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D.R.S. n.  2486  / 2022 

 

Approvazione contratto e Liquidazione fattura n. 18 del 19/12/2022 – DIENNE APPALTI - Lavori di 
intervento urgente di rifacimento dell’argine in terra con le medesime caratteristiche, prelievo del 
materiale in loco con sistemazione della livelletta che presenta innalzamenti per depositi 
alluvionali del Fiume Tellaro nel tratto in C/da san Nicola – Belludia – Noto (SR).”  

CUP: G87H22000600002 CIG: 9097923391 Codice Caronte: SI_1_31519  

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE 

E DELLA MOBILITÀ 

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

Ufficio Regionale del Genio Civile 
Servizio di Siracusa 

 
Il Dirigente del Servizio 

                 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 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 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei   

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;  

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Asses- 

sorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico; 

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma 1, con il quale si 
dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2760 del 18/06/2020 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta 
regionale n. 252 del 14/06/2020, è stato riconferito all’arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 16/06/2020 per la durata di anni 3 

(tre); 

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro 
viene conferito l’incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, 
Servizio di Siracusa, con decorrenza 16.06.2022;  

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana. n. 25 dell’1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”; 

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approva- 

ti rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive 

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

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

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni e degli Enti locali”; 

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 

gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo 
n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 

11; 

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di 
quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche 

ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate 

dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi 
all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima 

legge regionale n. 3/2015”; 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13,  “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;  

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022 n. 14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 

triennio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione n. 340 dell’11/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato 

l’elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020  

(POC 2014/2020) della regione Siciliana, Asse 3 “ Sostenere la connessione regionale attraverso il 
rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, di cui alle deliberazioni della Giunta 

Regionale n. 212 del 27/05/2021e n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta 

dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 8247 del 04/08/2021. 

VISTA la Deliberazione n. 442 del 19 ottobre 2021 recante “Ridistribuzione risorse per la 

programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”, che ha individuato il 

Dipartimento regionale tecnico quale Centro di responsabilità per l'attuazione del piano di interventi 

urgenti per la messa insicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, tra  

cui  “Noto (SR) – Lavori di intervento urgente di rifacimento dell’argine in terra con le medesime 
caratteristiche, prelievo del materiale in loco con sistemazione della livelletta che presenta 

innalzamenti per depositi alluvionali del Fiume Tellaro nel tratto in C/da san Nicola - Belludia.”  - 

Importo €  140.000,00”, per un importo complessivo pari ad euro 15.841.858,00, nell'ambito del 
Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera 

CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292/2021;  

VISTA la nota prot. n. 165298 del 28 ottobre 2021 con la quale è stata chiesta l’istituzione del 
capitolo di entrata da denominare “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti 

finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per 
gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” - cod. fin. 

E.4.02.01.01.001; 

VISTO il D.D.G. n° 1651 del 29/10/2021 a firma del Dirigente Generale del D.R.T., con il quale è stato 
nominato il R.U.P. Funzionario Direttivo Geom. Nanì Giorgio, il Progettista e direttore dei lavori 

Funzionario Direttivo Dott. Vanella Vincenzo e Collaboratore alle attività di direzione lavori e del 

R.U.P. il Sig. Allanni Massimo;  

VISTO il D.D. n. 2275/2021 del 23/12/2021 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro -

Ragioneria Generale della Regione – ha istituito il capitolo 8031 di pertinenza di questo Dipartimento 
Regionale Tecnico “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse 
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del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del 

dissesto idrogeologico” – Codice finanziario E.4.02.01.01.001; 

 

 

 

VISTO il D.D.G. n. 184 del 23/02/2022 del DRT, con il quale, per l’esecuzione dell’intervento in epigra-
fe, sono state accertate sul capitolo di entrata 8031 “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei 
progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli 
interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico” – Codice finanziario E.4.02.01.01.001, per 
l’esercizio finanziario 2022, le somme necessarie alla loro integrale esecuzione:  
 

 

 Entrata 2022 Entrata 2023 Entrata 2024 Entrata totale 

Noto (SR) – Lavori di intervento urgente di 
rifacimento dell’argine in terra con le me-
desime caratteristiche, prelievo del mate-
riale in loco con sistemazione della livellet-
ta che presenta innalzamenti per depositi 
alluvionali del Fiume Tellaro nel tratto in 
C/da san Nicola - Belludia. 
CUP. G87H22000600002 
CIG. 9097923391 

€ 140.000,00 € 0,00 € 0,00 € 140.000,00 

 

VISTA la Determina a contrarre dell’Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa n. 254 del 

26/04/2022 con la quale viene avviata la procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in 

argomento, ricorrendo alla procedura di cui all’art. 1 comma 2, lettera a) della legge 120/2020, 
previa richiesta di preventivo ad almeno tre operatori economici; 

VISTO il  Decreto Assessoriale n° 17/Gab del 29/06/2022 con il quale è stato adottato, ai sensi 

dell’art. 10 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell’art. 24 del Decreto del Presidente della 
Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 

aggiornato ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022; 

VISTO il progetto dell’intervento, verificato e validato ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e 

approvato in linea tecnica con parere del R.U.P., ai sensi dell’art. 5 della l.r. 12/2011; 

VISTO il decreto n. 324 del 15.04.2022 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha iscritto, a 
fronte della citata richiesta prot. n. 31131 del 28.02.2022, in entrata al capitolo 8031 e nella spesa al 

capitolo di nuova istituzione 684176 la somma di euro 2.818.000,00; 

VISTO il D.D. n. 967 del 11 luglio 2022 del Ragioniere Generale della Regione, con il quale le somme 
necessarie per l’intervento in epigrafe sono state iscritte in entrata al capitolo 8031 e nella spesa al 

capitolo 684176 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma 

Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto 

idrogeologico- messa in sicurezza degli alvei fluviali”; 

VISTA la nota prot. 78763 del 27.05.2022 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale Tecnico autorizza nelle more dell’erogazione dei fondi, ai sensi dell’art. 1 comma 5 come 

recepito dalla L. 55/2019, autorizza l’Ufficio ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei 

lavori. 

VISTA la Determina di aggiudicazione non efficace n. 769 del 06/10/2022 dell’Ingegnere Capo del 

Genio Civile di Siracusa, con la quale, in esito alla procedura di affidamento dell’esecuzione dei lavori 
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previa richiesta di almeno tre preventivi ex art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020, espletata 

ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge 55/2019 nelle more del finanziamento, è stato aggiudicato 
l’appalto relativo all’Intervento in epigrafe all’operatore DIENNE APPALTI srl, con sede legale in 

Siracusa via Unione Sovietica n. 6/A - 23, P. I.V.A. 01467710891 che ha offerto il ribasso del 28,50 %, 

sull’importo originariamente posto a base d’asta, determinando un importo contrattuale di € 
78.069,91 (compresi oneri sicurezza) oltre all’IVA;  

VISTA la nota prot. n. 63782 del 21.12.2017, trasmessa dalla Ragioneria Centrale Infrastrutture con 
nota prot. n. 3822 del 25.01.2018, con la quale l'Assessore Regionale dell'Economia ha disposto 

l'allineamento delle somme accertate e quelle impegnate nell'anno, nel rispetto del Decreto 
legislativo n. 118/2011; 

VISTO il D.D.G. DRT n. 1695 del 24/10/2022, con il quale è stato finanziato il progetto dell’intervento 
denominato “Noto (SR) – Lavori di intervento urgente di rifacimento dell’argine in terra con le mede-
sime caratteristiche, prelievo del materiale in loco con sistemazione della livelletta che presenta in-
nalzamenti per depositi alluvionali del Fiume Tellaro nel tratto in C/da san Nicola - Belludia.” - CUP: 

G87H22000600002 CIG: 9097923391 Codice Caronte: SI_1_31519, per l’importo complessivo di euro 
118.949,47, ed impegnate le somme  sul capitolo di bilancio di spesa 684176 “Spese per la realizza-
zione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 
(POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico- messa in sicurezza degli alvei flu-
viali” cod. fin. U. 2.02.01.09.014 esercizio finanziario 2022 secondo il seguente quadro tecnico eco-
nomico: 

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 04/11/2022, redatto dal Direttore dei lavori in contraddit-
torio con l’impresa e vistato dal RUP;  

VISTO il contratto n. 170123 del 16/12/2022, stipulato tra l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa e 
l’impresa DIENNE APPALTI srl, con sede legale in Siracusa via Unione Sovietica n. 6/A - 23, P. I.V.A. 
01467710891; 

VISTE le dichiarazioni prodotte dalla ditta DIENNE APPALTI srl e relative al possesso dei requisiti ge-
nerali ex art. 80 del Dlgs 50/2016 e speciali previsti per lo svolgimento dei lavori in epigrafe; 

VISTO l’esito positivo delle verifiche comunicato dal RUP, che confermano il possesso dei requisiti di 

carattere generale e speciale dichiarati dall’operatore economico DIENNE APPALTI srl; 
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CONSIDERATO che il contratto, è stato stipulato previa verifica dei requisiti generali e speciali pre-
scritti dal codice dei contratti pubblici, con scrittura privata e in forma digitale, in conformità a quan-
to previsto dall’art. 32 comma 14 dello stesso codice dei contratti; 

CONSIDERATO altresì che il procedimento seguito per l’affidamento si è svolto in conformità a 
quanto previsto dalle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali in particolare il d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, la legge 55/2019, la legge 120/2020, oltre che dai relativi atti attuativi, mediante 
contratto stipulato a seguito di affidamento diretto in quanto inferiore sia alla soglia di cui all’art. 36 
comma 2 lettera a) del codice dei contratti, che a quella di cui all’art. 1 comma 2 lettera a della legge 
120/2020; 

CONSIDERATO altresì che non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del contratto come sopra 
stipulato e occorre procedere, come con il presente decreto si procede, all’approvazione del con-
tratto in argomento; 

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 del 20/12/2022 redatto dal RUP e dal Direttore dei Lavori da 
cui risulta il credito netto dell’impresa pari a euro 74.406,86 oltre IVA al 22%; 

VISTA la fattura elettronica n. 18 del 19/12/2022 dell’impresa DIENNE APPALTI srl, pari ad € 
90.776,37 di cui € 74.406,86 quale imponibile ed € 16.369,51 per IVA 22%, avente come causale:  in-
tervento urgente di rifacimento dell’argine in terra con le medesime caratteristiche, prelievo del ma-
teriale in loco con sistemazione della livelletta che presenta innalzamenti per depositi alluvionali del 
Fiume Tellaro nel tratto in C/da san Nicola – Belludia del Comune di Noto - CUP: G87H22000600002 
CIG: 9097923391 Codice Caronte: SI_1_31519 –  1° ed ultimo SAL; 

VISTO il Certificato di regolarità contributiva , prot. INPS_35000583 del 11/10/2022 con scadenza di 
validità 08/02/2023, con il quale si dichiara che “il soggetto risulta Regolare nei confronti di INPS,   
INAIL e CNCE”; 

VISTA  la verifica all’Agenzia delle Entrate, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in data 

28/12/2022 (Identificativo Univoco Richiesta: 202200004611291) dalla quale è risultato “Soggetto 
non inadempiente”; 

ATTESTATA la rispondenza del codice IBAN dell’impresa DIENNE APPALTI srl, nel seguito riportato, a 
quanto risultante dalla documentazione in possesso dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa; 

 RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 18 del 19/12/2022   
dell’importo complessivo di € 90.776,37 di cui € 74.406,86 quale imponibile ed € 16.369,51 per IVA 
22%, relativa all’intervento - “Noto (SR) – Lavori di intervento urgente di rifacimento dell’argine in 
terra con le medesime caratteristiche, prelievo del materiale in loco con sistemazione della livelletta 
che presenta innalzamenti per depositi alluvionali del Fiume Tellaro nel tratto in C/da san Nicola - 
Belludia.” CUP: G87H22000600002 CIG: 9097923391 Codice Caronte: SI_1_31519, trasmessa 
dall’impresa DIENNE APPALTI srl, con sede legale in Siracusa via Unione Sovietica n. 6/A - 23, P. I.V.A. 
01467710891;    

VISTO l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 “snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” a 
decorrere dall’1 luglio 2021; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è 

approvato il contratto 170123 del 16/12/2022, dell’importo di 78.069,91 oltre IVA, per l’esecuzione 

dei lavori relativi all’intervento “Noto (SR) – Lavori di intervento urgente di rifacimento dell’argine in 
terra con le medesime caratteristiche, prelievo del materiale in loco con sistemazione della livelletta 

che presenta innalzamenti per depositi alluvionali del Fiume Tellaro nel tratto in C/da san Nicola - 
Belludia.” CUP: G87H22000600002 CIG: 9097923391 Codice Caronte: SI_1_31519 stipulato tra 

l’Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Siracusa e l’impresa DIENNE APPALTI srl, con sede 

legale in Siracusa via Unione Sovietica n. 6/A - 23, P. I.V.A. 01467710891;  
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Art. 2 

Per quanto descritto nelle premesse, che qui si intendono riportate e trascritte, si liquida la fattura  
n. 18 del 19/12/2022  dell’impresa DIENNE APPALTI srl, con sede legale in Siracusa via Unione 
Sovietica n. 6/A - 23, P. I.V.A. 01467710891, pari ad € 90.776,37 di cui € 74.406,86 quale imponibile 
ed € 16.369,51 per IVA 22% relativa ai lavori “Noto (SR) – Lavori di intervento urgente di 
rifacimento dell’argine in terra con le medesime caratteristiche, prelievo del materiale in loco con 
sistemazione della livelletta che presenta innalzamenti per depositi alluvionali del Fiume Tellaro nel 
tratto in C/da san Nicola - Belludia.” CUP: G87H22000600002 CIG: 9097923391 Codice Caronte: 
SI_1_31519, impegno 22-2022-1695-2022-C sul capitolo 684176 del bilancio regionale dell’esercizio 
finanziario 2022; 

 

Art. 3 

Si autorizza il pagamento della somma di cui sopra mediante emissione di titoli di spesa in favore 

dell’impresa DIENNE APPALTI srl, con sede legale in Siracusa via Unione Sovietica n. 6/A - 23, P. I.V.A. 

01467710891, per l’importo € 90.776,37 (novantamilasettecentosettantase/37) di cui € 74.406,86  

(settantaquattromilaquattrocentosei/86) quale imponibile con accredito sul conto corrente bancario 

**************************** ed € 16.369,51 (sedicimilatrecentosessantanove/51) per IVA 22%; 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. dell’art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito 
dall’art. 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato 
per esteso sul sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell’atto, entro il termine 
perentorio di sette giorni dalla data di emissione; sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale per 
il visto di competenza e relativa contabilizzazione. 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione ai 
sensi dell’art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9 
 
Siracusa, lì 28.12.2022 

                                  F.to Il Dirigente del Servizio 
                                          Maurizio Vaccaro 


