
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 RI GE NT E  GE NE RALE  

 

90144 Palermo, Viale Campania, 36   

D.D.G.  N._________ DEL 

PO FESR Sicilia 2007-2013 – Linea d’intervento 2.4.2. DAR progetto “Palermo Differenzia attrezzature”. 

Codice intervento: PO FESR 2007/2013 - 2.4.2.1/S/T/380/E72I09000070009. Decreto di chiusura. 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Visto la L.R. 29/12/1962 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, “Ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”, e la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la 

riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della 

Regione”; 

Vista la legge regionale 8/7/1977 n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia 

di bilancio e contabilità della Regione Siciliana; 

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante  “Regolamento di 

attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 

2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i; 

Visto il D.P.Reg. n. 2805 del 16.6.20 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti all’ing. Calogero Foti; 

Visto il D.D.G. n. 1214 del 03.10.2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 6 

“Rifiuti – Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti”all’ing. Renato Saverino; 

Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea 

C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.; 

Viste le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 439 del 23 novembre 2010; 

Visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del 5/7/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) 397/2009 e 437/2010; 

Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 dell’11/7/2006 del Consiglio relativo al Fondo di europeo di sviluppo 

regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione con le modifiche apportate dai 

Regolamenti (CE) 1341/2008, 284/2009 e 539/2010; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

Visto il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con decisione della 

Commissione Europea del 13/7/2007; 

Visto  il Piano di Comunicazione PO FESR Sicilia 2007/2013, Azioni di informazione e pubblicità, 

approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2007) 4242 del 7/9/2007, e s.m.i.; 
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Visto il Programma operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, ed in particolare: 

- l’Asse 2 “Uso efficiente delle risorse naturali” del PO FESR Sicilia 2007-2013, che individua 4 

obiettivi specifici che devono essere conseguiti attraverso i relativi obiettivi operativi e che per ogni 

linea di intervento gli obiettivi specifici individuano le tipologie di azioni per il raggiungimento 

dell’obiettivo stesso; 

- l’obiettivo specifico 2.4 “Migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un 

tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo interventi di riqualificazione e 

risanamento ambientale di grande impatto” e il relativo obiettivo operativo 2.4.2. Incentivare e 

sostenere la raccolta differenziata presso categorie di utenza aggregate e mirate, anche attraverso 

iniziative pilota sperimentali; da conseguire tramite la linea di intervento 2.4.2.1 “azioni di 

incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di utenza ad elevata 

produzione di rifiuti, anche di concerto con i Consorzi nazionali di imballaggio; 

Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Ambiente, il CONAI, l’Agenzia regionale per i rifiuti e le 

acque ed altri soggetti, con il quale, oltre a garantire una maggiore tutela ambientale, soprattutto 

aumentando la quantità e la qualità dei rifiuti da avviare a riciclo e recupero, si intende favorire una 

corretta ed efficace gestione dei rifiuti, nonché lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di 

imballaggio provenienti  dalla superficie pubblica e/o conferiti dai gestori in regime di privativa; 

Visto il Decreto n. 277 del 10/7/2009 dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, riguardante l’intervento 

per il “Finanziamento di attrezzature necessarie per l’implementazione del progetto pilota “Palermo 

differenzia” in un quartiere della città di Palermo con specifiche caratteristiche di utenza ed ad 

elevata produzione di rifiuti, in attuazione dell’Accordo con il Ministero dell’Ambiente, il Conai, 

l’Autorità d’Ambito PA3, il Comune di Palermo e AMIA S.p.A.”, con il quale tra l’altro: 

- si prende atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del 4° Settore “Osservatorio 

sui Rifiuti”, per competenza tecnica e nel ruolo di massima funzione apicale dell’ Ente; 

- è approvato il progetto della parte relativa alla fornitura delle attrezzature necessarie 

all’implementazione del progetto “Palermo Differenzia” per l’importo di € 2.406.122,00 così 

suddiviso: 

 

Tipologia attrezzatura Quantità Prezzo € cad. 

Prezzo € 

comp.vo 

campane da 2000 lt. 550 € 553,00 € 304.150,00 

bidoni carrellati da 240 lt. 4.700 € 63,00 € 296.100,00 

bidoni carrellati da 360 lt. 6.100 € 89,00 € 542.900,00 

secchiello 20 lt 51.000 € 7,00 € 357.000,00 

secchiello 30 lt 55.000 € 9,00 € 495.000,00 

Totale importo a base d’asta     € 1.995.150,00 

    

pubblicità ed informazione     € 6.000,00 

collaudazione     € 3.951,06 

    

IVA     € 401.020,21 

arrotondamento   € 0,73 

Somma l'importo da finanziare     € 2.406.122,00 

 

- è disposto il finanziamento della somma di € 2.406.122,00 per l’acquisto delle attrezzature relative al 

progetto “Palermo Differenzia”; 

- è indetto l’avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 

del D.lgs. N° 163 del 12/04/2006, secondo il criterio del prezzo più basso per la stazione appaltante di 

cui all’art. 82 del D.lgs. 163/2006; 
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- è approvato il bando di gara, ed i relativi allegati, per l’affidamento della fornitura di attrezzature 

necessarie per l’implementazione del progetto pilota “Palermo Differenzia” in un quartiere della città 

di Palermo, in attuazione dell’Accordo con il Mistero dell’Ambiente, il Conai, l’Autorità d’Ambito 

PA3, il Comune di Palermo e AMIA S.p.A.; 

Visto il Decreto n. 404 del 26/10/2009 dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, riguardante l’intervento 

per il “Finanziamento di attrezzature necessarie per l’implementazione del progetto pilota “Palermo 

differenzia” in un quartiere della città di Palermo con specifiche caratteristiche di utenza ed ad 

elevata produzione di rifiuti, in attuazione dell’Accordo con il Ministero dell’Ambiente, il Conai, 

l’Autorità d’Ambito PA3, il Comune di Palermo e AMIA S.p.A.”, con il quale tra l’altro: 

- si approva il verbale di gara; 

- si procede all’aggiudicazione definitiva della fornitura; 

- s’impegna la somma di € 2.176.969,51, come da quadro economico sotto riportato, a valere sul 

capitolo di spesa n. 209465 denominato “Spese per interventi P.O. FESR 2007-2013, obiettivo 

operativo 2.4.2 del P.O., linea di intervento 2.4.2.1 del predetto P.O., che prevede “Azioni di 

incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di utenze ad elevata 

produzione di rifiuti, anche di concerto con i Consorzi nazionali di imballaggio”, iscritto nel bilancio 

dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque per l’anno 2009: 

 

A) Fornitura   

1 Importo complessivo della fornitura  €              1.995.150,00  

2 Importo del ribasso   €                 190.959,80  

 

Totale fornitura  €              1.804.190,20  

B) 

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

1 Collaudo tecnico amministrativo  €                     3.951,06  

2 Contributo autorità vigilanza  

3 Pubblicazioni  €                     6.000,00  

4 IVA  €                 362.828,25  

 

Totale somme a disposizione  €                 372.779,31  

 

Totale progetto  €              2.176.969,51  

 

Visto il contratto stipulato in data 17/11/09 con la società Urbania srl con sede in via G. A. Cesareo n. 34 a 

Palermo capogruppo dell’ATI Urbania srl di Palermo e Tech Servizi srl di Siracusa quale mandante, 

per un importo di € 1.804.190,20 oltre IVA; 

Visto il D.D.S. n. 471 del 11/12/2009 dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque con cui viene liquidata la 

somma di € 1.299.016,95 pari al 60% della fornitura; 

Visto il D.D.S. n. 474 del 14/12/2009 dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque con cui viene liquidata la 

somma di € 3.267,60, per il pagamento delle pubblicazioni del bando di gara; 

Visto il D.D.S. n. 158 del 27/4/2010 dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque con cui viene liquidata la 

somma di € 649.508,47 pari al 30% della fornitura; 

Visto il D.D.G. n. 518 del 28/07/2010 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato 

regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, registrato dalla Ragioneria centrale per 

l’Assessorato regionale dell’energia il 10/08/2010, nonché alla Corte dei Conti al n. 186 del 

17/10/2010, con il quale è stato disposto l’impegno di € 237.902,82, quale somma rimanente a seguito 

dei pagamenti effettuati dall’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque sull’impegno assunto con il 

Decreto n. 404 del 26/10/2009. Impegno di € 237.902,82 a valere sul capitolo di spesa n. 612408 

denominato “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 2.4.2 del Programma Operativo 

Regionale FESR 2007-2013” del bilancio della Regione Siciliana esercizio 2010, Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Rubrica: Dipartimento Regionale dell’Acqua 

e dei Rifiuti – Titolo: Spese in conto capitale, per la fornitura della parte relativa alle attrezzature 
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necessarie all’implementazione dell’intervento “Palermo Differenzia” in un quartiere della città di 

Palermo con specifiche caratteristiche di utenza e ad elevata produzione di rifiuti, in attuazione 

dell’Accordo tra l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, il Mistero dell’Ambiente, il Conai, 

l’Autorità d’Ambito PA3, il Comune di Palermo e AMIA S.p.A., codice C.U.P. n. E79E09000060009, 

secondo il seguente quadro economico: 

Quadro economico 

     

A) Importo della fornitura  €      180.419,02  

     

B) Somme a disposizione dell'amministrazione  

B1) Spese di pubblicità ed esiti gara  €         6.000,00  

B2) Collaudo tecnico amministrativo  €        15.000,00  

B3) Contributo Autorità LL.PP.  €            400,00  

B4) IVA 20% di A)   €        36.083,80  

 Totale somme a disposizione  €        57.483,80  

          Totale impegno   €      237.902,82  

 

Visto il Collaudo a consegna ultimata, relazione e verbale di visita, del 17/03/2010 con il quale il 

collaudatore, certifica il completamento della fornitura delle attrezzature a meno dell’assemblaggio 

per la parte dei contenitori non ancora distribuiti del progetto pilota “Palermo differenzia” in un 

quartiere della città di Palermo con specifiche caratteristiche di utenza ed ad elevata produzione di 

rifiuti, in attuazione dell’Accordo tra Agenzia Regionale Rifiuti e Acque, Ministero dell’Ambiente, 

Conai, Autorità d’Ambito PA3, Comune di Palermo e AMIA S.p.A.; 

Visto il DDG n. 1032 del 21/10/2010 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato 

regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con cui viene nominato l’ing. Alberto Pulizzi 

quale Responsabile unico del procedimento ai sensi all'art. 10 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 per le 

forniture delle attrezzature e degli automezzi necessari all’implementazione dei due progetti “Palermo 

Differenzia” in un quartiere della città di Palermo con specifiche caratteristiche di utenza e ad 

elevata produzione di rifiuti, in attuazione dell’Accordo tra l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le 

Acque, il Mistero dell’Ambiente, il Conai, l’Autorità d’Ambito PA3, il Comune di Palermo e AMIA 

S.p.A., ed al quale professionista viene riconosciuta la somma di € 4.863,48 quale incentivo per le 

responsabilità connesse all’espletamento dell’incarico in oggetto; 

Visto il D.D.G. n. 1122 del 28/10/2010 relativo alla liquidazione della somma di € 4.463,55 quale acconto 

del 90% in favore del collaudatore per il pagamento delle competenze di collaudo tecnico-

amministrativo relativo al progetto per l’acquisto di attrezzature necessarie per l’implementazione del 

progetto pilota “Palermo differenzia” in un quartiere della città di Palermo con specifiche 

caratteristiche di utenza ed ad elevata produzione di rifiuti, in attuazione dell’Accordo tra Agenzia 

Regionale Rifiuti e Acque, Ministero dell’Ambiente, Conai, Autorità d’Ambito PA3, Comune di 

Palermo e AMIA S.p.A.; 

Visto il D.D.S. n. 1300 del 17/11/2010 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato 

regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con cui viene liquidato l’importo di € 400,00 

all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Visto il D.D.S. n. 1302 del 17/11/2010 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato 

regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, registrato dalla Ragioneria centrale per 

l’Assessorato regionale dell’energia il 10/08/2010, con il quale è stato aggiunto all’impegno effettuato 

con il DDG n. 1032 del 21/10/2010 l’importo di € 4.863,48 disposto con il DDG n. 1032 del 

21/10/2010, per un impegno totale di € 242.766,30, a valere sul capitolo di spesa n. 612408 

denominato “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 2.4.2 del Programma Operativo 

Regionale FESR 2007-2013” del bilancio della Regione Siciliana esercizio 2010, Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Rubrica: Dipartimento Regionale dell’Acqua 

e dei Rifiuti – Titolo: Spese in conto capitale, per la fornitura della parte relativa alle attrezzature 

necessarie all’implementazione dell’intervento “Palermo Differenzia” in un quartiere della città di 
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Palermo con specifiche caratteristiche di utenza e ad elevata produzione di rifiuti, in attuazione 

dell’Accordo tra l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, il Mistero dell’Ambiente, il Conai, 

l’Autorità d’Ambito PA3, il Comune di Palermo e AMIA S.p.A., codice C.U.P. n. E79E09000060009, 

secondo il seguente quadro economico: 

Quadro economico 

     

A) Importo della fornitura  €      180.419,02  

     

B) Somme a disposizione dell'amministrazione  

B1) Spese di pubblicità ed esiti gara  €         6.000,00  

B2) Collaudo tecnico amministrativo  €        15.000,00  

B3) Contributo Autorità LL.PP.  €            400,00  

B4) IVA 20% di A)   €        36.083,80  

B5) Competenze tecniche rup  €         4.863,48  

 Totale somme a disposizione  €        62.347,28  

         Totale impegno   €      242.766,30  

 

Visto il D.D.S. n. 4 del 10/01/2011 di modifica del D.D.S. n. 1302 del 17/11/2010 nella parte relativa alle 

somme a disposizione dell’amministrazione del quadro economico dell’intervento, come di seguito 

riportato: 

Quadro economico 

     

A) Importo della fornitura  €      180.419,02  

B) Somme a disposizione dell'amministrazione  

B1) Spese di pubblicità ed esiti gara  €         6.000,00  

B2) Collaudo tecnico amministrativo  €        11.500,00  

B3) Contributo Autorità LL.PP.  €            400,00  

B4) IVA 20% di A)   €        36.083,80  

B5) Competenze tecniche rup  €         4.863,48  

B6) Somme per acquisto assali   €         3.500,00  

 Totale somme a disposizione  €        62.347,28  

             Totale impegno   €      242.766,30  

 

Visto il certificato di collaudo del 13/04/2011 del collaudatore che collauda la fornitura di che trattasi; 

Visto il D.D.S. n. 590 del 17/5/2010 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato 

regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità di liquidazione della somma di € 4.863,48 a 

favore del Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura delle attrezzature necessarie 

all’implementazione dell’intervento “Palermo Differenzia” in un quartiere della città di Palermo con 

specifiche caratteristiche di utenza e ad elevata produzione di rifiuti, in attuazione dell’Accordo tra 

l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, il Mistero dell’Ambiente, il Conai, l’Autorità d’Ambito 

PA3, il Comune di Palermo e AMIA S.p.A; 

Visto il D.D.S. n. 628 del 23/5/2011 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato  

regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità con cui viene liquidata la somma di € 206.223,39 

pari al saldo del 10% della fornitura; 

Visto il D.D.S. n. 864 del 21/6/2011 relativo alla liquidazione della somma di € 495,95 quale saldo del 10% 

in favore del collaudatore per il pagamento delle competenze di collaudo tecnico-amministrativo 

relativo al progetto per l’acquisto di attrezzature necessarie per l’implementazione del progetto pilota 

“Palermo differenzia” in un quartiere della città di Palermo con specifiche caratteristiche di utenza 

ed ad elevata produzione di rifiuti, in attuazione dell’Accordo tra Agenzia Regionale Rifiuti e Acque, 

Ministero dell’Ambiente, Conai, Autorità d’Ambito PA3, Comune di Palermo e AMIA S.p.A.; 

Visto il D.D.S. n. 1005 del 11/7/2011 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato 
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regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità con cui viene liquidata la somma di € 1.749,60 

per il pagamento delle pubblicazioni degli avvisi di gara; 

Visto il D.D.S. n. 1019 del 13/11/2011 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato 

regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità con cui viene liquidata la somma di € 895,20 per 

il pagamento delle pubblicazioni degli avvisi di gara; 

Considerato che, per mero errore, dal DDG 518/2010 è stato decurtato l’importo di € 1.749,60 di cui al DDS 

1004/2011 di questo Dipartimento, invece di decurtarlo dal DDG 519/2010, per cui, in sede di 

accertamento delle economie si è provveduto ad incrementare il residuo dell’intervento dell’importo di 

€ 1.749,60; 

Considerato che il quadro economico definitivo inerente la fornitura delle attrezzature necessarie 

all’implementazione dell’intervento “Palermo Differenzia” in un quartiere della città di Palermo, con 

specifiche caratteristiche di utenza e ad elevata produzione di rifiuti, in attuazione dell’Accordo tra 

l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, il Mistero dell’Ambiente, il Conai, l’Autorità d’Ambito 

PA3, il Comune di Palermo e AMIA S.p.A., è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la nota prot. 18610 del 10/5/18 di questo Dipartimento al Comune di Palermo ai fini della verifica 

della stabilità dell’operazione ai sensi dell’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 

Vista  la nota prot. 800303 del 17/5/18 del Comune di Palermo, che in riscontro alla dipartimentale prot. 

18608/2018 dichiara che “l’intervento risulta in uso e la destinazione d’uso è coerente con quella del 

progetto finanziato”; 

Preso atto che le spese inerenti all’intervento in argomento, certificate sul PO FESR 2007/2013 dalla 

competente Autorità ammontano ad € 2.165.524,76, per cui, rispetto all’importo totale del progetto di 

€ 2.170.884,19, rimane a carico della contabilità speciale n. 5446/OPCM 3887/2010 intestata al 

Commissario Delegato, chiusa al 31/8/16, la differenza pari ad € 5.359,43; 

Accertato che l’economia di € 21.925,53 è stata eliminata con le operazioni di monitoraggio dei residui passivi 

perenti dell’esercizio finanziario 2014; 

Vista la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022” (pubblicata sulla GURS Parte I 

n. 28 del 14/5/20); 

Vista la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-

2022” (pubblicata sulla GURS Parte I n. 28 del 14/5/20 – Supplemento ordinario); 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 14/5/20 – “Approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

Ritenuto di approvare la definitiva ammissione a finanziamento dell’intervento denominato “Palermo 

Differenzia attrezzature”, avente codice identificativo PO FESR 2007/2013 - 

2.4.2.1/S/T/380/E72I09000070009, per l’importo di € 2.165.524,76, a valere sulla Linea di Intervento 

2.4.2 del PO FESR 2007/2013, progetto finanziato con il Decreto n. 277 del 10/7/2009 dell'Agenzia 

regionale per i rifiuti e le acque; 

A)  

 

 

Totale fornitura  €  1.790.658,77  

B) 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 1 Collaudo tecnico amministrativo  €        4.959,50  

2 Contributo autorità vigilanza  €           400,00  

3 Pubblicazioni  €        5.912,40  

4 IVA  €    360.838,04  

5 Competenze tecniche rup  €        4.863,48  

6 Somme per acquisto assali  €        3.252,00  

 

Totale somme a disposizione  €    380.225,42  

 

Totale progetto  €  2.170.884,19  
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Ritenuto per quanto sopra, di dover considerare finanziariamente chiuso l’intervento denominato “Palermo 

Differenzia attrezzature”, con un costo finale di € 2.170.884,19. 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, che qui formano parte integrante e sostanziale del presente 

decreto, si prende atto dei documenti citati in appresso, relativi al progetto denominato “Palermo Differenzia 

attrezzature”, avente codice identificativo PO FESR 2007/2013 - 2.4.2.1/S/T/380/E72I09000070009, codice 

C.U.P.: E79E09000060009: 

- il contratto stipulato in data 17/11/09 con la società Urbania srl con sede in via G. A. Cesareo n. 34 a 

Palermo capogruppo dell’ATI Urbania srl di Palermo e Tech Servizi srl di Siracusa quale mandante; 

- il certificato di collaudo del 13/04/2011 del collaudatore che collauda la fornitura di che trattasi. 

Art. 2 

E' approvato il quadro economico finale sotto riportato dell’intervento denominato “Palermo Differenzia 

attrezzature”, con un costo finale di € 2.170.884,19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 

E’ approvata la definitiva ammissione a finanziamento dell’intervento denominato “Palermo Differenzia 

attrezzature”, codice identificativo PO FESR 2007/2013 - 2.4.2.1/S/T/380/E72I09000070009 per l’importo di 

€ 2.165.524,76, come da certificazione della competente Autorità, a valere sulla Linea di Intervento 2.4.2.1 del 

PO FESR 2007-2013, progetto finanziato con il Decreto n. 277 del 10/7/2009 dell'Agenzia regionale per i 

rifiuti e le acque. Per cui, rispetto all’importo totale del progetto di € 2.170.884,19, rimane a carico della 

contabilità speciale n. 5446/OPCM 3887/2010 intestata al Commissario Delegato, chiusa al 31/8/16, la 

differenza pari ad € 5.359,43. 

Art. 4 

E’ considerato finanziariamente chiuso l’intervento “Palermo Differenzia attrezzature”, con un costo finale di 

€ 2.170.884,19. 

Art. 5 

E' accertata l’economia di € 21.925,53 che è stata eliminata con le operazioni di monitoraggio dei residui 

passivi perenti dell’esercizio finanziario 2014; 

Art. 6 

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 sul sito www.euroinfosicilia.it. 

 

A)  

 

 

Totale fornitura  €  1.790.658,77  

B) 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 1 Collaudo tecnico amministrativo  €        4.959,50  

2 Contributo autorità vigilanza  €           400,00  

3 Pubblicazioni  €        5.912,40  

4 IVA  €    360.838,04  

5 Competenze tecniche rup  €        4.863,48  

6 Somme per acquisto assali  €        3.252,00  

 

Totale somme a disposizione  €    380.225,42  

 
Totale progetto  €  2.170.884,19  
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Art. 7 

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità per la registrazione di competenza. 

Art. 8 

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, ai sensi del 

D.lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica, ovvero, ricorso Straordinario al Presidente della Regione 

Siciliana ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg. 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 6 

   ing. Renato Saverino  

 Il Dirigente Generale 

            FOTI 
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