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DI PUBBLICA UTILITA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

DtplnrtltnNTo REGIoNALE nnLl'lcQuA E DEI RIFItiTI

Il DIRtGENTn GoNnRALE

lo Statuto della Regione Siciliana;

la L.R. n. 41111 e successive modifiche e integrazioni;

I'art. 5 della l. 24 febbraio 1992 n" 225;'

la Legge 1410111994, n.20 e ss. rrìm. ed ii. "Disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corle dei Conti";

if D.Lgs. 1810611999, n. 200 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione

siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto le-eislativo 0610511918 n. 655, in

materia di istituzione di r.rna sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei

conti e di controllo sr,rsli atti resionali"l

il D.Lgs 16312006;

la L.R. n. l9 del 16112l200B "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazz.etfa UfÎciale della
Regione Siciliana n.59 del 21 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento di
attuazione del Titolo Il della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante nonÌe
per la riorganizzazione dei Diparlimenti Regionali, Ordinamento del Governo e

del I'Arnm inistrazione della Regione:

il DPR 20112010 " Regolarnento di esecuzione ed attuazione del l)ecreto [,egislativo
1210412006 n. 163;

la L.R. 1212011 "Norme per la Disciplina dei Contratti Pubblici relativi ai Lavori,
Servizi e Fornitura''1

il D.P.R.S. gennaio 2012,n.13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge

regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepirnento del clecreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive rnodifiche ed integrazioui e del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 e successive rnodifiche ed integraziolri";

la nota prot. n. 20945 del 0310512012 con la quale il Dirigente Generale del

Dipartimento Regionale del['Acqr,ra e dei Rifiuti, pro ten-ìpore, ha delegato al Dirigente
del Servizio I ipoteri ed i cornpiti ai sensi dell'zrrt. B lettera c della L.R. del 15.05.00

n. l0 e snccessive rnodifìche ed integrazioni;

il D.D.G. n.170 del 18/05/2012 con il quale è stato conferito all'ing. Giusto Ingrassia
Strano I'iucarico di Dirigente del Servizio I Regolazione delle Acque - Servizio ldrico
lntegrato a decorrere dall' 01 I 06 I 12;

VISTO



VISTA
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VISTA

la nota prot. n. 34376 del20l0ll12 con la quale il Dirigente Generale, pro tempore, in
riferimento all'attività gestionale e finanziaria in forza di prececlenti cleleghe ed al fine
di assicurare continuità alnministrativa, ha invitato il Dirigente clel Servizio I Gestione
ed Attuazione del Servizio'ldrico,lntegrato a proseguire l'attività corrente nelle more
di nuove disposizioni:

fa nota prot. n. 9636 dell'1110312013 con la qLrale il Dirigente Generale pro tempore
del Dipartimento Acqua e Rifiuti ha delegato il Dirigente del Servizio I a proseguire
la trattazione delle attività inerenti il controllo e regolazione del sistema gestionale
degli ATO e del Sovrambito nel settore della pianificazione;

il D.L. n. 33 del 14.03.13, aftt. 26 e 27, "Misure urgenti per l'agenda digitale e la
trasparenza nella pubblica amministrazione - Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della coruzione e delf illegalità nella pubblica amministrazione";

la L.R. n. 5 del 28l0ll20l4 "Disposizioni programmatiche e corettive per I'anno 2014
- Legge di stabilità regionale";

la L.R. n. 6 del 28.0l.2014 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per I'anno
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

il Decreto dell'Assessore Regionale per l'Economia n. 89 del 3l gennaio 2014 con il
quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità revisionali di base sono ripartite
in capitoli ed, ove necessario, in articoli;

il D.P. Reg. n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale, in esecuzione della
Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.260 del 20 settembre 2014, è stato
conferito al Dott. Ing. Domenico Armenio I'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

l'Accordo di Programma Quadro (APQ) Stato - Regione Siciliana sulle Risorse
ldriche, stipulato in data 5 ottobre 2001, e successive modifiche ed integrazioni ed il
Testo Coordinato ed Integrato dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque
e gestione integrata" stipulato in data 21 marzo 2005 e s.m. e i. nel cluale è compreso
nell'allegato Q l'intervento di "Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest"
per un importo complessivo di€.86.203.104;32 (RI.040 - CUP J15F04000050004);

che la Regione Siciliana con le procedure di legge, ha costituito una società mista
Regione - Soggetto Privato denominata Siciliacque S.p.A. stipulando la Convenzione
n. 10994 del2010412004 per l'affidamento e la gestione degli schemi acquedottistici
della Sicilia nonché il relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile;

che in forza dell'aft 16 della predetta Convenzione Siciliacque S.p.A. subentra ad EAS
quale soggetto beneficiario degli interventi previsti nell'allegato I (categoria A -
Interventi Prioritari, ovvero allegato Q dell'APQ del 21103105) dell'Accordo di
Programma Quadro delle Risorse Idriche Regione Siciliana (APQ-RI del 05/10/01)
relativamente ad infrastrutture di cui all'art.2 della Convenzione ed inserite nel piano
industriale allegato alla predetta Convenzione, tra cui il progetto per il "Rifacimento
clelloacquedotto Montescuro Ovest'o (CUP .115F04000050004) ponendo a carico
della predetta Società la quota privata pari a€ 18.592.448,37;

l'Ordinanza del Commissario delegato per I'emergenza idrica in Sicilia n. 4l del
19.01.2006, pubblicata sulla G.U.R.S. no 11 del 03.03.2006, con la quale è stato
approvato il progetto definitivo, per il "Rifacimento dell'acquedotto Montescuro
Ovest" anche ai fini della dichiarazione di pLrbblica r.rtilità, indifferibilità ed urgenza,
nonché di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio. per un importo
complessivo di € 86.203.404,32;

la delibera CIPE n. BB del 29.03.2006, registrata in data 25.08.2006 e pubblicata sulla
G.U.R.L n. 191 del 25.08.2006, con la quale il C.I.P.E., ai sensi e per gli effeui
dell'art. 4 del D.Lgs. 19012002 e dell'art. 12 del D.P.R. 32112001 e s.m. ed i., ha

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA

l,lontescuro Ovest CUP Jl 5F01000050001
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VISTA

approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto definitivo per il rifacimento
dell'acquedotto Montescuro Ovest per un importo di € 86.203 .404,32, concedendo il
contribr.ito di € 20.410.252,62 necessario per garantire la completa copertura

fi nanziaria al progetto.

la delibera CIPE dell'1111212012, pubblicata nella G.U.R.I. - Serie Generale n. 88 del

1410412013 con la quale viene individuato nell' "Assessorato regionale dell'energia e

dei servizi di pLrbblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti" quale

nllovo soggetto aggiudicatore dei o'Lavori di rifacimento dell'acquedotto Montescuro
Ovest";

il D.D.S. n. 254 del22 marzo 2001 con il quale I'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque
ha finanziato il progetto per il o'Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest"
(CUP J15F04000050004) per l'importo complessivo di € 86.203.404,32, secondo la
seguente arlicolazione finanziaria:

€, 42.989.799037 a valere sulla delibera C.I.P.E. n.361021'

€, 20.410,252,62 a valere sulla delibera C.I.P.E. n. 88/06 (mutuo a carico dello
Stato);

€ 18.592.448,00 a carico di Siciliacque;

€, 4.210.904,33 a valere sui fondi del D.Lgs. 96/93 (Sogesid);

il decreto D.D.S. n. 501 del l3l11/09 dell'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque ed i
decreti DD.DD.GG. n. 654 del 24104112 e n" 1486 del 23109114 del Dipartimento
Regionale dell'acqua e dei rifiuti, con i quali le spese del grande progetto per il
"Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest" (CUP J15F04000050004), sono

state imputate alla linea d'intervento 2.2.2.1 "Azioni di completamento di interventi
infrastrutturali a scala sovraziendale (catg. nn. 45 e 46)" dell'Asse 2 del Programma
operativo regionale F.E.S.R. 2007 12013 Sicilia;

il D.D.G. n.264 del 15/06/10 con il quale è stato approvato, tra l'altro, il quadro
economico di progetto al netto del ribasso d'asta e di segr-rito riportato:

VISTO

VISTO

VISTO

A) Lavori

A.t Lavori al netto come da contratto e 48.996.550.45

^îH,.L Oneri di sictrezza non soggetti a ribasso € t.123.642.06

Sommano per lavori a misura, a corpo ed
oneri

€ 50.120.192,51

4.3
Espletamento procedure espropriative come da
contratto

€ 987.333.62

Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta € 51.107.526,13

4,4 Progettazione eseoutiva, non soggetta a ribasso € 253.983.00

Importo netto lavori, oneri, procedure
d'esproprio, progettazione esecutiva

€ 51.36L.509,13 € 51.361.509,13

Nlontescuro Ovest CUP J 151'-04000050004
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B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B.tiB.11

Progettazione preliminare e definitiva; piano di
sicvrezza e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, rilievi, indagini, cartografia, studio
impatto ambientale, studi geologico e geotecnico,
I.V.A. corrispondente

3"682.602,12

8.12) Direzione lavori. misura e contabilità € 2.t02.341,00

8.13) Coordinarnento sicurezza in fase di esecuzione € 634.895,00

8.14) Consulenza geotecnica in fase di esecuzione € B9.B 15,00

8.15) Studio geologico (dir. lavori e assistenza al collaudo) € 234.231,00

8.16) Collaudo statico ed amministrativo € 282.313,00

8.17) Incentivi ai sensidell'art. 18 comma I della L.R.
109194 come recepita in Sicilia ed oneri riflessi

€ s00.000,00

B.l B) Spese per espropri € 2.803.000.00

B.19) Oneri per srnaltimento rifiuti € 1.200.000,00

8.20) Oneri per allacci Enel e Telecom € 300.000,00

8.21) Spese pubblicità gara € 50.000,00

8.22)
Accantonamento ex art.26 comma 4 della L. 109194

come recepita in Sicilia
€ 390.s00,00

8.23) Oneri previd enziali e professional i € 120.361,91

8.24) Allaccio sorgenti € 1.200.000,00

B.2s) Verifiche di laboratorio art. 15 D.M. 14512000 € 200.000,00

8.26) Consulenza archeoÌogica in corso d'opera € 20.000,00

8.21) Imprevisti € 2 .512.099 I4

lmporto totale delle somme a disposizione € 16.322.224,17 €. t6.322.224,17

Importo netto del progetto (Iva esclusa € 67.683.733,30

Montescuro Ovest CUP Jl 5F01000050004
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CONSIDf,RATO che a seguito dell'espletamento della gara e del relativo ribasso d'asta applicato

alf imporlo dei lavori e delle spese sostenute per gli studi effettuati da Sogesid,

contabtlizzati alle voci [B.l+B.11] del quadro economico di progetto, la ripartizione di
cui al D.D.S . n.254101 precedentemente citato, risulta così rimodulata:

€ 31.065.83 4,34 a valere sulla delibera C.I.P.E. n.36102;

€ 20.410.252,62 a valere sulla delibera C.I.P.E. n. 88/06 (mutuo a carico dello
Stato);

€,18.592.448,37 a carico di Siciliacque;

€ 3.682.602,L2 a valere sui fondi del D.Lgs. 96193 (Sogesid);

il provvedimento n. 220627lArea I Bis O.S.P. del23l11l20l0 con il quale la Prefettura
di Roma ha comunicato che nei confronti dell'Impresa SAFAB S.p.A., aggiudicatrice
dei lavori di che trattasi, "...snssiste la presenza di situazioni relative a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 10, comma7,lett. c) del D"P.R.3 giugno 1998 n.

252...";

la nota prot. n.8663 del 9 dicembre 2010 con la quale Siciliacque, a seguito del
prowedimento di cui al punto precedente, ha comunicato al contraente la risoluzione
in diritto del contratto di appalto ai sensi della clausola risolutiva espressa prevista al
riguardo dall'art. 27 del medesimo;

che la risoluzione del contratto è stata ritenuta legittima, in ultimo, dal Consiglio di
Stato, giusta sentenza del 19 luglio 2011 n.4360;

che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.4, comma 1, lettera o), del Decreto
legge 13 maggio 2017,n.70 (c.d. Decreto Sviluppo) convertito dallaLegge 12 lLrglio
2011, n. 106, è stato possibile scorrere la graduatoria della gara originariamente
esperita individuando il nuovo contraente nell'A.T.L Consorzio Cooperative
Costruzioni CCC Società Cooperativa, Consorzio fra Cooperative di Produzione e

Lavoro - Cons. Coop. Società Cooperativa, Pietro Durante S.r.l., classificatasì seconda
nell'originaria graduatoria di gara;

il nuovo contratto d'appalto Rep. n. 14598 Racc. 7145 stipulato in data 2511112011 e
registrato a Palermo n 1411212011 al n. 91951IT, con il quale sono stati affidati
all'A.T.l. Consorzio Cooperative Costrr"rzioni CCC Società Cooperativa, Consorzio fra
Cooperative di Produzione e Lavoro * Cons. Coop. Società Cooperativa, Pietro
Durante S.r.l. I'espletamento delle procedure espropriative ed esecuzione dei lavori di
completamento del rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest per l'impofto di €
41.190.079,97, al netto del ribasso d'asta del 17,22Yo ed incluso gli oneri per la
sicrtrezza'-

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

Somme per Iva

8.28) IVA 109/o su A.1 t_ A.2 + A.3 + 8.22 r_ 8.30 € 5.249 801,61

B.2e)
lYA20% sulle spese [(B.12 + B.16) + 8.20 + B.2l +
8.23+8.26+A.41

€ 8 r7.601,1 8

Importo complessivo dell'Iva € 6.067.403,79 € 6.067.403,79

Importo totale del progetto (Iva inclusa) € 73.75t.137,09

Montescuro Ovest CUP Jl 5F04000050004
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le ceftificazioni antimafia rilasciate dalla Prefettura di Forlì-Cesena e dalla Prefettura
di Bologna, competenti rispettivamente nei confronti dell'impresa Cons. Coop.
Società Cooperativa e dell'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società
{ooperative, trasmesse da Siciliacque in allegato alla nota prot. n.,6266113 del
19t07t20t3;

che la Prefettura di Trapani, con riferimento all'impresa Pietro Durante S.r.l., ha
comunicato con nota prot. n. 2363 del27l09l20l I di avere in corso acceftamenti e che,
pertanto, si sarebbe awalsa della proroga di 45 giorni prevista dal 5o comma dell'art.
4 del D. Lgs. 08/08/94 n. 490, così come attestato da Siciliacqlre con nota prot. n.
62661 13 del 19 107 12013;

che in corso di esecuzione del contratto sono interuenute variazioni dell'assetto
originario del raggruppamento di imprese per effetto delle quali le quote di
parlecipazione dell'A.T.I. delle imprese mandanti sono state interamente rilevate dalla
capogrllppo e mandataria Consorzio Cooperative Costruzioni CCC, oggi unico titolare
dell'Appalto;

il verbale di consegna dei lavori awenuta in data ru1f2D011, a firma del Direttore dei
Lavori, nel quale il termine di ultimazione degli stessi è stabilito al1310812013

la nota prot. n. 20120899 del 22105113 dello Studio Galli Ingegneria (SGI.; con la
qnale il Direttore dei Lavori ha proposto la redazione di una prima perizia di variante,
rappresentando al RUP che, in fase di esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di
apportare alcune variazioni alle opere derivanti dalla necessità di adeguamento a
nuove sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, riconducibili in parte alla
fattispecie di cui all'art. 132, comma 3, periodo 1'del D.Lgs. 163i06 ed in parle al
periodo 2o del medesimo comma 3;

la nota di Siciliacque prot. n.9l71l12 dell'Illl2l2012 con la quale il Responsabile del
Procedimento in riscontro alla richiesta di cui al punto precedente, ha autorizzato la
redazione di una perizia di variante, sempre che I'importo della stessa rimanga
contenuto entro i limiti disposti dall'art. 132, comma 3, periodo 2o del D.Lgs.
163t2006;

la perizia di variante, redatta in data dicembre 2012 ed approvata in linea tecnica dal
Responsabile del Procedimento il 15101113, ai sensi dell'art. 161, comma 10, del
D.P.R. 20lll0, il cui imporlo contrattauale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, e

comprensivo degli oneri diretti di sicurezza e dell'espletamento delle procedure
espropriative, risulta invariato rispetto al contratto originario ed è pari ad €
41.190.079,971.

I'atto aggiuntivo al contratto d'appalto stipulato il 1510112013 tra I'impresa Consorzio
Cooperative Costruzioni CCC e Siciliacque S.p.A.;

la nota prot. n. 20130440 de\22l05ll3 dello Studio Galli Ingegneria con la quale il
Direttore dei Lavori ha proposto la redazione di una seconda perizia di variante e
suppletiva, rappresentando al RUP che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la
necessità di apportare alcune variazioni alle opere derivanti dalla necessità di
adeguamento a nlrove sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari,
riconducibili in parte alla fattispecie di cui all'art. 132, comma 3, periodo 1" del D.Lgs.
163106 ed in parte al periodo 2o del medesimo comma 3;

la nota cli Siciliacque prot. n.5238 del1210612013 con la quale il RUP haavtorizzafo
la redazione della secondaperizia di variante;

Ia2^ perizia di variante e suppletiva, redatta nell'ottobre de|2013, approvata in linea
tecnica dal RUP il1811212013 ed in linea amministrativa da Siciliacque il1911212013,
il cui quadro economico viene di seguito ripoftato:

VISTE

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

Montescttro Ovest CUP J I 5 F04000050001
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A) Lavori - SAFAB

4.1)
I,avori a ririsrrra c'd a corpo al netto del ribasso c'l'asta

(11,22%) e degli oneri della sicurezza
t r/.48{).950.E I

A?ì Oneri di sictrrezza non soggetti a ribasso € 211 .421,45

A detrarre importo netto per prove idrar-rliche non
esegr"tite

- € 2s0.000,00

Sommano per lavori a misura, a corpo ed oneri -
SAFAB

€ 9.418.378,26

A.J
E,spletamento procedure espropriative al netto del

ribasso d' asta ( 1 l,22Yo)
€ 169.061,90

Sommano i lavori al netto del ribasso - SAFAB € 9.917.416,16

4.4 Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso € 2s3.983.00

Totale lavori - SAFAB € 10.171.429,16 € 10.171.429,16

A) Lavori - CCC

4.1) Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta
(11,22%) e degli oneri della sicurezza

€ 40.212.361,01

4.2) Orreri di sicurezza non sossetti a ribasso € 922.193,5 I

Sommano per lavori a misura, a corpo ed oneri € 41.13,1.554,58

Aì Espletamento procedure espropriative al netto del
ribasso d'asta ( I 1.22%)

€ 1 .0i0.i il.34

Sommano i lavori al netto del ribasso € 12.164.865,92

4.4 Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso € 0,00

llontescuro Ovesr CLiP J I 5 F01000050001
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Totale lavori - CCC € 42.161.865,92 € 42.161.865,92

Totale lavori - SAFAB+CCC € 52.336.295,08

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1/8.1i

Progettazione preliminare e defìnitiva, piano di
sicurezza e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, rilievi. indagini, caftografia, studio
impatto ambientale, studi geologico e geotecnico,
I.V.A. conispondente (a carico dei fondi di cui all'art.
l9 del D. Lgs. 96193)

3.682.602,12 3.682.602,r2

8.12) Direzione lavori, misura e contabilità € 2.102.341,00

8.13) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 634.895,00

8.14) Consuienza geotecnica in fase di esecuzione € 89.815,00

B.1s) Studio geologico (dir. lavori e assistenza al collaudo) € 234.231.00

8.16) Collar,rdo statico ed amministrativo € 282.373.00

8.17) Incentivi ai sensi dell'ar1. l8 comma 1 della L.R.
109194 come recepita in Sicilia ed oneri riflessi

€ 500.000,00

8.18) Spese per espropri € 2.803.000,00

B.1e) Oneri per smaltimento rifiuti € 871.835,78

8.20) Oneri per allacci Enel e Telecom € 300.000,00

8.21) Spese pr,rbblicità gara € 50.000,00

8.22)
Accantonamento ex arf.26 comlra 4 dellaL. 109194

come receoita in Sicilia € 390.500.00

8.23) Oneri previd enziali e professionali e 120.361,91

8.24) Allaccio sorgenti € 1.200.000,00

B.2s) Verifiche di laboratorio art. 15 D.M. 145/2000 € 200.000,00

8.26) Consulenza archeologica in corso d'opera € 20.000,00

8.27) IVA l0% su (4. | + 4.2 + 8.22) € 5.122.343.28

8.28)
M22o/o sulle spese (A.3 + A.4+8.12 + B.l6 +8.20
+ 8.21+ 8.23)

€ 1.213.224.13
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I'atto aggiuntivo n. 2 al contratto d'appalto, stipulato il 1911212013 tra il Consorzio

Cooperative Costruzioni CCC e Siciliacque S.p.A., con il quale, tra I'altro, per effetto
della seconda perizia di variante, I'importo contrattuale è stato ridefinito in €

42.164.865,92 come di seguito distinto:

. € 4A.212.361,07 per lavori a misura ed a corpo al netto degli oneri per la
srcurezza e del ribasso d'asta del 17,22oA;

. €922.193,51 per oneri di sicvrezza non soggetti a ribasso;

. € 1.030.311,34 per oneri per I'espletamento delle procedLrre espropriative al
netto del ribasso d'asta del ll,22o

il D.D. n. I57l del 0410712013 con il quale il Ragioniere Generale ha introdotto la
variazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, rimpinguando il capitolo di spesa n.

642032 per complessivi € 46.290.116,87, di cui € 24.646.078,07 per garantire la
copertura frnanziaria della quota pubblica residua di cui alla delibera C.I.P.E. n.36102
inerente la realizzazione del progetto 'oRifacimento dell'acquedotto Montescuro
Ovesttt;

il D.D.G. n. 1238 delr2510712013 con il quale è stato assunto f impegno della spesa

relativa alla qr-rota pubblica, di cui alla delibera C.l.P.E. n. 36102, pari a complessivi €
24.646.078,07, a valere sul cap. 642032 "Spese per la realizzazione degli interventi
previsti dall'Accordo di Programma Quaclro nel settore idrico" Rubrica 2

Dipartimento Regionale dell'Acqr,ra e dei Rifiuti, del Bilancio clella Regione Siciliana
per I'esercizio finanziario 2013, per la realizzazione dei lavori di "Rífucimento
clell'ctcquedotto Montescuro Ovest" I

il D.D.S. n. 1441 del 0610912013 con il quale è stata liquidata la somrna di €
10.511.245,23, in favore di Siciliacque S.p.A., a valere sulle sornme impegnate con
D.D.G. n. 1238 del2510112013:,

il D.D.S. n. 483 del 1510412014 con il quale è stata liquidata la somma di €
3.230.893,09, in favore di Siciliacque S.p.A., a valere sulle somme impegnate con
D.D.G. n. 1238 del2510112013:,

il D.D.S. n. BB0 del 1610612014 con il qtrale è stata liquidata la somma di €
365.570121, in favore di Siciliacque S.p.A., a valere sulle somme impegnate con
D.D.G. n. i238 del25l0ll20l3:

il D.D.S. n. 1540 del 261A912014 con il quale è stata liquidata la somma di €
2.971.122,27, in favore di Siciliacque S.p.A., a valere sulle somme impegnate con
D.D.G. n. 1238 del 25107 12013;,

la nota prot. n.43158 del 31l1012013 con la quale il Dipaftimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato anche al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporli che il CIPE con propria delibera dell'11i12112 ha preso atto dell'avvenuta
variazione del Soggetto Aggiudicatore dei lavori "Rifacimento dell'acquedotto
Montescuro Ovest"o individuandolo nello stesso Dipartirnento;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

B.2e) Imprevisti € 1.537.313,19

lrnporto totale delle somme a disposizione € 17.732.239,90 € 17.732.239,90

Importo complessivo del progetto € 73.751.137,10
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VISTA

la nota prot. n. 43158 del 3111012013 con la quale, altresì, è stato trasmesso al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti I'allegato 1 della circolare n. 15/07 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo l'autorizzazione per il contribr-rto
pluriennale concesso con delibera CIPE n. B8/06 mediante erogazione cliretta dello
SteSSo;

la nota prot. Íì. 96421R.U. dell'1 l/1 112013 con la quale il Ministero delle InfrastrLìtture
e dei Trasporti ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze I'allegato 1 di
cui al punto precedente, debitamente compilato, ai fini delle valutazioni e delle
determinazioni di competenza;

la nota prot. n. 10911 del 2010312014 con la quale il Diparlirnento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti ha chiesto anche il Ministero delle h-ifrastrutture e dei
Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo stato delle procedure
frnalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione per accedere alle risorse del mutuo di
che trattasi;

la nota prot. n. 2719lPt.U. del0710412014 con la quale il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, a seguito di interlocr-rzioni awenute per le vie brevi con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto alla propria Struttura Tecnica di Missione
di fornire notizie riguardo allo stato di realizzazione dei lavori ed al termine del 13

agosto 2013 previsto dalla Delibera Cipe n. 12912012;

la nota prot. n. 24011 del 1810612014 con la quale il Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti ha dato riscontro alla nota di cui al punto precedente, se pur
destinatario della stessa solo per conoscenza, al fine di accelerare le procedure per la
stipula del mutuo in questione;

la nota prot. n. 31240 del 061092014 con la quale il Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti, riepilogando tutto I'iter amministrativo inerente I'attivazione
del mutuo in questione, ha declinato ogni responsabilità circa la mancata
realizzazione dell'acquedotto e facendo presente le gravi consegllenze cui si andrebbe
incontro in conseguenza dell'impossibilità di potere accedere a tale fonte ftnanziaria,
non escludendo eventuali richieste di danno erariale;

le note prot. n. 6178/R.U. dell'01i08/2014 e n.6566 del 0410912014 con le quali
Ministero delle lnfrastrutture e dei Traspodi sollecita la propria Struttura Tecnica di
Missione a dare riscontro a quanto richiesto con le note citate in precedenza vista
I'urgenza che il caso riveste;

pertanto, che ad oggi sono ancol'a in intinere le procedure amministrative per la stipula
del mutuo a carico dello Stato. pari ad e20.410.252,62. di cui alla delibera C.I.P.E. n.

88/06;

che sull'impegno, pari ad € 24.646.078,07, avver-ìLrto cor"r D.D.G. n. 1238 del
2510112013, a seguito deipagamenti precedentemente elencati, sr"rl cap. 642032 "Spese
per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Prograrnma Quadro nel
settore idrico" Rubrica 2 Dipartirnento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, residua la
somma di € 7 .567 .247 .27 :

che:

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDBRATO

i lavori sono in avanzata fase di realizzazione e con grave rischio sulla
prosecuzione degli stessi in relazione alla possibilità della loro sospensione da
parte dell'hîpresa per il mancato o ritardato pagamento delle somrne già
maturate;

il mancato pagamento dei lavori realtzzati determinerebbe r-rn ìndebito
aricchimento da parte della Regione Siciliana;
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VISTA

. l,impresa possa adire per le vie legali al fine di avere riconosciuti i crediti

maturati e vantati nei confronti della Regione Siciliana per i lavori già

realizzati, con la naturale conseguente richiesta di interessi e spese legali che

determinerebbero un ulteriore danno alla casse dell'erario;

. la mancata certificazione sul P.O. FESR 200712013 delle spese relative alla

realizzazione delf intervento di che trattasi determinerebbe un danno alle casse

regionali in termini di minori entrate già previste per la linea di intervento

2.2.2.1 citata in premessa;

la nota prot. n. 33636 del0410912014 con la quale, tra I'altro, il Dirigente Generale del

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti , nella considerazione dei ritardi

inérenti I'accensione del mutuo di che trattasi, ha disposto f immediato impegno della

sofirma equivalente del mutuo stesso, pari ad C20.410.252162, a valere sul capitolo di

spesa n. 612406 - Rubrica 2 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti
"Interyenti per la realízzazione dell'Obiettivo Operativo 2.2.2 del Programma

Operativo Regionale FESR 2007 12013" ;

dalle scritture contabili, che il capitolo di spesa n.612406 - Rubrica 2 - Dipartimento

Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - "Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo

Operativo 2.2.2 del Programma Operativo Regionale FESR 200712013", presenta la

di sp onibil ità frnanziaria di €, | 5.2 5 4.1 63,9 4 ;

per quanto sopra, di dovere chiedere una variazione di bilancio sul capitolo di spesa n.

612406 al fine di garantire la disponibilità di €, 20.410.252,62, pari all'importo totale

del mutuo di che trattasi;

la nota prot. n. 39533 del 1011012014 con la quale il Dipartimento Regionale

dell'Acqua e dei Rifiuti chiede al Ragioniere Generale di apportare la riproduzione in
bilancio sul capitolo di spesa n. 612406 di € 5.156.088,68, necessaria a garantire la

totale copertura dell'importo del mutuo e, di conseguenza, la totale copertura

frnanziaria dell'intervento di che trattasi,

il D.D. n. 319312014 dell'fi11112014 con il quale il Ragioniere Generale, in riscontro
alla nota di cui al punto precedente, ha introdotto la variazione di bilancio di €
5.156.088,68 a valere sul capitolo di spesa n. 612406 del bilancio della Regione

Siciliana per I'esercizio finanziario 2014;

per tutto quanto sopra esposto di dovere procedere all'impegno delf importo di €
20.410.252,62, a valere sul capitolo di spesa n. 61,2406 - Rubrica 2 - Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei rifiuti "Interventi per la realizzazione dell'Obiettivo
Operativo 2.2.2 del Programma Operativo Regionale FESR 200712013", al fine di
garantire la totale copertura finanzraria necessaria alla realízzazione dei lavori di

"Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest";

la nota prot. n. 1520 del 15 gennaio 2013, a firma del Dirigente Generale del

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, inerente le modalità di applicazione
dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, comma 16, lettera c) della legge 6

novembre 2012, n. I90;

la nota prot. n. 4376 del 04 febbraio 2013, a firma del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, L'art. 18 del Decreto Legge 22

giugno 2012, n.83, convertito con modifrche dalla Legge 7 agosto 2072, n' 134;

l'osservazione n. 58 del2110812013 con la quale la Corte dei Conti, con riferimento al
prowedimento di impegno e finanziamento dei lavori di che trattasi D.D.G.n. 1238

de|2510712013, attesta che I'impegno di spesa, in quanto atto infraprocedimentale, non
rientra nella tipologia di atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte
dei Conti:

ACCERTATO

RITENUTO

VISTA

VISTO

RITENUTO

VISTA

VISTA

VISTA

tutto ciò premesso e considerato, ai sensi della normativa vigente,
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DECRETA

E' assunto f impegno della spesa relativa alla quota pubblica pari ad € 20.410.252,62, a valere
sul capitolo di spesa n. 612406 - Rubrica 2 - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
"Interventi per la realízzazione dell'Obiettivo Operativo 2.i.2 tlel programma Operativo
Regionale FESR 2007/2013 ", al fine di garantire la totale copertura ftnanz-iananecessaria alla
rcalizzazione dei lavori di "Rífacímento dell'acquedotto Moniescuro ovest".

Il Dirigente del servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato al
pagamento delle somme impegnate di cui all,articolo 1.

E'fatto obbligo a Siciliacque ad adempiere a quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legge22
giugno 2072,n.83, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012,n.734.

11 presente prowedimento non è sottoposto al visto della Corte dei Conti per quanto esplicitato
nella parte motiva dello stesso.

Il presente prowedimento è trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line,
che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.

rJ 3 ffi lc zolt

Art. I

Art.2

Art.3

Art.4

Art.5

Art.6

Palermo,lì

IL FL'NZIONARTO DIRETTTVO
(Ing. i.affaelp Di Salvo)

r-l. . I h
V), JtÀ't-a-<

IL DIRIGENTn GTxBnaT,n
(Ing. Domenico Armenio)

l

Il DrnrcnNrn
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