486 del
D.D.G. n. _______

05/05/2021

REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell’Energia

Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 08/07/1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 28/12/1979 n.256 art.7;
la vigente legislazione sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità;
il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge regionale 22 febbraio 2019 n.2 con la quale, in applicazione del D.Lgs. 118/2011, sono
autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese della Regione siciliana per gli esercizi finaziari
2019, 2020 e 2021, in conformità allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge;
VISTA
la deliberazione di giunta n.75 del 26 febbraio 2019 che approva il Documento tecnico di
accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
VISTA
la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n. 113312 del 26 maggio
2017 avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 – Disposizioni integrative e
correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Circolare recante prime indicazioni”;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale n. 70/2017 ha assegnato all’azione 4.1.1 a
titolarità “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart-buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile da destinare all’autoconsumo”, di competenza del Dipartimento dell'Energia, risorse
complessive per € 30.000.000,00
VISTO il D.D.G. n. 174/A7/DRP del 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti l’8 giugno 2017, reg. n.
1, foglio n. 82, con il quale sono state approvate le Piste di Controllo per macroprocesso,
riguardanti, fra le altre, le procedure di erogazione per “Realizzazione di opere pubbliche e
l’acquisizione di beni e servizi a titolarità” e “Aiuti”;
VISTO il D.D.G. n. 1 del 08 gennaio 2020 con il quale è conferito l’incarico di responsabile del Servizio 4
“Gestione Finanziamenti Comunitari, Nazionali e Regionali” del Dipartimento Regionale
dell’Energia all’Arch. Rosaria Calagna;
VISTO il D.D.G. n. 224 del 05 marzo 2020 con il quale l’arch. Rosaria Calagna è stata nominata Dirigente
Competente per l’attuazione e responsabile dei relativi adempimenti (UCO) per le azioni 4.1.1,
4.1.3, 4.2.1 4.3.2 del PO FESR 2014/2020;
VISTO il D.P. Reg. n. 6279 del 21/12/2020, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia all’Ing. Antonio Martini,
giusta delibera della Giunta Regionale n. 567 del 03/12/2020;
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
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VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il D.D.G. n. 64 del 10 febbraio 2021 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento dell’Energia,
Ing. Antonio Martini, ha conferito all’Arch. Rosaria Calagna la delega alla gestione dei capitoli di
spesa della Rubrica 3 del Dipartimento dell’Energia;
il D.D.G. n. 639 del 7 agosto 2018 con il quale sono stati individuati gli edifici oggetto della
procedura a titolarità dell’Azione 4.1.1 “Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti
anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da
fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo” del PO FESR 2014/2020;
il D.D.G. n. 559 del 17/06/2019 di nomina del R.U.P. dei lavori di efficientementodel CE.F.P.A.S. di
Caltanissettanella persona del Funzionario Direttivo Ing. Salvatore Pignatone;
il D.D.G. n. 911 del 26 ottobre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 21 novembre 2018 reg.
1 fg.89, con il quale è stata approvata la pista di controllo della procedura a titolarità dell'Azione
4.1.1;
il D.D.G. n. 519 del 3 giugno 2019 con il quale si è annullato il D.D.G. n. 639 del 7 agosto 2018 e si è
riderminato l'elenco dei beni immobili da sottoporre ad attività di efficientamento energetico;
il D.D.G. n. 926 del 1 agosto 2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Energia ha proceduto alla nomina della Commissione di Valutazione;
il D.D.G. n. 1217 del 15 ottobre 2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Energia ha proceduto alla sostituzione di un componete dimissionario della Commissione di
Valutazione nominata con il D.D.G. n. 926 del 1 agosto 2019;
la nota n° 44867 del 25 ottobre 2019 con la quale la Commissione di Valutazione ha trasmesso
all'UCO gli esiti dell'attività svolta, riportati nei verbali delle sedute e nelle allegate schede di
valutazione delle operazioni;
il D.D.G. n. 1296 del 25 ottobre 2019 con il quale sono stati individuati gli immobili da sottoporre
prioritariamente alle attività di riqualificazione energetica e segnatamente:
1) Pala Regione di Catania per un importo di €. 5.400.000,00;
2) Castello Utveggio per un importo di €. 5.800.000,00;
3) Ex Aeronautica di via Decollati di Palermo per un importo di €. 950.000,00;
4) CEFPAS di Caltanissetta per un importo di €. 8.000.000,00;
5) Interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare del Dipartimento dei Beni Culturali per
un importo di €. 20.065.968,00 di cui €. 10.233.643,70 a carico del partner privato e €.
9.832.324,30 a carico dell'Amministrazione regionale per un importo complessivo paria €.
29.982.324,30;
il D.D.G. n. 2739 del 14 novembre 2019 con il quale il Dipartimento Regionale del Tesoro –
Ragioneria Generale della Regione ha istituito il capitolo 652012 denominato “Interventi di
efficientamento energetico degli immobili di proprietà della Regione Siciliana nell'ambito
dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del PO FESR 2014/2020, con una dotazione finanziaria di €.
1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2019, di €. 15.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 e
di €. 14.000,000,00 per l'esercizio finanziario 2021, per complessivi €. 30.000.000,00;
il D.D.G. n. 1526 del 21 novembre 2019 con il quale è stato finanziato il "Progetto di
efficientamento energetico del CE.F.P.A.S. - Caltanissetta", per un importo pari ad euro
8.000.000,00 ed è stato altresì assunto l'impegno pluriennale a valere sul capitolo di spesa 652012
per operazioni a titolarità nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del programma
operativo FESR Sicilia 2014-2020 del Bilancio della Regione Siciliana;
l’aggiudicazione definitiva della gara di fornitura dei servizi in oggetto di cui alla R.d.O. MEPA n.
2504597 in favore della Società 3 Periodico S.r.l. Ingegneria P.IVA 05882310823 espressa mediante
il documento di stipula n. T2504597L4P6099633 prot. n. 14629 del 17/04/2020;
il contratto di appalto Rep. Uff. Rog. n. 34/3 del 08/06/2020 per fornitura di servizi di supporto alla
progettazione definitiva per i lavori di efficientamento energetico di edifici di proprietà della
Regione Sicilia – LOTTO 4 “Supporto progettazione definitiva del CEFPAS” Caltanissetta CIG8186281CC7 –CUP G91C19000330006;
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il D.D.G. n. 554 del 22/05/2020 con cui la Stazione Appaltante ha proceduto all’approvazione degli
atti di gara e di conferma dell’aggiudicazione definitiva relativa al lotto n. 4 denominato"Supporto
progettazione definitiva per efficientamento energetico dell’edificio del CE.F.P.A.S. -Caltanissetta"
-CIG8186281CC7 – CUP G91C19000330006;
VISTA
la comunicazione della conclusione dell’attività di supporto alla progettazione, inviata dalla Società
3 Periodico S.r.l. Ingegneria a mezzo pec del 30/09/2020;
VISTA
la fattura elettronica n. 29 del 17/11/2020 emessa dalla Società 3 Periodico S.r.l. Ingegneria per un
totale complessivo di € 77.946,62 di cui € 61.433,34 imponibile, € 2.457,33 contributo INARCASSA
(4%) ed € 14.055,95 I.V.A., trasmessa dalla Società con nota assunta al prot. n. 8334 del
11.03.2021 del Dipartimento Regionale dell’Energia;
VISTO il Certificato di regolare Esecuzione del servizio di supporto alla progettazione emesso dal RUP in
data 30/09/2020, e introitato agli atti del Servizio IV al prot. n. 42054 del 14/12/2020;
VISTO il Certificato InarCASSA prot. n. 653586 del 30/04/2021, valido quattro mesi decorrenti dalla data
di emissione, introitato in atti in pari data al prot. n. 14536, dal quale si evince la regolarità
contributiva della società di ingegneria 3 Periodico S.r.l. ingegneria;
VISTO Il fascicolo AVCpass contenente la documentazione riguardante la Società 3 Periodico S.r.l.
Ingegneria, e segnatamente i documenti di seguito elencati:
1. Visura presso il Casellario informatico dell’ANAC;
2. Visura al registro delle imprese;
3. Comunicazione di regolarità fiscale;
4. Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
5. Comunicazione Antimafia;
6. Certificato del Casellario Giudiziario (integrale) - Sig. Biondo Gaspare, nato a Mazara del Vallo
(TP) il 26/07/1983, C.F. BNDGPR83L26F061X, residente in Mazara del Vallo (TP), in Via
Lungomare San Vito n. 147, nella qualità di Amministratore della Società 3 Periodico S.r.l.
Ingegneria P.IVA. 05882310823 con sede legale in Piazza Castelnuovo 42 – 90141 Palermo (PA);
7. Certificato del Casellario Giudiziario (integrale) - Sig. Gesani Paolo, nato a Palermo (PA) il
07/12/1983, C.F. GSNPLA83T07G273U, residente in Via Cefalù n. 143 – 90013 Castelbuono (PA),
nella qualità di Amministratore della Società 3 Periodico S.r.l. Ingegneria P.IVA. 05882310823
con sede legale in Piazza Castelnuovo 42 – 90141 Palermo (PA);
8. Certificato del Casellario Giudiziario (integrale) - Sig. Lattuca Girolamo Maria, nato ad
Agrigento (AG) il 12/09/1983, C.F. LTTGLM83P12A089Q, residente in Via Giuseppe Piazzi n. 16 90141 Palermo (PA), nella qualità di Amministratore della Società 3 Periodico S.r.l. Ingegneria
P.IVA. 05882310823 con sede legale in Piazza Castelnuovo 42 – 90141 Palermo (PA)
VISTO il D.D.G. n. 390 del 21 aprile 2021 con il quale il D.D.G. n. 1526/2019 è stata rettificato
limitatamente al Codice CUP e pertanto il CUP corretto dell’intervento denominato "Progetto di
efficientamento energetico del CE.F.P.A.S. - Caltanissetta" risulta essere il seguente:
G91C19000320006;
RITENUTO pertanto, di poter procedere alla liquidazione del compenso per le funzioni espletate alla Società
3 Periodico S.r.l. Ingegneria - P.IVA 05882310823 per il supporto alla progettazione definitiva
dell’intervento denominato "Progetto di efficientamento energetico del CE.F.P.A.S. - Caltanissetta"
G91C19000320006 - CIG 8370403312, ammontante ad € 77.946,62 di cui € 61.433,34 imponibile,
€ 2.457,33 contributo INARCASSA (4%) ed € 14.055,95 per I.V.A, per un totale di credito di impresa
pari ad € 63.890,67, a valere sulle risorse impegnate con il D.D.G. n. 1526/2019 sul capitolo di
spesa 652012 per operazioni a titolarità nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del
programma operativo FESR Sicilia 2014-2020 del Bilancio della Regione Siciliana - codice Caronte
SI_1_25954 - codice gestionale SIOPE U.2.02.01.09.019 – Impegno n. 3-2019-1526-2021-R;
VISTA
la Legge regionale del 15 aprile 2021 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2021-2023 pubblicata sulla GURS n. 17 del 21 aprile 2021;
VISTA
la Legge 15 aprile 2021 n. 9 disposizioni Programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di
stabilità regionale pubblicata in GURS n. 17 del 21 aprile 2021;
VISTO
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VISTO

l'art. 68, comma 5, della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art.
98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 il presente provvedimento verrà pubblicato sul
sito del Dipartimento regionale dell’Energia entro sette giorni della data di emissione;
DECRETA

Art. 1
Ai sensi del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011, si dispone la liquidazione, quale corrispettivo del Certificato di
regolare Esecuzione del servizio di supporto alla progettazione (Prot. n. 42054 del 14/12/2020) emesso dal
RUP, della somma complessiva di € 77.946,62 di cui € 61.433,34 imponibile, € 2.457,33 contributo
INARCASSA (4%) ed € 14.055,95 per I.V.A, per un totale di credito di impresa pari ad € 63.890,67, in favore
della società “3 Periodico S.r.l. Ingegneria” - P.IVA 05882310823, per il supporto alla progettazione
definitiva dell’intervento denominato “Progetto di efficientamento energetico del CE.F.P.A.S. Caltanissetta" - CUP G91C19000330006 - CIG 8370403312, a valere sulle risorse impegnate con il D.D.G. n.
1526/2019 sul capitolo di spesa 652012 per operazioni a titolarità nell'ambito dell'obiettivo tematico 4
azione 4.1.1 del programma operativo FESR Sicilia 2014-2020 del Bilancio della Regione Siciliana - codice
Caronte SI_1_25954 - codice gestionale SIOPE U.2.02.01.09.019 – Impegno n. 3-2019-1526-2021-R.

Art. 2
E’ autorizzata l’emissione del mandato di pagamento per l’importo di € 63.890,67 per il pagamento del
supporto alla progettazione definitiva dell’intervento denominato “Progetto di efficientamento energetico
del CE.F.P.A.S. - Caltanissetta" - CUP G91C19000330006, a valere sulle risorse impegnate con il D.D.G. n.
1526 del 21 novembre 2019 sul capitolo di spesa 652012– codice Caronte SI_1_ 25954- Impegno n. 3-20191526-2021-R, in favore in favore della società “3 Periodico S.r.l. Ingegneria” - P.IVA 05882310823, con
accredito sul conto corrente bancario indicato dalla stessa società con PEC assunta al prot. n. 14536 del
30.04.2021 del Dipartimento Regionale dell’Energia, presso BNL Gruppo BNP Paribas ed € 14.055,95 quale
imposta, con accredito sul conto corrente IT34E 02008 04625 000103623296 intestato alla Regione Siciliana.

Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020, sarà
pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento dell'Energia e successivamente pubblicato sul sito
www.euroinfosicilia.it.

05/05/2021
Palermo, lì ________________
Il Dirigente del Servizio
(Arch. Rosaria Calagna)
ROSARIA
CALAGNA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
04.05.2021
10:03:31 UTC

Il Dirigente Generale
(Ing. Antonio Martini)
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