
D.D.G.  N._________

Unione Europea 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  GENERALE

Impianto di selezione per la valorizzazione delle frazioni secche, da sorgere nel Comune di Messina, contrada 
“Pace. -  Codice: POR n. 1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0353 - PO FESR 2007 - 2013 -2.4.1.01/O/R/6116/
D56J06000020002

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  L.R.  29/12/1962  n.  28  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  “Ordinamento  del  Governo e 
dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;

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, ed il Regolamento di attuazione del Titolo II, sempre della L.R. 19/2008, approvato 
con il D.P.R.S. n. 12 del 5/12/2009;

VISTO il D.P.Reg. n. 2805 del 19/06/2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito 
all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei  
Rifiuti;

VISTO 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;

VISTA la Legge 14/01/1994 n. 20 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della  
Corte dei Conti”, e il D.Lgs. 18/06/1999, 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  legge  regionale  8/07/1977  n.  47,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  “Norme  in 
materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs 23 Giugno 2011 n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni e ss.mm.ii;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 
2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive  
modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G.  N._________

VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-
2022”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 14 maggio 2020 – “Approvazione del Documento 
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

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 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 Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 n. 196 - Regolamento di esecuzione del  
Reg. (CE) n.1083/2006 che definisce, ai sensi dell’art. 56 dello stesso Regolamento (CE), le norme 
sull’ammissibilità  delle  spese,  per  i  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  per  la  fase  di  
programmazione 2007-2013, effettuate a partire dall’1/1/2007;

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 D.D.G. n. 1587 del 02/12/2010 registrato alla Corte dei Conti il 31/12/2010 al Reg. n. 1 foglio n.  
166 che approva la pista di controllo relativa alla linea d’intervento 2.4.1.1;

VISTI i  documenti  relativi  ai  “requisiti  di  ammissibilità  e  criteri  di  selezione”,  nell’ultima  versione 
approvata, del predetto PO FESR 2007-2013 ed, in particolare, la linea 2.4.1.1 del PO FESR;

VISTO 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;

VISTO in particolare 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 2.4.1 
“Realizzare interventi infrastrutturali prioritari in accordo ai contenuti della pianificazione regionale 
vigente  nel  settore  dei  rifiuti”;  da  conseguire  tramite  la  linea  di  intervento  2.4.1.1  “Azioni  di  
sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici in accordo alle previsioni della  
pianificazione regionale”;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia n.  
394 del 26/04/2006 con la quale viene concesso il finanziamento, in favore della Società d’Ambito 
ATO ME 3 S.p.A.,  per  la realizzazione dell’impianto di selezione per la valorizzazione delle 
frazioni secche, da sorgere nel Comune di Messina, contrada “Pace” per l’importo complessivo, 
a carico della Struttura commissariale, di € 9.670.000,00, secondo il quadro economico di progetto di 
seguito riportato:

 A - Importo Lavori - Impianto Selezione PACE Quadro Economico di Progetto

  A carico Struttura A carico ATO

A.1) Computo metrico - importo lavori  €   6.333.865,51  

A.2) Somme per la sicurezza non soggette a ribasso  €      145.328,65  

A) Totale importo lavori  €   6.479.194,16  

    

 B) Somme a disposizione Progetto

B.1) Attrezzature elettromeccaniche  €   1.398.280,00  

B.1.1) I.V.A.  su    attrezzature (B.1)   €     279.656,00 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G.  N._________

B.2) Rilievi, accertamenti ed indagini  €        20.260,00  

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi  €        20.000,00  

B.4) Imprevisti < 5%  €      323.153,93  

B.5) Acquisizione aree o immobili  €      352.190,36  

B.6) Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della Legge pari a 1,20% 
> 1,00%

 €        77.750,33  

B.7) Spese tecniche ed oneri fiscali relativi   

B.7.1) Collaudo tecnico amministrativo (commissione di collaudo n. 3 com-
ponenti + n. 1 segretario)

 €        46.829,87 

B.7,2) Collaudo statico  €        30.713,31  

B.7.3) Incentivi per la progettazione di cui all'art. 18 della Legge  €        51.833,55  €       51.833,55 

B.7.4) Competenze Tecniche Ing. Luciano Taranto  €        32.395,97  

B.7.5) Attività di supporto esterno al RUP (D.M. 04.04.2001 Tab 6) Tecnico 
Legale (D.M. 05.10.1994, GURI 247/94)

 €        85.672,34  

B.7,6)
Consulenza specialistica a supporto della Progettazione per la predispo-
sizione degli elaborati tecnici e amministrativi, strutturali ed impianti-
stici

 €        98.298,35  

B.7.7) Consulenza coordinatore sicurezza progettazione  €        70.831,30  

B.7.8) Relazione geologica  €        59.694,50  

B.7.9) Indagini geognostiche  €        42.062,00  

B.7.10) Consulenza geotecnica  €        73.252,95  

B.7.11) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €                     -    

B.9) Spese per commissioni giudicatrici  €          6.000,00  

B.10) Spese pubblicazione bando  €        40.000,00  

B.11) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  €          5.000,00  

B.12) Inarcassa e IVA sulle competenze   €     118.868,47 

B.13) IVA sui lavori   €     647.919,42 

B.14) Oneri accesso in discarica  €      175.601,39  

B.15) Lavori in economia (compresa I.V.A.)  €        85.985,69  

B.16) Ufficio Direzione dei Lavori (n. 3 Direttori Operativi)  €        25.000,00  

B.17) Ufficio Direzione dei Lavori (n. 3 Ispettori di Cantiere)  €        70.000,00  €       15.000,00 

B) Sommano B1-B17  €   3.190.805,84  €  1.113.277,44 

 TOTALE  A+B  €   9.670.000,00 

VISTO il  Contratto d’Appalto dei lavori stipulato in data 30 luglio 2008, a rogito del notaio Giuseppe 
Bruni, rep. N. 92891 registrato a Messina l’1/08/2008 al n. 7309 serie 1T, tra la Società d’Ambito  
ATO ME 3 S.p.A. e l’ATI VALORI s.c.a.r.l. - Consorzio Stabile – Grasso  geom. Giovanni s.r.l., per 
l’importo complessivo pari a € 3.885.273,75 oltre l’I.V.A.;

VISTO il  Contratto di  fornitura stipulato in data 8 agosto 2012,  a rogito del  notaio Ruggeri  Antonio, 
registrato a Matera il 28/08/2012 al n. 2178 serie 3°, tra la Società d’Ambito ATO ME 3 S.p.A. e la 
società CO.PAR.M. S.r.l., per l’importo pari a € 1.398.000,00 oltre l’I.V.A.;

VISTO il  D.D.S.  n.  182  del  16/06/2009,  registrato  alla  ragioneria  al  n.  1225  del  18/06/09  per  il 
finanziamento del  progetto  di  che  trattasi,  codice  identificativo  POR  n. 
1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0353,  CUP n. D56J06000020002, CIG per i lavori n. 0079866381 
e per la fornitura delle attrezzature n. 0396233CF, con il quale è stato disposto l’impegno di spesa di 
€ 9.670.000,00 (Novemilioniseicentosettantamila/00) a valere sul capitolo 209459 “Interventi per la  
realizzazione della Misura 1.14 Infrastrutture e strutture per la gestione integrata dei rifiuti (FESR)  
compresa nel completamento di programmazione del POR-SICILIA 2000-2006” dell’ARRA;

VISTO il D.D.S. n. 467 dell’11/12/2009 con il quale l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha disposto 
il cofinanziamento del lotto di progetto “la realizzazione dell’impianto di selezione e valorizzazione  
delle frazioni secche, da sorgere nel comune di Messina in località Pace”,  per un importo di  €. 

90144 Palermo, Via Campania, 36 3

giacomovarisco
Font monospazio
1136



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G.  N._________

9.054.301,35 (Novemilionicinquantaquattromilatrecentouno/35), sulla linea di intervento 2.4.1.1 
- PO FESR 2007 - 2013 -2.4.1.01/O/R/6116/D56J06000020002, come da tabella che segue:

VISTO il  D.D.G. n.  516  del  28/07/2010,  registrato alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale 
dell’Energia al n. 3 in data 10/08/2010, con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha 
disposto  l’impegno di  €  8.257.614,64 per  la  realizzazione  dell’impianto  di  selezione  e 
valorizzazione delle frazioni secche, da sorgere nel comune di Messina in località “Pace”, a valere 
sul capitolo  612407 denominato “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 2.4.1 del 
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013”, Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell’Acqua e 
dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2011;

VISTO il D.D.G. n. 326 del 29/02/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 07/06/2012 al n. 1 del fgl. 78, 
con  cui  il  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  ha  approvato  il  quadro economico 
rimodulato con le voci relative alle spese imputabili al PO FESR 2007/2013 del progetto per la  
realizzazione  dell’impianto  di  selezione  e  valorizzazione  delle  frazioni  secche,  da  sorgere  nel  
comune di Messina in località “Pace”; 

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 27/09/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 14/12/2012 al n. 1 del fgl. 
173, con il quale si prende atto della prima perizia di variante e suppletiva, trasmessa con nota 
prot. n. 10803 del 20/12/2011 e si rimodula il quadro economico, anche in considerazione del fatto 
che  nell’affidamento  degli  incarichi  professionali  esterni  non sono  stati  riscontrati  i  requisiti  di  
conformità ai Regolamenti Comunitari;

VISTO il D.D.G. n. 2292 del 29/11/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 31/01/2013 al n. 1 del fgl.  
32, con il quale si prende atto della perizia migliorativa, redatta in data 14/12/2011, e si rimodula 
il  quadro  economico,  ponendo  a  carico  dell'ATO la  somma di  €  314.747,24, pari  alla  rettifica 
finanziaria applicata per la suddetta perizia in ottemperanza a quanto disposto dagli orientamenti di 
cui alla nota COCOF 07/0037/03-IT;

VISTO il D.D.G. n. 1263 del 05/08/2015, registrato alla Corte dei Conti in data 20/10/2015 al n. 1 del fgl.  
307, con il quale  si prende atto della perizia di assestamento somme, approvata dal R.U.P. con 
determina prot. n. 741 del 05/03/2015 e si rimodula il quadro economico come di seguito riportato:

90144 Palermo, Via Campania, 36 4

IMPORTO FINANZIAMENTO ORIGINARIO  €     9.670.000,00 
SOMME PAGATE POR 2000/2006  €        615.698,65 

Restano impegnate con DDS n. 467 del 11/12/2009  €     9.054.301,35 
Somme pagate Cap. 209464 PO FESR 2007/2013 con DDS n. 467 del 11/12/2009  €        796.686,71 

Restano da impegnare come Dipartimento PO FESR 2007/2013-Cap. 612407  €     8.257.614,64 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G.  N._________

VISTO il  certificato di collaudo del 09/04/2015 che liquida il credito residuo all'impresa di  € 92.245,01 
(novantaduemiladuecentoquarantacinque/01);

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione  prot. n. 4543 del 9/3/2016 “Ulteriori 
adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi  
pubblici”;

90144 Palermo, Via Campania, 36 5

A - Importo Lavori - Impianto Selezione PACE

A carico ATO A carico ATO 

A.1) Computo metrico - importo lavori € 6.299.105,94 € 6.299.105,94

A.2) Somme sic. non soggette a ribasso € 145.342,82 € 145.342,82

A.3) Totale importo lavori € 6.444.448,76 € 6.444.448,76

Ribasso d'asta € 2.579.685,69 € 2.579.685,69

A) € 3.864.763,07 € 3.550.015,83 € 314.747,24

B) Somme a disposizione Perizia assestamento

B.1) Attrezzature elettromeccaniche € 1.398.000,00 € 1.398.000,00

B.1.1) 0 € 139.800,00 - € 139.800,00

B.2) Rilievi, accertamenti ed indagini € 20.260,00 € 20.260,00

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi € 41.000,00 € 9.020,00 € 41.000,00 € 9.020,00

B.4) Imprevisti < 5% € 302.153,93 0

B.5) Acquisizione aree o immobili € 327.383,77 0 € 327.383,77

B.6) € 77.750,33 0 € 77.750,33

B.7) Spese tecniche ed oneri fiscali relativi 0 0 - 

B.7.1) € 120.000,00 0 € 120.000,00

B.7,2) Collaudo statico 19.700,00 € 19.700,00

B.7.3) Incentivi per la progettazione di cui all'art. 18 della Legge € 122.635,50 € 1.307,56 € 122.625,45 € 1.307,56

B.7.4) Competenze Tecniche Ing. Luciano Taranto € 14.578,19 € 14.578,19

B.7.5) € 85.672,34 € 85.672,34

B.7,6) € 98.298,35 € 98.298,35

B.7.7) Consulenza coordinatore sicurezza progettazione € 27.298,38 € 27.298,38

B.7.8) Relazione geologica € 60.929,42 € 60.929,42

B.7.9) Indagini geognostiche € 34.946,02 € 34.946,02

B.7.10) Consulenza geotecnica € 19.700,00 € 19.700,00

B.7.11) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

B.9) Spese per commissioni giudicatrici € 11.579,81 0 € 11.579,81 - 

B.10) Spese pubblicazione bando € 32.085,48 € 3.868,12 € 32.085,48 € 3.868,12

B.11) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 0 - 

B.12) Inarcassa e IVA sulle competenze € 110.798,12 € 110.798,12

B.13) IVA sui lavori € 386.476,31 € 386.476,31

B.14) Oneri accesso in discarica € 154.003,00 € 30.800,60 € 154.003,00 € 30.800,60

B.15) Lavori in economia (compresa I.V.A.) € 65.604,96 € 6.560,50 € 65.604,96 € 6.560,50

B.16) Ufficio Direzione dei Lavori (n. 3 Direttori Operativi) € 58.500,00 € 58.500,00

B.17) Ufficio Direzione dei Lavori (n. 3 Ispettori di Cantiere) € 0,00 € 72.000,00 - € 72.000,00

B) Sommano B1-B17 € 2.652.196,78 € 1.200.513,91 € 2.350.032,80 € 1.515.261,15

Quadro Economico di Perizia 
assesamento approvato dal RUP

Quadro Economico di Perizia 
assestamento revisionato 

dall'Ufficio
A carico 
Struttura

A carico 
finanziamento 

Totale importo lavori (al netto del ribasso d'asta)

I.V.A.  su    attrezzature (B.1)

Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della Legge pari a 
1,20% > 1,00%

Collaudo tecnico amministrativo (commissione di collaudo n. 3 
componemti + n. 1 segretario)

Attività di supporto esterno al RUP (D.M. 04.04.2001 Tab 6) 
Tecnico Legale (D.M. 05.10.1994, GURI 247/94)

Consulenza specialistica a supporto della Progettazione per la 
predisposizione degli elaborati tecnici e amministrativi, strutturali 
ed impiantistici

 0  0 

 0  0 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G.  N._________

VISTA la nota del Dipartimento Regionale  dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 21891 del  17/05/2016 con la 
quale  si  chiede  alla  Società ATO  ME  3  S.p.A,  in  qualità  di  Beneficiario,  gli  adempimenti 
conseguenti alla citata nota prot. 4543 del Dipartimento della Programmazione;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione  prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la 
quale, tra l’altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 
2007/2013;

VISTA la Delibera n. 51 del 27/03/2017 dell’ATO ME 3 S.p.A in liquidazione con la quale si approva il 
Quadro Economico Finale dell'intervento per un importo complessivo pari a  euro € 5.799.000,47 
così strutturato:

VISTA la Delibera n. 51 del 27/03/2017 dell’ATO ME 3 S.p.A in liquidazione con la quale:

‐ si approva la dichiarazione di  entrata in funzione del Progetto per “la realizzazione dell’impianto di  
selezione e valorizzazione delle frazioni secche, da sorgere nel comune di Messina in località Pace”;

‐ si assume la responsabilità degli obblighi previsti dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di  
stabilità delle operazioni;

‐ si dichiara il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità  
ed il caricamento sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), 
dei pagamenti e dei relativi giustificativi;

‐ si dichiara, di aver fornito necessarie informazioni in relazione all'art. 55 del regolamento 1083/2006 - 
determinazione delle entrate nette;

VISTA la nota prot. n.107 del 05/10/2020 con la quale si ritrasmette il modello di calcolo e si fa presente 
che “l’intervento non ha generato entrate e non si prevede che ne generi”;

CONSIDERATO che  con  Decisione  C(2015)  2771  final  del  30/4/2015  la  Commissione  Europea, 
modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi 
Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo 
sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA la nota prot. n. 45815 del 06/11/2017 dell’UMC di questo Dipartimento, con la quale si comunica 
l’importo finale certificato sul PO FESR Sicilia 2007/2013, pari ad € 4.698.516,41;

VISTA la nota prot. n. 19389 del 16/05/2018 dell’UMC di questo Dipartimento, con la quale si comunica 
l’importo finale certificato sul POR 2000/2006, pari ad € 615.698,65;
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QUADRO ECONOMICO FINALE IMPIANTO PACE

A - Lavori         3.452.145,01 € 

B - Somme a disposizione
B.1 - Attrezzature elettromeccaniche         1.398.000,00 € 

B.2 - Spese Tecniche ed incentivi progettazione
Spese tecn.           283.556,19 € 
Incentivi ex art. 18 (€ 85.809,82+€ 14.578,19)           100.388,01 € 

B.3 - Bandi e pubblicità
Commissioni gara             11.579,81 € 
Bandi di gara e pubblicità             31.701,48 € 
Tabelloni cantiere               2.250,00 € 

B.4 - Espropri e acquisizione aree           327.383,77 € 

B.5 - Oneri discarica           154.003,00 € 

B.6 - Allacciamenti pubblici servizi
AMAM             37.585,20 € 
ENEL                  408,00 € 

TOTALE      5.799.000,47 € 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G.  N._________

RITENUTO di dover determinare la definitiva ammissione al cofinanziamento al PO FESR 2007/2013 -  
Linea d’Intervento 2.4.1.1, dell’importo pari a € 4.698.516,41, così come comunicato dall’UMC con 
nota 45820 del 06 novembre del 2017;

RITENUTO di dover prendete atto dei contratti richiamati nei suddetti visti ed del Q.E.F  approvato con 
Delibera n. 51 del 27/03/2017;

tutto ciò premesso, ai sensi della vigente normativa.

DECRETA

Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2
Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto del contratto e del Certificato di Collaudo, nonché 
del Quadro Economico Finale per un importo pari a euro € 5.799.000,47, approvati con Delibera n. 51 del 
27/03/2017,  relativi  al  progetto denominato  “la realizzazione dell’impianto di  selezione e valorizzazione  
delle  frazioni  secche,  da  sorgere  nel  comune  di  Messina  in  località  Pace”,  avente  CUP  n.  
D56J06000020002, presentato  dalla  Società  d’Ambito  ATO  ME  3  S.p.A  –  Codice:  POR  n.  
1999.IT.16.1.PO.011/1.14/97.1.0/0353  PO FESR 2007  -  2013  –  2.4.1.01/O/R/6116/  D56J06000020002”, 
come di seguito articolato:

Art. 3
Di prendere atto della Delibera n. 51 del 27/03/2017 dell’ATO ME 3 S.p.A in liquidazione con la quale:

‐ si approva la relazione conclusiva sulle attività;
‐ si dichiara l’entrata in funzione del  “Progetto per il compostaggio domestico per la riduzione di  

rifiuti  urbani”, avente  CUP n. D56J06000020002 presentato dalla Società d’Ambito ATO ME 3  
S.p.A - Codice identificativo PO FESR 2007-2013-2.4.1.01/S/R/219/D49C08000030002”;

‐ si assume la responsabilità degli obblighi previsti dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di 
stabilità delle operazioni;

‐ si dichiara il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità 
ed il caricamento sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV),  
dei pagamenti e dei relativi giustificativi
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.D.G.  N._________

‐ si dichiara, di aver fornito necessarie informazioni in relazione all'art. 55 del regolamento 1083/2006 - 
determinazione delle entrate nette;

Art. 4
Di approvare la definitiva ammissione al cofinanziamento dell’importo certificato, pari a € 4.698.516,41, così 
come comunicato dall’UMC con nota  prot. n. 45815 del 06 novembre del 2017, a valere sulla Linea di 
Intervento  2.4.1.1  “Azioni  di  sostegno  alla  realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  e  impiantistici  in  
accordo alle previsioni della pianificazione regionale” del PO FESR 2007/2013 di cui al  D.D.S. n. 467 
dell’11/12/2009 dell’Agenzia Regionale sui Rifiuti e le Acque, poiché risulta il seguente riparto finanziario 
per la realizzazione dell’intervento di cui al quadro economico in presa d’atto all’art. 2 che precede:

Art. 5

Il presente decreto repertoriato sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito 
istituzionale  della  Regione Siciliana,  ai  sensi  dell’art.  68 della  L.R.  12.08.2014,  n.21  e  come modificato 
dall’art. 98, comma 6, della L.R. 07.05.2015 n. 9.

Art. 6
Il  presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità e successivamente inoltrato per la pubblicazione sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, _________________

Il Dirigente del Servizio 6
(ing. Renato Saverino)

Il Dirigente Generale
Foti

90144 Palermo, Via Campania, 36 8

A Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 2.4.1 1 € 4.698.516,41

B Quote a valere sul POR-SICILIA 2000-2006 Misura 1.14 € 615.698,65

C € 5.314.215,06

E Importo liquidato all’ATO ME 3 S.p.A € 5.184.070,57

G Quote a carico dell’ ATO ME 3 S.p.A € 614.929,90

H € 5.799.000,47

TOTALE  certificato 

TOTALE Q.E.F. dell’ ATO ME 3 S.p.A 
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