REPUBBLICA ITALIANA

1097 DEL
D.D.G. N._________

12.10.2020

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

I L D I R I G E N T E G E NE R AL E
PO FESR Sicilia 2007-2013 – Linea d’intervento 2.4.2. DAR progetto “Palermo Differenzia 2”. Codice
intervento: PO FESR 2007-2013 – 2.4.2. DAR/S/T/16079/J73D13000540006. Decreto di chiusura.
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

la L.R. 29/12/1962 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, “Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”, e la L.R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Vista

la legge regionale 8/7/1977 n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia
di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

Visto

il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio
2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i;

Visto il D.P.Reg. n. 2805 del 16.6.20 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti all’ing. Calogero Foti;
Visto

il D.D.G. n. 1214 del 03.10.2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 6
“Rifiuti – Interventi Sistema Impiantistico dei Rifiuti”all’ing. Renato Saverino;

Visto

il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea
C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

Viste

le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta
Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

Visto

il Regolamento (CE) 1080/2006 del 5/7/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) 397/2009 e 437/2010;

Visto

il Regolamento (CE) 1083/2006 dell’11/7/2006 del Consiglio relativo al Fondo di europeo di sviluppo
regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione con le modifiche apportate dai
Regolamenti (CE) 1341/2008, 284/2009 e 539/2010;

Visto

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto

il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea del 13/7/2007;

Visto

il Piano di Comunicazione PO FESR Sicilia 2007/2013, Azioni di informazione e pubblicità,
approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2007) 4242 del 7/9/2007, e s.m.i.;

Visto

il Programma operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, ed in particolare:
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-

l’Asse 2 “Uso efficiente delle risorse naturali” del PO FESR Sicilia 2007-2013, che individua 4
obiettivi specifici che devono essere conseguiti attraverso i relativi obiettivi operativi e che per
ogni linea di intervento gli obiettivi specifici individuano le tipologie di azioni per il
raggiungimento dell’obiettivo stesso;

-

l’obiettivo specifico 2.4 “Migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di
un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo interventi di riqualificazione e
risanamento ambientale di grande impatto” e il relativo obiettivo operativo 2.4.2. “Incentivare e
sostenere la raccolta differenziata presso categorie di utenza aggregate e mirate, anche attraverso
iniziative pilota sperimentali”; da conseguire tramite la linea di intervento 2.4.2.DAR “Azioni di
incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso categorie di utenza ad elevata
produzione di rifiuti, anche di concerto con i Consorzi nazionali di imballaggio”;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 n. 196 - Regolamento di esecuzione del Reg.
(CE) n.1083/2006 che definisce, ai sensi dell’art. 56 dello stesso Regolamento (CE), le norme
sull’ammissibilità delle spese, per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di
programmazione 2007-2013, effettuate a partire dall’1/1/2007;

Vista

la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21/4/2009 concernente
Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da
osservare nell’attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana;

Visto

il documento “Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo” del predetto PO FESR 2007-2013, a
norma dell’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 1820/2006, approvato dalla Commissione Europea il
6/7/2009;

Vista

l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/7/2010 n. 3887 “Immediati interventi per
fronteggiare la situazione d’emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani
nella Regione Siciliana”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del
23/7/2010, con la quale è stato nominato Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia il
Presidente della Regione Siciliana;

Vista

la Legge n. 71 del 24/6/2013, di conversione del Decreto Legge n. 43 del 26/4/2013, pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 97 del 26/4/2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare
la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, ed in particolare
l’articolo 2 rubricato “Norme per evitare l’interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti
urbani nel territorio di Palermo”, con il quale, tra l’altro, è stato prorogato al 31/12/2013 lo stato di
emergenza in materia di rifiuti, che prevede: “(…) atteso il permanere delle condizioni di emergenza
ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di
continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza
ambientale, sino al 31/12/2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente
articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del
9/7/2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23/7/2010, limitatamente agli interventi
necessari tra l’altro “….d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio
del Comune di Palermo…”;

Vista

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/2/2014:
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello
smaltimento rifiuti urbani nella medesima Regione, la quale, al comma 1 dell'art. 1 individua nella
Regione Siciliana l’amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore della gestione dei rifiuti
in atto nella medesima Regione, ed al comma 5 dell'art. 1 intesta allo stesso Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il capitolo n. 5446 della contabilità speciale, al fine di
completare gli interventi di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Vista

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 227 del 6/3/2015: Ulteriori
disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi nel
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settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Siciliana, la quale all’art. 1 proroga la
contabilità speciale n. 5446 fino al 31/8/2016;
Visto

Visto

l’Accordo di Programma sottoscritto in data 15/3/2011 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, il Presidente della Regione Siciliana – Commissario Delegato ex OPCM n.
3887/2010 e il CONAI in applicazione della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 323 –
anni 2009 e 2010, nel quale tra l’altro le parti si impegnano a:
-

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna a trasferire al
Commissario Delegato ex OPCM n. 3887 del 9/7/2010, nell’ambito delle proprie disponibilità
finanziarie la somma complessiva di €. 16.167.770,42 di cui €. 4.712.906,07 per l’anno 2009 ed €.
11.454.864,35 per l’anno 2010, per dare un forte impulso alle amministrazioni siciliane che
sviluppano sistemi integrati di raccolta differenziata e concordati con Struttura Commissariale,
Provincie di appartenenza e CONAI;

-

Il Commissario Delegato mette a disposizione, nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie
la somma complessiva di €. 8.000.000,00 dall’Obiettivo Operativo 2.4.2 dei fondi PO FESR
2007/2013 per fronteggiare gli interventi a supporto dello sviluppo della raccolta differenziata e
del recupero e riciclaggio, oltre a quelle assentite dal Ministero dell’Ambiente;

il Decreto prot. n. 1485/TRI/SI/B del 16/5/2011 della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e
delle Risorse Idriche - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale:
-

è approvato l’Accordo di Programma sottoscritto in data 15/3/2011 tra il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, il Presidente della Regione Siciliana – Commissario
Delegato ex OPCM n. 3887/2010 e il CONAI in applicazione della Legge 24 Dicembre 2007, n.
244, art. 2, comma 323 – anni 2009 e 2010.

-

si stabilisce che l’onere per la copertura finanziaria dell’Accordo di Programma di cui sopra è
quantificato in complessivi €. 24.167.770,42;

Preso atto che in data 4/12/2013 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa che individua gli impegni
dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia, del Comune di Palermo,
della R.A.P. spa e del CONAI;
Considerato che tra gli impegni previsti a carico dell’Ufficio del Commissario vi sono quelli:

Visto

-

di redigere, anche avvalendosi della collaborazione dei tecnici della R.A.P. spa, il progetto
“Palermo Differenzia 2”;

-

di gestire tutte le attività di acquisto/appalto delle forniture e di erogazione delle somme ritenute
ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa, anche con la nomina di apposite figure quali
il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato da unità di supporto, e di componenti di
commissioni di gara e di staff;

-

di coordinare ed assicurare l’attuazione dei singoli progetti nella fase di start up;

il Decreto n. 1297 del 14/11/14 di attuazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Sicilia, il
Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e il CONAI, dove è inserito al n. 10 il
progetto “Palermo Differenzia 2” come dal sottostante prospetto:
N. Ambito di
riferimento

Progetto

1

PA3

Formulazione organica dell'idea d'impresa per la realizzazione
del progetto ECOBANK

2

CL1

Piano attuativo dei servizi della RD 1° stralcio esecutivo
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3

AG1

Progetto di acquisto di compattatori e di ricompattato per la
raccolta differenziata porta a porta

4

CL1

Progetto per il compostaggio domestico per la riduzione dei
R.S.U. nell'ATO CL1

5

SR2

Progetto per la raccolta differenziata della frazione umida da
effettuarsi per singole utenze all'interno dell'ATO SR2 spa –
Compostaggio domestico

6

ME4

Piano RD Utenze commerciali

7

ME5

Raccolta differenziata porta a porta nell’ATO ME5

8

SR1

Piano della raccolta integrata dei rifiuti nel Comune di Siracusa

9

SR1

Fornitura di mezzi e attrezzature in applicazione al Piano di
raccolta integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Melilli

10 PA3

Progetto definitivo “Palermo differenzia 2”

11 AG2

Gestione raccolta differenziata rifiuti – Isola di Lampedusa

Visto

il progetto “Palermo Differenzia 2”, codice CUP: J73D13000540006, che riporta il seguente quadro
economico:

Vista

la verifica, validazione ed approvazione in linea tecnica del progetto Palermo Differenzia 2,
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sottoscritta in contraddittorio dal R.U.P., dal Coordinatore del Gruppo di Progettazione e dal Gruppo
di Progettazione, in data 17/12/2013;
Considerato che gli oneri di realizzazione del Progetto sono stati individuati tra le risorse finanziarie
individuate per la realizzazione del citato Accordo di Programma per complessivi Euro 24.167.770,42
di cui Euro 16.167.770,42, a valere sul fondo di cui alla Legge 24.12.2007 n. 244, art. 2, comma 323,
finalizzato alla “promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo
sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio”, ed Euro 8.000.000,00 assentiti dal Commissario Delegato
ex O.P.C.M. 3887/2010, a valere sull’Obiettivo Operativo 2.4.2 dei Fondi PO FESR 2007/2013,
destinati a finanziare “gli interventi a supporto dello sviluppo della raccolta differenziata e del
recupero e riciclaggio”, nonché sui fondi nella disponibilità dell’Ufficio del Commissario Delegato per
l’Emergenza Rifiuti – Contabilità speciale n.5446/2010 dell’OPCM n. 3887/2010;
Vista

la nota prot. 17705-U del 13/12/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione Economica-Direzione Generale per Politica Regionale Unitaria Nazionale Divisione X, con la quale viene comunicato che con decreti del 5, 6 e 10 dicembre 2012 lo stesso
Ministero ha provveduto ad assumere, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,
l’impegno di spesa della somma complessiva di € 50.000.000,00 e ad emettere mandati di pagamento
per l’importo complessivo di € 39.694.654,85 a favore della contabilità speciale n. 5446 intestata al
Commissario delegato ex OPCM n. 3887/2010, per il finanziamento, previsto all’art. 7 commi 1 e 2
della citata OPCM, degli interventi per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Siciliana di cui:
-

art. 7 comma 1 con fonte di finanziamento ex PAR FAS 2007/2013, erogazione per €
19.694.654,85 e residuale impegno per € 10.305.345,15;

-

art. 7 comma 2 lettera a) con fonte di finanziamento Delibera CIPE n. 69/2009 erogazione per €
20.000.000,00;

Vista

la Disposizione n. 358 del 19/12/2013 del Commissario Delegato: “Progetto Palermo Differenzia 2 –
Pianificazione particolareggiata del modello gestionale di raccolta all'interno del territorio della città di
Palermo – Disposizione al Responsabile Unico del Procedimento di Autorizzazione a Contrarre”;

Vista

la Disposizione n. 233 del 19/11/14 d’impegno e aggiudicazione definitiva della gara d’appalto in
oggetto, per cui si procede alla rimodulazione del quadro economico così che al netto del ribasso d'asta
l'importo del progetto ammonta ad € 11.744.399,70 come sotto riportato:

B)

1 Importo complessivo della fornitura
Oneri per la sicurezza non soggetti a
2 ribasso
3 Fornitura al netto degli oneri di sicurezza
4 Importo del ribasso
Totale fornitura
Somme a disposizione dell'Amministrazione

€

9.169.500,00

€
€
€
€

183.390,00
8.986.110,00
17.073,61
9.152.426,39

1
2
3
4

€
€
€
€
€
€

458.475,00
800,00
15.000,00
2.117.698,31
2.591.973,31
11.744.399,70

Imprevisti
Contributo autorità vigilanza
Pubblicazioni
IVA
Totale somme a disposizione
Importo complessivo dell'appalto

Considerato, quindi, che il Progetto “Palermo Differenzia 2” trova copertura finanziaria sulla contabilità
speciale n. 5446/OPCM 3887/2010 intestata al Commissario Delegato;
Visto

il contratto stipulato in data 19/1/15 con la ditta Tech Servizi srl con sede in Viale Teracati n. 63 a
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Siracusa capogruppo del RTI formato dalle mandanti Ecolmecsrl di Marsala (TP) e Comer Sud spa di
Catania, per un importo di € 9.152.426,39 oltre IVA;
Vista

la Disposizione n. 382 del 30/12/13 di liquidazione spese di pubblicazione per un importo di € 364,00
IVA compresa;

Vista

la Disposizione n. 56 dell’1/4/14 di liquidazione spese di pubblicazione per un importo di € 1.226,10
IVA compresa;

Vista

la Disposizione n. 57 dell’1/4/14 di liquidazione spese di pubblicazione per un importo di € 1.368,84
IVA compresa;

Vista

la Disposizione n. 78 dell’1/4/14 di liquidazione spese di pubblicazione per un importo di € 2.155,74
IVA compresa;

Vista

la Disposizione n. 208 del 2/9/14 di liquidazione del contributo ANAC per un importo di € 800,00;

Vista

la Disposizione n. 30 del 2/4/15 di liquidazione della Commissione di gara per un importo di €
1.102,79;

Vista

la Disposizione n. 45 del 18/6/15 di liquidazione spese di pubblicazione per un importo di € 1.573,80
IVA compresa;

Vista

la Disposizione n. 46 del 18/6/15 di liquidazione dei materiali per un importo di € 148.223,49 oltre
IVA e quindi per un importo totale di € 180.832,65, e di rimodulazione del quadro economico;

Vista

la Disposizione n. 70 del 7/10/15 di liquidazione delle attrezzature per un importo di € 3.821.837,82
oltre IVA, al netto della penale di € 17.500,00, e quindi per un importo totale di € 4.666.492,14;

Vista

la Disposizione n. 74 del 28/10/15 di liquidazione degli automezzi per un importo di € 5.164.865,07
oltre IVA e quindi per un importo totale di € 6.301.135,39;

Vista

la Disposizione n. 304 del 31/3/16 di liquidazione spese di pubblicazione per un importo di € 2.806,00
IVA compresa;

Vista

la Relazione – Certificato di conformità a consegna ultimata del 2/10/15 con il quale l’organo di
collaudo certifica che le forniture di che trattasi sono conformi;

Visto

il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare dell'11/7/2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del
2/8/2012;

Considerato che il progetto è coerente con la pianificazione regionale di cui al Piano Rifiuti sopra riportato;
Considerato che il progetto “Palermo Differenzia 2” risponde ai requisiti di ammissibilità ed alle finalità
dell’Obiettivo operativo 2.4.2. “Incentivare e sostenere la raccolta differenziata presso categorie di
utenza aggregate e mirate, anche attraverso iniziative pilota sperimentali”; da conseguire tramite la
linea di intervento 2.4.2.DAR “Azioni di incentivazione e di sostegno alla raccolta differenziata presso
categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di concerto con i Consorzi nazionali di
imballaggio”, del PO FESR Sicilia 2007-2013, come si evince dalla Scheda valutazione ammissibilità
COCOF 12-0050-01-EN relativa ai progetti retrospettivi;
Visto

il DDG n. 2407 del 16/12/15 d’imputazione al PO FESR Sicilia 2007/2013 del progetto “Palermo
Differenzia 2”;

Preso atto che le spese effettuate a completamento del progetto “Palermo Differenzia 2” ammontano ad €
11.159.857,47, come da quadro economico finale sotto riportato:
A)
1 Importo complessivo della fornitura
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
3 Fornitura al netto degli oneri di sicurezza
4 Importo del ribasso
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5 Penale
6 Totale fornitura
Somme a disposizione dell'Amministrazione

€
17.500,00
€ 9.134.926,39

1 Contributo autorità vigilanza
2 Pubblicazioni
3 IVA
Rimborso spese per gara, collaudi, attività tecnici
4 interni
5 Totale somme a disposizione
Totale progetto

€
800,00
€
9.494,48
€ 2.013.533,81

B)

€
1.102,79
€ 2.024.931,08
€ 11.159.857,47

Preso atto che le spese inerenti al progetto “Palermo Differenzia 2”, certificate sul PO FESR 2007/2013 dalla
competente Autorità ammontano ad € 10.932.212,85, per cui, rispetto all’importo totale del progetto di
€ 11.159.857,47, rimane a carico della contabilità speciale n. 5446/OPCM 3887/2010 intestata al
Commissario Delegato, chiusa al 31/8/16, la differenza pari ad € 227.644,63;
Vista

la nota prot. 18608 del 10/5/18 di questo Dipartimento al Comune di Palermo ai fini della verifica
della stabilità dell’operazione ai sensi dell’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Vista

la nota prot. 800304 del 17/5/18 del Comune di Palermo, che in riscontro alla dipartimentale prot.
18608/2018 dichiara che “l’intervento risulta in uso e la destinazione d’uso è coerente con quella del
progetto finanziato”;

Vista

la normativa previgente in materia di lavori pubblici, ed in particolare il D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006
ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, e la legge regionale del 12/7/2011
n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto
legislativo 12/4/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni”;

Vista

la normativa vigente in materia ambientale, ed in particolare il D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e la L.R.
8/4/2010, n. 9 - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

Vista

la L.R. 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022” (pubblicata sulla GURS Parte I
n. 28 del 14/5/20);

Vista

la L.R. 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 20202022” (pubblicata sulla GURS Parte I n. 28 del 14/5/20 – Supplemento ordinario);

Vista

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 14/5/20 – “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

Ritenuto di approvare la definitiva ammissione a finanziamento dell’intervento denominato “Palermo
Differenzia
2”,
avente
codice
identificativo
PO
FESR
2007-2013
–
2.4.2.
DAR/S/T/16079/J73D13000540006, per l’importo di € 10.932.212,85, a valere sulla Linea di
Intervento 2.4.2. DAR, progetto finanziato con la Disposizione n. 233 del 19/11/14;
Ritenuto per quanto sopra, di dover considerare finanziariamente chiuso l’intervento denominato “Palermo
Differenzia 2”, con un costo finale di € 11.159.857,47.
Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente,
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, che qui formano parte integrante e sostanziale del presente
decreto, si prende atto dei documenti citati in appresso, relativi al progetto denominato “Palermo Differenzia
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2”, avente codice identificativo PO FESR 2007-2013 – 2.4.2. DAR/S/T/16079/J73D13000540006, codice
CUP: J73D13000540006:
- il contratto stipulato in data 19/1/15 con la ditta Tech Servizi srl con sede in Viale Teracati n. 63 a Siracusa
capogruppo del RTI formato dalle mandanti Ecolmecsrl di Marsala (TP) e Comer Sud spa di Catania, per
un importo di € 9.152.426,39 oltre IVA;
- la Relazione – Certificato di conformità a consegna ultimata del 2/10/15 con il quale l’organo di collaudo
certifica che le forniture di che trattasi sono conformi.
Art. 2
E' approvato il quadro economico finale sotto riportato dell’intervento “Palermo Differenzia 2”, con un costo
finale di € 11.159.857,47:
A)

Fornitura
1 Importo complessivo della fornitura
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
3
4
5
6

€ 9.169.500,00
€ 183.390,00
€ 8.986.110,00
€
17.073,61
€
17.500,00
€ 9.134.926,39

Fornitura al netto degli oneri di sicurezza
Importo del ribasso
Penale
Totale fornitura
Somme a disposizione dell'Amministrazione

B)
1 Contributo autorità vigilanza
2 Pubblicazioni
3 IVA
Rimborso spese per gara, collaudi, attività tecnici
4 interni
5 Totale somme a disposizione
Totale progetto

€
800,00
€
9.494,48
€ 2.013.533,81
€
1.102,79
€ 2.024.931,08
€ 11.159.857,47

Art. 3
E’ approvata la definitiva ammissione a finanziamento dell’intervento denominato “Palermo Differenzia 2”,
avente codice identificativo PO FESR 2007-2013 – 2.4.2. DAR/S/T/16079/J73D13000540006, per l’importo
di € 10.932.212,85, come da certificazione della competente Autorità, a valere sulla Linea di Intervento 2.4.2.
DAR, progetto finanziato con la Disposizione n. 233 del 19/11/14. Per cui, rispetto all’importo totale del
progetto di € 11.159.857,47, rimane a carico della contabilità speciale n. 5446/OPCM 3887/2010 intestata al
Commissario Delegato, chiusa al 31/8/16, la differenza pari ad € 227.644,63.
Art. 4
E’ considerato finanziariamente chiuso l’intervento “Palermo Differenzia 2”, con un costo finale di €
11.159.857,47.
Art. 5
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti in ossequio all’art. 68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall’art.98, comma 6
della L.R. n. 9 del 07/05/15 e sul sito www.euroinfosicilia.it.
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Art. 6
Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità per la registrazione di competenza.
Art. 7
Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, ai sensi del
D.lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica, ovvero, ricorso Straordinario al Presidente della Regione
Siciliana ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg.

Il Dirigente del Servizio 6
ing. Renato Saverino
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