
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 

SERVIZIO 3 – DIGHE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO  DIGA ZAFFARANA  -  Servizio di riparazione del sistema di 
videosorveglianza a servizio della diga Zaffarana in territorio del Comune di Trapani 

CIG  Z5735A307E 

Importo contrattuale € 2.550,00  

Ditta A.S. IMPIANTI di Stabile Silvia 

via del Legno, 92 – 91100 Trapani 
 

Presa d’atto affidamento ed esecuzione 
Impegno di spesa e liquidazione per € 3.111,00 

Cap. 213307 Cod Siope U.1.03.02.09.004 

 

IL  DIRIGENTE  D E L SERVIZIO 

 

90144 Palermo, viale Campania, 36/A          1 

D.D.S.     n°______ del _________ 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, 

convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di 

bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana; 

VISTO l’articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il 

quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione 

Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO l’art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere 

dall’01/01/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 

118/2011 e ss.mm..ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 

settembre 2020, (c. d. Decreto Semplificazioni); 

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 

n. 50 del 18 aprile 2016; 
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VISTA la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 – “Disciplina dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 

163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii...........”; 

VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016, ed in particolare l’art. 24 “Modifiche alla legge 

regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11/01/2017 con cui, ai fini della 

gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli 

e ove necessario in articoli; 

VISTO il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, recante 

modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 -  Disposizioni in 

materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.P.R.S. del 05/04/2022 n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della 

legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 . 

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”; 

VISTA la L.R. 25/05/2022 n. 13, “Legge di stabilità regionale 2022-2024”; 

VISTA la L.R. 25/05/.2022 n. 14, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 

triennio 2022-2024”; 

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n. 2805 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della 

Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14/06/2020, è stato conferito 

all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 

dell’Acqua e dei Rifiuti; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti n. 500 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito all’Ing. Gerlando 

Ginex, a far data dal 16/06/2022, l’incarico di dirigente responsabile del servizio 

S.03 “Dighe”, del predetto Dipartimento  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti n. 529 del 16/06/2022 con il quale, in relazione con le nuove competenze 

delle strutture dirigenziali dello stesso Dipartimento di cui al Decreto 

Presidenziale 5 aprile 2022 n.9, si attribuisce, a far data dal 16/06/2022, ai 

Dirigenti Responsabili delle strutture dirigenziali la gestione dei capitoli di 

spesa e di entrata di propria competenza; 

VISTO il D.D.G. n° 532 del 20/06/2022 con il quale i Dirigenti di Servizio sono stati 

delegati, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), della L.R. n° 10/2000, ad adottare 

tutti gli atti procedimentali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art.7 lett. e) 

ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura, eccezion fatta per gli 

atti con cui si dà avvio a procedimenti amministrativi di natura complessa, 

strutturati in più fasi; 
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VISTO il comma 5 dell’art.68 della Legge Regionale n.21 del 12/08/2014 recante “Norme 

in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”; 

VISTO l’art.1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n.190 – Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione, e sue modifiche ed integrazioni 

CONSIDERATO che il Servizio 3 – Dighe del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha 

tra i suoi compiti istituzionali l’esercizio e la manutenzione di dighe e di alcuni 

grandi adduttori a valle delle dighe stesse; 

CONSIDERATO che questo Servizio gestisce n. 26 impianti tra dighe, grandi adduttori e traverse 

fluviali;  

CONSIDERATO che ai fini della gestione e della sicurezza è necessario esercitare la dovuta 

vigilanza, custodia e manutenzione delle predette opere; 

CONSIDERATO che questo Servizio è gestore, tra le altre, anche della diga Zaffarana in territorio 

del comune di Trapani; 

CONSIDERATO che l’impianto di videosorveglianza esistente a servizio della diga Zaffarana 

necessita della sostituzione del Network Video Recorder (NVR), guastatosi con 

buona probabilità a causa di un forte sbalzo di tensione, oltre alla nuova 

installazione di uno stabilizzatore di tensione necessario a scongiurare il 

ripetersi di guasti dovuti a picchi inaspettati di tensione, frequenti su impianti 

periferici come quello della diga Zaffarana; 

CONSIDERATO che per la definizione di tale intervento è stato effettuato sopralluogo congiunto 

con la Ditta A.S. IMPIANTI S.r.l., recente esecutrice di un intervento di 

manutenzione ed ampliamento dello stesso impianto quindi a conoscenza dei 

luoghi e degli impianti in argomento; 

VISTO il preventivo della ditta A.S. IMPIANTI S.r.l., datato 25/01/2022, per l’esecuzione 

degli interventi di “Servizio di riparazione del sistema di videosorveglianza a servizio 

della diga Zaffarana in territorio del Comune di Trapani” presso la diga Zaffarana 

per un importo netto di €2.550,00, oltre IVA al 22%; 

VISTA l’autorizzazione a procedere dal Dirigente del Servizio ricevuta con nota prot. 

n°5900 del 17/02/2022 alla quale è stato allegato il sopra citato preventivo;  

PRESO ATTO della congruità dell’offerta suddetta per il servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che per i lavori in oggetto è stato ottenuto il CIG: Z5735A307E; 

VISTA la Determina del Dirigente Generale n°14 del 15/03/2022, con la quale è stato 

nominato l’Ing. Antonino Lampasone quale Responsabile Unico del 

Procedimento per gli interventi in questione; 

VISTA la lettera di affidamento prot. n.10279 del 21/03/2022 ed i relativi allegati, firmata 

per accettazione dalla ditta affidataria e trasmessi dalla stessa con nota del 

14/06/2022 assunta in pari data al protocollo n. 21441; 

CONSIDERATO che il servizio in argomento è stato ultimato così come si evince dall’attestazione 

di regolare esecuzione del servizio redatta dal Responsabile Unico del 

Procedimento; 

VISTA l’attestazione di regolare esecuzione del servizio in oggetto redatta dal RUP in 

data 04/05/2022, dalla quale si evince che si può procedere all’impegno e alla 
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liquidazione delle somme occorrenti alla copertura finanziaria della suddetta 

spesa pari a € 3.111,00 IVA inclusa, in favore della ditta A.S. IMPIANTI di 

Stabile Silvia con sede in via del Legno, 92 – 91100 Trapani, Codice Fiscale 

STBSLV85M42D423Q, Partita Iva 02567480815; 

CONSIDERATO che le somme necessarie all'affidamento trovano copertura al capitolo 213307 

“Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori” del 

bilancio di esercizio 2022, del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - codice SIOPE 

U.1.03.02.09.004; 

VISTA  la fattura elettronica n. 9/FE del 04/05/2022 di importo pari ad € 3.111,00 IVA 

compresa, di cui € 2.550,00 quale imponibile ed € 561,00 quale IVA al 22%; 

CONSIDERATO che in esecuzione della Legge 190/2014, art. 1, comma 629, lett. B, che ha 

introdotto l'art 17 ter del DPR 633/1972, è stato emanato il decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 “modalità e termini per il 

versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche 

Amministrazioni” (pubblicato sulla GURI, serie generale n. 27 del 03/02/2015)  

art. 1 comma 629 lett. B della Legge 23/12/2014 n.190; 

VISTA la circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva della ditta A.S. IMPIANTI di 

Stabile Silvia in corso di validità, attestante la regolarità contributiva; 

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno 

tracciabilità pagamenti ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010; 

RITENUTO di dovere provvedere all’impegno di spesa necessario alla copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che è stato accertato il credito, la liquidabilità ed esigibilità e pertanto si può 

procedere alla liquidazione ed alla pagamento della predetta fattura; 

RITENUTO che occorre provvedere in merito; 

per le ragioni espresse in narrativa, ai termini delle vigenti normative in materia 

DECRETA 

 

ART. 1 

Di prendere atto che il “Servizio di riparazione del sistema di videosorveglianza a servizio della diga 

Zaffarana in territorio del Comune di Trapani” eseguito presso la Diga Zaffarana in territorio del 

Comune di Trapani – CIG Z5735A307E, è stato affidato, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del 

Codice dei Contratti (D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.) alla ditta A.S. IMPIANTI di Stabile Silvia con 

sede in via del Legno, 92 – 91100 Trapani, Codice Fiscale STBSLV85M42D423Q, Partita Iva 

02567480815, per un importo totale di €2.550,00, oltre a IVA al 22% pari ad €561,00 per complessivi 

€3.111,00. 

ART. 2 

Di considerare clausola essenziale del contratto, ex art.17 R.D. n. 2440/1923, la lettera di 

affidamento, prot. n. 10279 del 21/03/2022 con la quali vengono disciplinati l’oggetto, i termini, 

l’importo da corrispondere e le modalità di esecuzione del servizio in parola, a valere come 

contratto nei termini di legge. 
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ART. 3 

Di prendere atto che il “Servizio di riparazione del sistema di videosorveglianza a servizio della diga 

Zaffarana in territorio del Comune di Trapani” presso la diga Zaffarana è stato eseguito giusta 

“Attestazione di Regolare Esecuzione” a firma del RUP, ing. Antonino Lampasone, datata 

04/05/2022. 

ART. 4 

Di impegnare la somma di € 3.111,00 comprensiva dell’importo netto contrattuale pari a € 2.550,00 

e dell’IVA al 22% pari a € 561,00, al capitolo 213307 “Spese per la vigilanza, custodia e 

manutenzione dighe ed adduttori” del bilancio di esercizio 2021, del Dipartimento dell’Acqua e 

dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Codice SIOPE 

U.1.03.02.09.004, occorrente per l’esecuzione del “Servizio di riparazione del sistema di 

videosorveglianza a servizio della diga Zaffarana in territorio del Comune di Trapani” eseguito presso la 

Diga Zaffarana in territorio del Comune di Trapani – CIG Z5735A307E, in favore della ditta A.S. 

IMPIANTI di Stabile Silvia con sede in via del Legno, 92 – 91100 Trapani, Codice Fiscale 

STBSLV85M42D423Q, Partita Iva 02567480815. 

ART. 5 

Di liquidare, a valere sull’impegno di cui all’art. 4, mediante emissione di mandato di pagamento, 

il corrispettivo commisurato all'imponibile di cui alle prestazioni richieste, pari ad € 2.550,00, in 

favore della ditta A.S. IMPIANTI di Stabile Silvia con sede in via del Legno, 92 – 91100 Trapani, 

Codice Fiscale STBSLV85M42D423Q, Partita Iva 02567480815, con importo da accreditarsi sul 

conto corrente dedicato indicato dalla stessa Ditta, giusta fattura elettronica n. 9/FE del 04/05/2022 

emessa dalla stessa Ditta ed accettata da questa Amministrazione sul capitolo 213307 “Spese per la 

vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori” del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti 

dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – del bilancio di esercizio 2022 – 

codice SIOPE U.1.03.02.09.004. 

ART. 6 

Di liquidare, con versamento all'erario, le somme relative all'I.V.A. di cui alle prestazioni 

richieste, pari ad € 561,00, secondo le direttive della circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria 

Generale della Regione Sicilia a valere sull’impegno di spesa di cui all’art. 4 sul capitolo 213307 

“Spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori” del Dipartimento dell'acqua 

e dei rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – del bilancio di  

esercizio 2022 –– codice SIOPE U.1.03.02.09.004. 

ART. 7 

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio 

2015, n. 9 e, quindi, inoltrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 9 della L. R. n. 9 del 15/04/2021 per la registrazione e 

gli atti consequenziali. 

Palermo, ______________ 

 

Il Dirigente del Servizio 3 

Ing. Gerlando Ginex 
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