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VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

REPUBBLICA TTALIANA

REGIOI,qE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE OELL'ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA

DPaNTNUPNTO RECIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFruTI

IL DIRIcrnr"iL snRvrzro I

lo Statuto della Regione Siciliana;

la legge regionale 08.07.1977 n.47 e s'm.i.;

la Legge regionale n. 134 del 15.11.1982;

la legge n. 20 del 14.01.1994 e s.m.i.;

I'art.88 della L.R. n.412003, che modifica l'art.3 detla L.R. n' 134182, che fa carico

alla Regione la differenza tra la spesa di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa

dell' acqua "all' ingrosso";

il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, 'Norme in materia ambientale";

il D.Lgs. l2 aprile 2006 n.163, e s.m.i.;

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei

Oipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della

Regione";

il regolamento di attuazione della suddetta L.R. n. l9l2008 approvato con D.P.R.S. n. l2
del5/1212009;

la legge regionale 12 luglio 20ll n.12;
il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, recante <riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>;

la Legge Regionale del 8 maggio 2018, n. 8 - "Disposizioni programmatiche e

correttive per I'anno 2018. Legge di stabilita regionale";

la Legge Regionale del 8 maggio2017, n.9 - "Bilancio di previsione della Regione

siciliana per il triennio 2018-2020";

il decreto del Presidente della Regione Siciliana n.8 del 4 gennaio 2018 con il quale

all'Ing. Salvatore Cocina è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del

Dipariimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita;

del D.D.G. n. 60 del 16.02.2018 del Dirigente Generale del D.R.A.R. con il quale, ai

sensi dell'art.8 comma I lett. c) della L.R. 10/2000, autorizza i Dirigenti responsabili

dei Servizi, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi

del Dipartimento, alla firma dei prowedimenti di liquidazione riferiti ad impegni

assunti negli esercizi precedenti a quello in corso sui capitoli attribuiti con DDG

135212017;

il D.D.G. n. 833 det 31.07.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente

Responsabile del Servizio I Gestione ed Attuazione - Servizio Idrico Integrato a

decorrere dal I .08.2018 al Dott. Salvatore Anzà;

il contratto rep. n. 7112015, registrato il 30/0412015 all'Agenzia delle Entrate al n.

1653 serie 3, pèr l"'Afiidamento del servizio di gestione, finalizzata alla produzione di
acquq potabiie, dell'impitnto di ttissalazìone ad osmosÍ ínversa dell'ísola di Líparí

fúD i"o al 3I dicemire 20tr4't; CUP: Gó3J13000050002 -GIG: 542990100F, in fa-

vore del R.T.L SOPES S.r.l. - Di Vincenzo S.r.l- - SOFIP S.p.a.;

PRESOATTO
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\ DIPARTIMENT. REGIONALE DELL,ACQUA E DEI RIFIUTI DD.s. N. tt c

VISTO il D.D.G. n. 713 del 4.ó.2015, con il quale viene approvato di cui al precedente visto e
disposto, a valere sul cap. n.242550 ad oggetto "Spese per la gestione del servizio di
dissalazione delle isole minori di Pontelleria, Ustica, Lampedusa, Linosa e Lipari",
I'impegno della somma complessiva di euro 25.024.556,06, compresa iva, per assicurare
il servizio di gestione dell'acqua dissalata nell'isola di Lipari, ripartita negli esercizi
finanziari 2015-2024 (dieci anni);

il verbale del 15.10.2015 con il quale si avvia I'esecuzione del Contratto rep.7ll20l5;
i verbali di lettura dei totalizzatori di portata dell'impianto di Lipari, redatti in contraddit-
torio tra il gestore ed il Comune di Lipari, relativi al Io e IIo trimestre 2018;

lo Stato di Avanzamento del Servizio n.1/2018 del 1910412018, a firma del Direffore
dell'esecuzione del Contratto rep. n. 7112015, per I'importo complessivo di € 325.385,51
escluso lVA, relativo a[ Io trimestre 2018;

il certilicato di pagamento n. l/2018 del2310412018 con il quale si certifica che può
pagarsi per I'erogazione di acqua dissalata al Comune di Lipari, per il Io trimestre 2018,
la somma di € 325.385,51 oltre IVA al l0%;

il D.D.S. n. 360 del26,4.2018, con il quale viene liquidata la somma di e 292.846,96 ol'
tre IVA alle sole ditte Sopes S.r.l. e Di Vincenzo S.r.[., non essendo pervenuta la fattura
detla ditta SOFIP S.p.A.;

lo Stato di Avanzamento del Servizio n.2l20l8 del05107/2018, a firma del Direttore
dell'esecuzione del Contratto rep. n. 7112015, per l'importo complessivo di € 408.858,26
escluso IVA, relativo al [Io trimestre 2018;

il certificato di pagamento n.2l20l8 del0610712O18 con il quale si certifica che può
pagarsi per I'erogazione di acqua dissalata al Comune di Lipari, per il II" trimestre 2018,
la somma di € 408.858,26 oltre IVA al l0%;
il D.D.S. n. 800 del 19.7.2018, con il quale viene liquidata la somma di e 367 .972,43 ol-
tre IVA alle sole ditte Sopes S.r.l. e Di Vincenzo S.r.l., non essendo pervenuta la fattura
della ditta SOFIP S.p.A.;

le fatture, emesse dal R.T.I. SOPES S.r.l. (capogruppo mandataria) - Di Vincenzo S.r.l.
(mandante) - SO.FI.P S.p.A. (mandante), quale corrispettivo per la produzione e
fornitura di acqua dissalata dall'impianto di dissalazione di Lipari (ME):

VISTO

CONSIDERATT

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

RITENUTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

zuTENUTO

Periodo lntestatario n. fattura
Data

gmrsslone
Importo

(€)
I.V.A. l0%

(€)

Io trimestre 2018 SOFIP S.p.A. 29 19t07t2018 32.538.55 3.253,86

IIo trimestre 2018 SOFIP S.p.A. 30 19t07/2018 40.885,83 4.088,58

Conguaglio 2016 SOFIPS.p.A. I 2u02t20r7 -5,54 -0,55

somma 73.418,84 7.341,8e

Totale 80.760,73

che le stesse siano regolari;

il Documento Unico di Regolarità Contributiva on line in favore della ditta Sofip
S.p.A., prot. n. INAIL_I1367233 del 1610412018 e scadenza validità giorno 31108/2018,
emesso dalle autorità competenti, che attesta la regolarità contributiva;
la verifica di cui al D.M. n. 40/2A08 del l8/01/08 n. 201800001983539 del 07108/2018
effettuata presso EQUITALIA s.p.a secondo la quale la ditta Sofip S.p.a. è risultata
soggetto non inadempiente ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73:

che ai sensi dell'art.9 del contratto Rep. n.7ll20l5'!.... I pagamenti saranno ffinuati
mediante boniftco bancario sul conto comente dedicato comispondente al codice IBAN:

t...1. Ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010 e
dell'art.3 comma 2 L.R. n. 15/2008, il soggetto delegato ad operare sul conto corrente
dedicato è il dott. Camillo Caffarelli [...J.";
di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate, per I'importo complessivo
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\ DIPARTIMENT. REGI'NALE DELL,A.QUA E DEI RIFIUTI D.D.S.

pari ad € 80.760'73 compreso IVA, a valere sulle somme impegnate con il decreto
D.D.c. n. 713 del 4.06.2015 sul capitolo n.242550;

CONSIDERATA la circolare n.9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n.15223 del
18.3.2015 e ss.mm.ii;

TUTIO ciò premesso, ai sensi della normativa vigente,

DECRETA
Art. I

E' disposta la liquidazione, a valere sull'impegno assunto con D.D,G. n. 713 del 4.06.2015 sul capitolo
242550 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 201E, codice Siope U.1.03.02.15.013, del corrispetti-
vo per la pmduzione di acqua dissalata nell'isola di Lipari per il Io ed il IIo trimestre 2018, pari alla
somma complessiva di € 80.760,73 compreso IVA, relativo alle fatture elettroniche n. 29 del 1910712018, n.
30 del 1910712018, n. I (nota di credito) del,2llA2l2017, mediante I'emissione del mandato di pagamento col-
lettivo, così suddiviso:

r € 73.418,84 quale imponibile, in favore della ditta SOFIP S.p.A.. da accreditarsi sul conto corrente
dedicato avente IBAN n:

. Q,7.341189 quale IVA, in favore della Regione Siciliana, da versare all'Erario.

Art.2
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. 2l del 12 Agosto 2Al4 e come modificato dall'art.98, comma 6 del-
la L.R. n. 9 del 07l05ll5 e avrà efficacia soltanto ad awenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.

Art.3
Awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Pre-
sidente della Regione, rispettivamente entro 60 giomi ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art.4
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità per gli adempimenti di competenza.
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Il Dirigente dell'U.O. S1.l
Semízio I

Anzà)
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