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lo Statuto della Regione Siciliana;

la L.R. n.47177 e successive rnodifiche e integrazioni;

l'ar1. 5 della l. 24 fèbbraio 1992 n.225:

la Legge l4l0ll1994, n.20 e ss. mrrr. ed ii. "Disposizioni in materia di gitrrisdiziorre e

controllo della Cofte dei Conti";

il D.Lgs. 1810611999, n. 200 "Norme di attr.razione dello statuîo speciale della Regione

sicifiana recanti integrazioni e modifìche al decreto legislativo 0610511948 n.655. in
materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regiorrale d'appello della Corle dei

conti e di controllo sugli atti regionali",

il D.Lgs 16312006:

la L.R. n. 19 del 16ll2l2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipaftirnenti regionali

Ordinamento del Governo e dell'Arnministrazione della Regione'';

il D.P.R.S. n. l2 del 5 dicernbre 2009. pubblicato sulla Gazzetta Uftìciale della

Regione Siciliana n.59 del 2l dicembre 2009 di approvazione del Regolarnento di

attuazione del Titolo II della legge regionale l6 dicembre 2008, n. 19, recante rlorrne

per la riorganizzazione dei Dipartirnenti Regionali, Ordinamento del Governo e

dell'Amministrazione del la Regione;

il DPR 207l20l0 "Resolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo

1210412006 n. 163:

la L.R. l2l20ll "Nornre per la Disciplina dei Contratti Pubblici relativi ai Lavori.

Servizi e Fornitura"l

il D.P.R.S. gennaio 2012-r'r.13 ''Regolarnento di esecuzione ed attuaziotre della legge

regionale l2luglio 2011, n. 12. Titolo l- Capo I - Recepirlento del decreto legislativo

lf aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R.5 ottobre

20 10, n. 207 e successive r-nodifiche ed integrazioni";

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

Diparlimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, pro tempore. ha delegato al Dirigente

del Servizio 1 ipoteri ed icompiti ai sensi dell'art. 8 lettera c della L.R. del 15.05'00

n. 10 e successive rnodifiche ed integrazioni:

la nota prot. n. 34316 del20l07l12 con la quale il Dirigente Generale, pro tempore. itr

riferimento all'attività gestionale e finanziaria inforzadi precedenti deleghe ed al fìne

di assicurare continuità amministrativa. ha irrvitato il Dirigente del Servizio I Gestione

ed Attuazione del Servizio Idrico Integrato a proseguire I'attività corrente nelle more

di nuove disposizioni:

il Decreto Presidenziale l8 gennaio 2013, n.6 "Regolalnento di attuazione del Titolo
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VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA
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VISTA

II della legge regionale 16 dicernbre 2008, n. 19" - Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartirnenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione
5 dicernbre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

la nota prot. n. 9636 dell'1110312013 con la quale il Dirigente Generale pro tempore
del Dipartinrento 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 Sovrarnbito nel settore della pianifìcazione

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

dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;

il D.D.G. n. 1415 dell'08/09/15 con il quale è stato conferito all'ing. Francesco Greco
I'incarico di Dirigente del Servizio I Cestione ed Attuazione - Servizio ldrico
Integrato a decorrere dal 10109115 e. contestualmente, sono state delegate ai sensi e

per gli effetti dell'art.8 comma 1 lettera C della L.R. n. 1012000Ie materie e i compiti
di competenza del Servizio | * Gestione ed Attuazione del Servizio ldrico Integrato al
fine di dare continuità all'azione amministrativa;

il D.L. n. 33 del 14.03.13, arft.26 e 2J, "Misure urgenti per I'agenda digitale e la
trasparenza nella pubblica amministrazione - Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

il Decreto dell'Assessore Regionale per I'Economia n. l6 del l6 gennaio 2015 con il
quale, aifinidella gestione e rendicontazione,le unità revisionalidi base sono ripartite
in capitoli ed. ove necessario, in articoli;

la L.R.7 rnaggio 2015, n.9 "Disposizioni prograrnmatiche e correttive per I'anno
2015 - Legge di stabilità regionale";

la L.R.7 rnaggio 2015, n. l0 "Bilancio di previsione della Regione per I'esercizio
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per iltriennio20l5-2017";

la Legge 23 dicernbre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e ph,rriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", con la quale, tra I'altro,
all'aft. f , cornma 629,left. b, è stato introdotto l'art. 17 ter del D.P.R. n.633172;

il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del23 gennaio 2015 "Modalità
e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da pafte delle pubbliche
amministrazioni":

I'Accordo di Programma Quadro (APQ) Stato - Regione Siciliana sulle Risorse
Idriche, stipulato in data 5 ottobre 2001, e successive modifiche ed integrazioni ed il
Testo Coordinato ed lntegrato dell'Accordo di Programrna Quadro "Tutela delle acque
e gestiorre integrata" stipulato in data 21 marzo 2005 e s. m. e i. nel quale è compreso
nell'allegato Q I'intervento di "Rifacimento delloacquedotto Montescuro Ovest"
per un importo cornplessivo di€ 86.203.404,32 (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 Ia Convenzione
n. 10994 de|2010412004 per I'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 l6 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 ldriche 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 o'Rifacimento

delloacquedotto Montescuro Ovest" (RI-040 - CUP J15F04000050004) ponendo a
carico della predetta Società la quota privata pari a € 18.592.448,37:

I'Ordinanza del Comrnissario delegato per I'ernergenza idrica in Sicilia n. 47 del
19.01.2006, pubblicata sulla G.U.R.S. no l1 del 03.03.2006, con la quale è stato

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDtrRATO

VISTA
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VISTA

approvato il progetto definitivo. per il "'Rifacimento dell'acquedotto Montescuro

Ovest" anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

nonché di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, per un irnpofto
complessivo di € 86.203.404,32

la delibera CIPE n. 88 del 29.03.2006, registrata in data 25.08.2006 e pubblicata sr"rlla

G.U.R.I. n. l9l del 25.08.2006, con la quale il C.|.P.E., ai sensi e per gli eflètti
dell'art. 4 del D.Lgs. 19012002 e dell'ar1. 12 del D.P.R. 32712001 e s. m. ed i.. ha

approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto definitivct per il rifacirrento
dell'acquedotto Montescuro Ovest per un importo di € 86.203 .404,32, concedendo il

contribuîo di € 20.410.252,62 necessario per garantire la cornpleta coperlttra

fi nanziaria al progetto.

la delibera CIPE dell'llll2l20l2, pubblicata nella G.U.R.l. - Serie Generale n. 88 del

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

dei servizi di pubblica utilità - Dipartinrento regionale dell'acqua e dei rifiuti'' quale

nuovo soggetto aggiudicatore dei "Lavori di rifacimento dell'acquedotto Motrtescuro

Ovest";

il D.D.S. n.254 del22 nìarzo 2007 con il quale I'Agenzia Regionale Rifiuti e Acqtte

ha finanziato il progetto per il "Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ol'est"
(CUP J15F04000050004) per I'irnporlo complessivo di € 86.203.104,32, secondo la

seguente afticolazione fi nanziaria:

€ 42.989.799,37 avalere sulla delibera C.l.P.E. t't.36102.

€ 20.410.252,62 a valere sulla delibera C.l.P.E. n. 88/06 (rnutuo a carico dello

Stato);

€ 18.592.448,00 a carico di Siciliacque:

€ 4.210.904,33 a valere sui fondi del D.Lgs. 96193 (Sogesid):

il D.D.S. n. 501 del 13 novembre 2009 dell'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque e,

successivamente, il D.D.G. n. 654 del 24 aprile 2012 del Dipartimento Regionale

dell'acqua e dei rifiuti con i quali le spese del grande progetto per il "Rifacit.nento

dell'acquedotto Montescuro Ovest" (CUP .f 15F04000050004), sorro state irrputate alla

linea d'intervento 2.2.2.1 "Azioni di completarnento di interventi infiastrutturali a

scala sovraziendale (catg. nn. 45 e 46)" dell'Asse 2 del Progralllma operativtl

regionale F.E.S.R. 2007 12013 Sicilia;

il D.D.G. n.264 del 15106110 con il qLrale è stato approvato. tra I'altro, il cluadro

economico di progetto al rretto del ribasso d'asta e di segLrito riporlato:

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

A) Lavori

A.l Lavori al netto come da contratto € 48.996.550.45

4.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.123.642.06

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 esecutiva, non soggetta a ribasso € 253.e83.00

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

€ 51.361.509,13 € 51.361.509.13

B) Somme a disposizione dell'amministrazione
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B.1/B.l
I

Progettazione preliminare e definitiva, piano di

sicurezza 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

B.l2) Direzione lavori. misura e contabilità € 2.102.34t,00

B.l3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 634.895,00

B. r4) Consulenza geotecnica in fase di esecuzione € 89.81 5.00

8.15) Studio geologico (dir. lavori e assistenza al collaudo) € 234.237,00

B.16) Collaudo statico ed amministrativo € 282.373,00

B. r7)
lncentivi ai sensi dell'art. l8 comma I 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 smaltirnento rifiuti € 1.200.000.00

8.20) Oneri per allacci Enel e Telecom € 300.000.00

B.2r) Spese pubblicità gara € 50.000,00

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

come recepita in Sicilia
€ 390.500,00

8.23) Oneri prev id enziali e professional i c 120.361,91

8.24) Allaccio sorsenti € 1.200.000,00

8.25) Verifiche di laboratorio aft. l5 D.M. 14512000 € 200.000"00

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

8.27) Irnprevisti € 2.512.099.14

Importo totale delle somme a disposizione € 16.322.224,17 c 16.322.224.17

lmporto netto del progetto (Iva esclusa € 67.683.733,30

Somme per Iva

8.28) IVA l0% su A.1 + A.2 + A.3 + 8.22 + 8.30 € 5.249.802,61

B.2e)
lVA20% sulle spese [(8.12 + 8.16) + 8.20 + 8.21 +

8.23+8.26+A.41
€ 817.601.1 8

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

Importo totale del progetto (Iva inclusa €,73.751.137,09

\fN
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CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento della gara e del relativo ribasso d'asta applicato
all'irnporto dei lavori e delle spese sostenute per gli studi effettuati da Sogesid,

contabilizzati alle voci IB.l:B.l l] delquadro economico di progetto, la ripartizione di
cui al D.D.S . n.254101 precedentemente citato, risulta così rimodulata:

€ 31.065.834,34 a valere sulla delibera C.l.P.E. n.36102;

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

€18.592.448,37 a carico di Siciliacque;

Ililàcintento dell'acquedotto l\'!ontescuro Ovest - CUP J 15t"04f10005000't
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VISTO

€ 3.682.602,12 a v alerc su i fbnd i del D. Lgs. 96193 (Sogesid);

l'atto prot n. 5009 del 06.06.2008 con il quale Siciliacque, a seguito di procedura di

affidamento a mezzo appalto integrato a norma dell'art. 19 della L.109/94 testo

vigente in Sicilia, esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

ha aggiudicato in via definitiva l'appalto per la progettazione esecutiva, l'espletanrento

delle procedure espropriative e I'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'acquedotto

Montescuro Ovest all'impresa SAFAB Società Appalti e Forniture per Acquedotti e

Bonifiche per azioni, corrente in Roma, alle condizioni tecniche offèrte dalla

medesima in sede di gara ed al prezzo conrplessivo di€.49.420.055,09 in conseguenza

del ribasso percentuale del 11,22 o% al netto degli oneri per l'affuazione dei piani di

sicurezza (€.1.123.642,06, non soggetti a ribasso), delle spese per progettaziotre

esecutiva (€.253.983,00, non soggetti a ribasso) e dell'lva:

il contratto di appalto Rep. 11916 Racc. 5424 at rogiti del Dott. Franco Salerno

Cardillo, sottoscritto in data 09.07.2008 registrato a Palermo 1121.07.2008 al rro 7013

serie Il, per la progettazione esecutiva, I'espletamento delle procedttre espropriative e

I'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest. per un

importo complessivcl al netto dell'lva di€.50.791.680.15 inclusi gli orreri di sicurezza

(€.1.123.642.06), le procedure espropriative (€.987.333,62) e le spese di progettazione

esecutiva (€.253.983,00);

if provvedimento n. 220627lArea I Bis O.S.P. del23lll12010 con il quale la Prefèttura

di Roma ha comunicato che nei confionti dell'lmpresa SAFAB S.p.A., aggiudicatrice

dei lavori di che trattasi, "...snssiste la presenza di sittrazioni relative a tentativi di

infiltrazione mafiosa di cui all'ar1. 10. comma 7.lett. c) del D.P.R. 3 giugno 1998 n.

l)1... :

la nota prot. n.8663 del 9 dicembre 2010 con la quale Siciliacque, a seguito del

provvedimento di cui al punto precedente, ha comunicato al contraente la risolttziolle

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 legittirna, in ultimo. dal Consiglio di

Stato giusta sentenza del l9 luglio 201 I n. 4360;

che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.4, cotttnra l. lettera o), del Decretcl

legge l3 maggio 2011, n.70 (c.d. Decreto SvilLrppo) conveftito dalla Legge l2 lLrglio

2011, n. 106, è stato possibile scorrere la graduatoria della gara origirrariaurente

esperita individuando il nuovo contraente nell'A.T.l. Consorzio Cooperative

Costruzioni CCC Società Cooperativa, Consorzio tia Cooperative di Produzione e

Lavoro * Cons. Coop. Società Cooperativa, Pietro Durante S.r.l., classificatasi secottda

nell'originaria graduatoria di gara;

if nuovo contratto d'appalto Rep. n. 14598 Racc.1l45 stipulato in data 25llll20ll e

registrato a Palermo il l4ll2l20ll al n.9l95ill con il quale sono stati afTrdati

all'A.T.l. Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa. Cottsorzio fra

Cooperative di Produzione e Lavoro - Cons. Coop. Società Cooperativa. Pietrcr

Durante S.r.l. I'espletamento delle procedure espropriative ed esecuzione dei lavori di

completarnento del rifacimento dell'acquedotto Montescttro Ovest per l'irnporto di €
41.190.079.97. al netto del ribasso d'asta del 17,22o/o ed incluso gli oneri per la
sicurezza;

le certiticazioni antimafia rilasciate dalla Prefèttura di Forlì-Cesena e dalla Prefètttrra

di Bologna, competenti rispettivamente nei confionti dell'irnpresa Cons. Coop.

Società Cooperativa e dell'impresa Consorzio Cooperative Costrttzioni CCC Società

Cooperative, trasn'ìesse da Siciliacque in allegato alla nota prot. n.6266113 del

1910712013

che la Prefettura di Traparri, con riferinrento all'impresa Pietro Durante S.r.l.. ha

comunicato con nota prot. n. 2363 del27l09l201l diavere in corso acceftanrentie che,

pertanto, si sarebbe avvalsa della proroga di 45 giorni prevista dal 5o colltma dell'art.

4 del D. Lgs. 08/08/94 n. 490. così come attestato da SiciliacqLre con nota prot. n.

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTE

CONSIDERATO
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CONSIDERATO

6266113 del l 9107 12013:

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

la nota prot. n. 20120899 del 26110112 dello Studio Galli Ingegneria (SGI) con la
quale 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
tàttispecie di cui all'art. 132, comma 3, periodo l'del D.Lgs. 163/06 ed in parte al
periodo 2" del medesimo comma 3;

la nota di Siciliacque prot. n.9171112 dell'1 lll2l20l2 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 ilimiti disposti dall'art. 132, comma 3, periodo 2o del D.Lgs.
16312006l.

laperizia di variante. redatta in data dicembre 2012 ed approvata in linea tecnica dal
Responsabile del Procedimento il l5/01/13, ai sensi dell'art. 161, comma 10, del
D.P.R. 207110, il cui irnporto contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, e

cornprensivo degli oneri diretti di sicurezza e dell'espletamento delle procedure

espropriative, risulta invariato rispetto al contratto originario ed è pari ad €
41.190.079,97

I'atto aggiuntivo al contratto d'appalto stipulato t 1510112013 tra I'impresa Consorzio
Cooperative Costruzioni CCC e Siciliacque S.p.A.;

la nota prot. n. 20130440 del 22105113 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 apporlare alcune variazioni alle opere derivanti dalla necessità di
adeguamento a nuove sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari,
riconducibili in parte alla fattispecie dicui all'art. 132, comma 3. periodo l'del D.Lgs.
163106 ed in parte alperiodo 2o delmedesimo comma 3;

la nota di Siciliacque prot. n. 523 8 del 121061201 3 con la quale il RUP ha autorizzato
la redazione della secondaperizia di variante e suppletiva;

la2 perizia di variante e suppletiva, redatta nell'ottobre del 2013, approvata in linea

tecnica dal RUP 11 1811212013 ed in linea amministrativa da Siciliacque il1911212013,
il cui quadro econornico viene di seguito riportato:

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

A) Lavori - SAFAB

A.t) Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta

(17,22%) e degli or"reri della sicurezza
€ 9.480.950.81

A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 211 .427,45

A detrarre imporlo netto per prove idrauliche non
esegu ite

- € 250.000,00

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

c 9.448.378,26

4.3
Espletamento procedure espropriative al netto del

ribasso d'asta ( I 7.22%)
€ 469.067.90

Sommano i lavori al netto del ribasso - SAFAB € 9.917.446,16

IlilàcÌmentct dell'acuuedotÍo.llonÍescuro v,^esf - CI,lf'Jl5F'01000050001
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A.4 Prosettazione esecutiva. non sossetta a ribasso € 253.983.00

Totale lavori - SAFAB € 10.171.429,16 € 10.171.129,16

A) Lavori - CCC

A.t) Lavori a misura ed a corpo al netto del ribasso d'asta
(17,22%) e degli oneri del la sicurezza

€ 40.21 t.i6 | .07

A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 922. r93.51

Sommano per lavori a misura, a corpo ed oneri €,11.134.554,58

4.3
Espletamento procedure espropriative al rretto del

ribasso d'asta (17 .22Yo)
€ 1.030.3 | r.34

Sommano i lavori al netto del ribasso € 42.164.865,92

4.4 Progettazione esecutiva, non soggetta a ribasso € 0.00

Totale lavori - CCC € 12.164.865,92 € 42.164.865.92

Totale lavori - SAFAB+CCC € 52.336.295,08

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B.l/B.r
I

Progettazione prelirninare e definitiva. piano di
sicurezza e coordinamento sicurezza in fàse di
progettazione, rilievi. indagini, cartografia. studio
impatto ambientale, studi geologico e geotecnico. I.V.A.
corrispondente (a carico dei fondi di cui all'ar1. l9 del D.

Lgs.96193)

3.682.602^12 3.682.602,12

B.l2) Direzione lavori. misura e contabilità € 2. t 02.34 | .00

B. l3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 634.895.00

B.l4) Consulenza seotecnica in fase di esecuzione € 89.815.00

B.15) Studio geologico (dir. lavori e assistenza al collaudo) € 231.237 "00

B.r6) Collaudo statico ed amministrativo € 282.373.00

B.l7) lncentivi ai sensi dell'art. l8 comma I della L.R. 109/94

come recenita in Sicilia ed oneri riflessi
€ 500.000.00

B.l8) Spese per espropri € 2.803.000.00

B. re) Oneri per smaltirnento rifiuti € 871 .835.78

8.20) Oneri per allacci E,nel 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
€ 390.500.00

8.23) Oneri previd enziali e professional i € r 20.i61.9 |

8.24) Allaccio sorgenti € r.200.000.00

B.2s) Verifiche di laboratorio art. l5 D.M. 145/2000 € 200.000.00

8.26) Consulenza archeologica in corso d'opera € 20.000.00

8.27) IVA l0% su (A. | + A.2 + 8.22) € 5. r22.343.28
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8.28)
lVA22% sulle spese (A.3 + A.4 + B.12 + 8.16 + 8.20 +

8.21 + 8.23)
€ 1.273.224.73

8.29) Imprevisti € 1.537.313,l9

lmporto totale delle somme a disposizione € t7.732.239,90 € 17.732.239"90

Importo complessivo del progetto € 73.751.137,10
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VISTO I'atto aggiuntivo n. 2 al contratto d'appalto, stipulato 11 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 e suppletiva, I'impofto contrattuale è stato ridefinito
in € 42.164.865,92 come di seguito distinto:

o € 40.212.361,07 per lavori a misura ed a corpo al netto degli oneri per la
sicurezza e del ribasso d'asta del 1122%:

o €922.193,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

o € 1.030.311,34 per oneri per I'espletamento delle procedure espropriative al
netto del ribasso d'asta del l7.22oh:

I'atto aggiuntivo n. 3 redatto in data 0710112015 per I'Accordo Bonario, ex arî.31/bis
L.109194. con novazione del termine di ultimazione dei lavori al 0410312016:

lo stato di avanzamento n. 8 dei lavori eseguiti a tutto il 3010912015, redatto il
30110115, per un importo complessivo di €.29.124.489,77, al netto del ribasso d'asta

del 11/2%. a fìrma del Direttore dei lavori e dell'lrnpresa esecutrice, nonché vistato
dal Responsabile Unico del Procedimento,

il certificato di pagarnento n. 8, redatto n 0211112015, con il quale il Responsabile

Unico del Procedirxento attesta che si può pagare all'impresa larafa di € 3.533.200,00,
oltre lva, se dovuta. colne per legge;

la nota prot. n.49041 del 03ll2l14, che si allega quale parte integrante del presente

provvedimento, con la quale il Dirigente Cenerale del Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti, tra I'altro, ha comunicato a Siciliacque, e per conoscenza a

tutti i Soggetti interessati, la propria volontà di liquidare interamente anche le spese

certifìcabili relative al progetto di che trattósi, sulla base delle motivazioni espresse

nella medesima nota:

che da parte dei Soggetti Interessati, alla quale la nota di cui sopra è stata inviata per

conoscenza e con richiesta di esprimersi al riguardo se di diverso avviso, nessuna

cornunicazione è pervenuta al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

la documentazione giustificativa trasmessa da Siciliacque S.p.A. in allegato alla nota
prot. n. 8688/15 del l311 ll20l5, di seguito riepilogata:

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

RITENUTA arnrnissibile la sopra elencata documentazione attestante

realizzazione dei lavori di che trattasi;

Certificato di pagamento n.8

(D oc u ment" 
"" "," 

o;,:?"Îff llif ffiflT ff liffi:fi 
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lntestazione
fattura

Numero fattura Data Imponibile IVA

Consorzio
Cooperative
Costruzioni

2286 091n12015 € 3.533.200.00 € 353.320,00

Quota a carico della Regione Siciliana (100%) € 3.533.200,00 € 353.320,00

llilacímento dell'accluedolttt llontescuro (lvesr - C[il' J 15F010()0()50()01

le spese sostenute per la
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VISTA la fattura di Siciliacque n.712015-64 del 1211112015, intestata alla Regione Siciliarra,

dell'impofto complessivo di € 3.886.520,00, di cui € 3.533.200,00 qLrale imponibile ed

€ 353.320,00 per Iva al l\Yo, relativa alle spese sostenute per "Lavori" di cui al

certificato di pagamento n. 8;

Il Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze del l8/01/2008 n.40
pubblicato sulla G.U.R.l. n. 63 del 1410312008 recante le rnodalità di attuazione

delf 'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602:

la verifica della procedura di acceÍamento di Equitalia Servizi S.p.A., rilasciata il

26111115. effèttuata ai sensi dell'ar1. 48 bis del D.P.R. 602173, che attesta che

Siciliacque risulta essere soggetto non inadempiente:

il Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante Ia posizione regolare di

Siciliacque S.p.A. al 041 1 1 120 1 5,

I'art.l del Decreto Legge del 12 novembre 2010, n. l87 "Misure urgenti in rnateria

di sicurezza", che rrodifica, tra I'altro, il comma 5 dell'art.3 della legge l3 agosto

2010 n. 136. in materia ditracciabilità dei flussi finanziari, con ilquale si disporre che

"Ai fini della tracciabilità dei flussi fìnanziari, gli strumenti di pagarnento devotto

ripoftare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante

e dagli altri soggetti di cui al comma l, íl codice identificativo di gara (c.I.G.).
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori. servizi e fbrniture

su richiesta della staziorre appaltante ed. ove obbligatorio ai sensi dell'articolo I I

della legge 16 gennaio 2003, n. 3. il codice unico di progetto (C.U.P.)";

che Siciliacque S.p.A.. con riferimento al progetto di che trattasi. ha comunicato i

codici di cui al precedente visto, segnatarnente:

Codice identificativo di gara (C.l.C.) 004301 l5CB.

Codice unico di progetto (C.U.P.) J 15F040000500041

la nota prot. n. 1520 del 15 genrraio 2013, a firma del Dirigerrte Generale del

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifruti, inerente le rnodalità di applicazione
dell'art. 18 del D.L.22 giugno 2012, r'r.83, cornma 16, lettera c) della legge 6

novernbre 2012, n. 190

la nota prot. n. 4376 del 04 febbraio 2013, a fìrrna del Dirigente Gerterale del

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifìuti. I'art. 1B del Decreto Legge 22

giugno 2012.n.83. convertito con rnodifìche dalla Legge 7 agosto 2012,n.134;.

la nota prot. n. 2283114 del 1310312014 con la quale Siciliacque corrìunica clte il
conto corrente dedicato all'incasso dei contributi pubblici strgli investimenti realizzati

ai sensi della Convenzione con la Regione Siciliana. Rep. 10994 de|2010412004, è

identificato dal codice IBAN lT 03 Z 03069 03390 615244101309,

il D.D.G. n.2061 del 03/1212014 con il quale e stato assunto l'impegno della spesa

relativa alla quota pubblica pari ad € 20.410.252,62. a valere sul capitolo di spesa n.

612406 - Rubrica 2 - Dipadinrento Regiorrale dell'Acqua e dei Rifìuti "Inlert'enti per
la reulizzazione dell'Obiellitto Operolit,o 2.2.2 del Progrummu OJterativo Rcgionale

FESR 2007/2013 ", al fìne di garantire la totale copedura tinanziaria necessaria alla

realizzazione dei lavori di "Rifucimento dell'ucqaedotÍo Montescuro Ovest";

la deliberazione della Giunta Regionale n.204 del 1010812015 "Riaccertantcttlo

straordinario dei residui, ai sensi dell'arl.2, conrmuT, clcl dccreÍo legislutivo 23

giugno 2011, n. t88 et seguiÍo dell'approvazione clel RencliconÍo generule dellu
Regione Sicil iana per l'esercizio./inanziario 20 I 1'"'.

la nota n.45146 del l3l08/2015 del Diparlimento Regionale Bilancio e Tesoro con la
quale è stato comunicato ai Dipartimenti Regionali il cornpletarnetrto delle operaziotti

contabili relative al riacceftatnento straordinario dei residui, previsto dal colnnla 7

dell'art. 3 del D.Lgs. n. ll8l20ll, corredata di tabella di raccordo tra gli estremi

dell'irnpegno di provenienza ed i nuovi estremi assegnati nel caso di reirnputazione;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

ACCERTATO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA
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che I'irnpegno inerente I'intervento "Rifocimento dell'acquedotto Montescuro OvesÍ"
di cui al D.D.G. n. 2067 del 03/l 212014 è stato reimputato;

altresì, che il sopra citato capitolo ha I'adeguata capienza finanziaria per potere

procedere al pagarnento delle spese di che trattasi;

peftanto, di dovere procedere alla liquidazione, in favore di Siciliacque, dell'importo
di € 3.533.200,00, quale imponibile della fattura n. 712015-64'.

la circolare n.9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n.15223 del
18.3.2015, con la quale vengono impartite le direttive per il pagamento ed il
versamento dell'lva da parle della Regione;

altresì, di dovere procedere alla liquidazione dell'aliquota Iva delle fattura n.712015-
64 per un impofto di € 353.320,00, secondo le nrodalità descritte nella circolare di cui
al punto precedente;

infine, di dovere procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €,

3.886.520.00;

Tutto cio prelnesso e considerato, ai sensi della normativa vigente,

Art. I

DECRETA

E' disposta la liquidazione, in favore di Siciliacque, dell'importo di € 3.533.200,00, quale

imponibile dellafattura n.712015-64 del1211112015, daaccreditarsi sul conto corrente intestato
alla medesirna Società ed individuato dal codice IBAN lT 03 Z 03069 03390 615244401309.

E' disposta la liquidazione dell'impofto di € 353.320,00, quale aliquota Iva di cui alle fatture di

Siciliacque n. 712015-64 del 1211112015, da versare ai sensi della Legge 2311212014 n. 190

secondo le direttive della circolare n. 9 prot. n.15223 del 18.3.2015 della Ragioneria Generale

della Regione Siciliana.

I pagamenti di cui agli articoli nn. I e 2 saranno effettuati a valere sulle somme impegnate con

D.D.G. n.206'7 del 0311212014 sul capitolo di spesa n.612406 - Rubrica 2 - Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti "Intervenîi per la realizzazione dell'Ohiettivo Operativo 2.2.2

del Programrna Operativo Regionale FESR 2007/2013" del bilancio della regione Siciliana
2015 - Gestione Competenze, mediante I'emissione di n. 8 mandati di pagamento informatico
collettivo secondo il seguente schema riepilogativo:

Art.2

Art.3

CONSIDERATO

ACCBRTATO

RITENUTO

VISTA

RITBNUTO

RITENUTO

Progressivo
del mundato
colleÍtivo di
pugomento

I

2

aJ

4

6

l
8

Decreto di
impegno

DDG 2U67/11

Cupìtolo di Futtura di
spesu Sìcìlìrtcque

óI 210ó
7/20 I 5-64tl-

del t 2/t 1/201 5

Totuli du Iìquìdure

Imponibile
da Iìquidare

t€l

154.515,15

451.515,45

451.515,4s

451.515,15

151.515,15

154.545,46

151.545,16

351.381,83

3.533.200,00

Ivu da
Iiquidure

t€l

45.151,5 5

45.154,55

15.451,55

15.151,55

45.151,5 5

45.151,51

45.454,54

35. r 38,1 7

353.320,00

Importo
complessivo
del manduto

collettivo

t€1

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

386.520,00

3.886.520,00

lli/acimento dell'ac'uuedotîo trlontescuro Ovest - CUP J 15t''Uf100f150001 10
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Art.5

E,' fatto obbligo a Siciliacque S.p.A. di trasnrettere al Dipartimento Regionale Acque e Rif.iuti la
documentazione bancaria che attesti I'avvenuta liquidazione in favore dei benefìciari fìnali delle
somme oggetto del presente decreto.

La mancata acqr-risizione della docunentazione di cLri all'arlicolo 4 ed il mancato caricarnento dei
dati amministrativi-economici sul sistema Caronte da pafte del Responsabile estcrrro delle
operazioni (REO) rappresenta elernento ostativo ai successivi pagarnenti per Ie spese sostenute
con rifèrimento al progetto in questione.

E'fatto obbligo a Siciliacque ad adenrpiere a quanto previsto dall'art. lB del Decreto Leggc 22
giugno20l2.n.83,convertitoconrnodifìchedallaLegge 7agosto20l2.n. 13,1.

Il presente provvedinrento è trasmesso al Responsabile clel Procedirreuto cli pubblicazione clei

contenuti sul sito istituzionale. ai fìni dell'assolvinrento dell'obbligo di pubblicazione orr-liue-
che costituisce condizione legale di effìcacia de l titolo legittimantc delle ct'rucessioni r'

attribuzioni di importo complessir,o superiore a nrille eurcl nel corso dell'anno solare.

Il presente decreto è trasrnesso. altresì, alla Ragiorreria Centrale dell"Assessorato Re-r:lionale

dell'Energia e dei Servizidi Pubblica tJtilità per ilvisto c'licompetenza.

Art.6

Art.7

Art.8

Palermo, lì

lL lì|NztoN,,\Rl() DlRITT r!()
(l ng.. lùtllà e I e,,D i 

fiu 
I v o)

-i-LÀIrY,
It. DtRrcENl E

(Dott. Giorg

Art.4

If , Df Rt(;EN'I'E Dtil. s9c vto I
(|ttg. F t'(tIt(('.s1'1tf iI'1't tt).,

t
íl^U\
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