente in Palermo via Giardino della Concordia n. 5, 
per l’intervento di riparazione del rilevatore del badge presso la sede di Messina come previsto dall’art. 8 
“Esclusioni” del contratto sottoscritto in data 16/12/2019; 

Art. 3 - L’obbligazione di cui alla fattura n. 259/20 del 10/09/2020 emessa dalla ditta Ditta Arkimede srl, p.iva 
06389530822, via Giardino della Concordia, 5 Palermo, di € 200,00 IVA compresa, relativa all’intervento di 
riparazione del rilevatore del badge presso la sede di Messina, è esigibile e quindi liquidabile nell’esercizio 
finanziario corrente la cui spesa graverà sull’impegno assunto con il presente provvedimento sul  capitolo 
242540 “manutenzioni ordinarie e riparazioni” (Cod. U. 01.03.02.09.004) a carico del Bilancio della Regione 
Siciliana – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti; 
Art. 4 - Al pagamento di cui sopra si procederà mediante l’emissione di mandato collettivo in favore della Ditta 
Arkimede srl, p.iva 06389530822 per l’importo di € 163,93 ((centosessantatrè/93)) quale imponibile con 
accredito sul C/C codice IBAN IT98P0200804618000103620182 presso Banca Unicredit di Via Marchese di 
Villabianca in Palermo e per l’importo di € 36,07 (trentasei/07) quale imposta con accredito sul conto corrente 
bancario IBAN IT34E0200804625000103623296 intestato alla Regione Siciliana; 
Art. 5 - Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, ai sensi dell’art. 98 
comma 6 della L.R. 9/2015; 
Art. 6 - Il presente provvedimento, è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 
sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione 
obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013; 
Art. 7 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il seguito di 
competenza. 
Palermo,         
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 1 

              ( Ing. Maria Assunta Cacciatore ) 
 Il Sostituto Consegnatario       
       (dott. Fabio Romano) 
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