D.D.G. n° 137

del 05.6.2020

Oggetto: Pagamento, relativo al certificato n.7 per la liquidazione di fornitura beni e servizi del
04.05.2020, delle fatture n. FV-20S-087 del 04.05.2020 della ditta CAE S.p.A. (mandataria –
capogruppo), n. 43/VP del 05.05.2020 della ditta SIAP+MICROS S.p.A. (mandante).
Azione 5.1.4 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020. Integrazione del sistema Regionale di
Rilevazione Meteorologica per finalità di Protezione Civile e rilievi Lidar e Cartografici in
aree di Interesse.
CUP: G69D16002880006- CIG 7119383CB2-CODICE CARONTE: SI_1_18088

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione
Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70;
VISTA la Legge del 8 luglio1977, n° 47 “norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale del 31 marzo 1998, n° 14 in materia di Protezione Civile;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio” ed in particolare l’art. 57;
VISTO l’art.11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015, la
Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n°1 “Codice della protezione civile”;
VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n°10 “norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego nella
Regione Siciliana”;
VISTO il D.M. 55 /2013, “Fatturazione elettronica”;
VISTA la L. 23 Dic. 2014, n. 190, art. 1, c. 629, lettera b) “Scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA”;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 12.05.2020 “Legge di Stabilità Regionale 2020-2022”;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12.05.2020 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n°172 del 14 maggio 2020 “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2020-2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118. Allegato 4/1-9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento. Bilancio Finanziario, Gestionale e
Piano degli indicatori;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del DRPC Sicilia n° 929 del 23.09.2019, che modifica e integra il
DDG n°887 del 13.9.2019, con il quale è stato approvato l’organigramma e funzionigramma relativo
al PO FESR 2014-2020 del DRPC Sicilia;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il DPR n.22/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” , in quanto applicabili al programma operativo complementare, pubblicato sulla GURI
n.71 del 26 marzo 2018;
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VISTO il D.P. Reg. n. 718 del 16.02.2018 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della
Delibera di Giunta regionale n.69 del 13 febbraio 2018, ha conferito all’ing. Calogero Foti l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana,
differito in ultimo fino al 15 giugno 2020 con deliberazione di Giunta regionale n.197 del 28 maggio
2020;
VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”,
che istituisce presso il DRPC Sicilia il Servizio S.4 – Rischio Idraulico e Idrogeologico;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, n.1728 del 29 dicembre 2016, con il quale si
approva e si finanzia il progetto esecutivo per la “Integrazione del Sistema Regionale di rilevazione
meteorologica per finalità di Protezione civile e rilievi LIDAR e cartografici in aree di interesse”,
autorizzando altresì l’affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori mediante procedura aperta
col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo di euro
18.200.000,00, si impegna la somma pari a € 42.800,00 per l’anno 2016 con impegno n°11 e si
dispone la prenotazione della somma di € 18.157.200,00 a gravare sul capitolo di spesa 516071 per
gli anni 2017 e 2018, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza con impegno n°12 e
registrato, inoltre, alla Corte dei Conti il 17.01.2017 al reg, n°1, foglio n°14;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del DRPC Sicilia n.1372 del 27 dicembre 2017 con il quale si
procede all’approvazione degli atti di gara, all’aggiudicazione definitiva, con il quadro economico
rimodulato e all’impegno della somma pari a € 17.797.614,89, al netto del ribasso d’asta, per la
realizzazione dell’“Integrazione del Sistema Regionale di rilevazione meteorologica per finalità di
Protezione civile e rilievi LIDAR e cartografici in aree di interesse”, a gravare sul capitolo di spesa
516071 per gli anni 2017 e 2018, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza con impegno
n°22/2017 e n°22/2018;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del DRPC Sicilia n. 20 del 14.02.2018 registrato alla Corte dei
Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. 1 Foglio 25 in data
12.03.2018 con il quale, è approvato il contratto d’appalto Rep. n. 107-PA/2018, per un importo
complessivo al netto del ribasso d’asta (2,11%), comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad €
13.715.306,11 (euro tredicimilionisettecentoquindicimilatrecentosei/11) oltre IVA con il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese – CAE S.p.A. (mandataria – capogruppo) con sede legale
in San Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga n°20 Codice Fiscale 01121590374 e Partita IVA
00533641205, SIAP+MICROS s.r.l. (mandante) con sede legale in Castello Roganzuolo di San Fior
(TV), Via del Lavoro, n°1 Codice Fiscale e Partita IVA 03520550264 e CGR S.p.A. (Compagnia
Generale Ripreseaeree) (mandante) con sede legale in Parma, via Cremonese n°35/a Codice
Fiscale e Partita IVA IT 01800660340 del 07.02.2017, di importo complessivo pari a euro
13.715.306,11, oltre IVA, rep.107-PA/2018, registrato a Palermo il 12.02.2018, serie 1, n°60;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del DRPC Sicilia n° 948 del 19.11.2018 registrato alla Corte dei
Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. 1 Foglio 174 in data
06.12.2018, di imputazione ed ammissione a rendicontazione al PO FESR 2014-2020 Obiettivo
Tematico 5 – Azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche
attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce” del progetto “Integrazione
del Sistema Regionale di rilevazione meteorologica per finalità di Protezione civile e rilievi LIDAR e
cartografici in aree di interesse” con cui, ai fini contabili, l’operazione “Integrazione del Sistema
Regionale di rilevazione meteorologica per finalità di Protezione civile e rilievi LIDAR e cartografici in
aree di interesse” seguirà il circuito della originaria fonte finanziaria;
VISTA la verifica fornitura beni e servizi – 7° SASF, prot. n. 24249 del 30.04.2020, redatta dal DEC e
controfirmata, per accettazione, dalle Ditte costituenti il R.T.I. aggiudicatario, che determina un
settimo stato di avanzamento finanziario pari a € 743.177,50, così ripartito: € 482.800,00, di cui €
2.414,00 per ritenuta di garanzia dello 0,5%, alla ditta CAE S.p.A. (mandataria – capogruppo) con
sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga n°20 Codice Fiscale 01121590374 e
Partita IVA 00533641205; € 260.377,50, di cui € 1.301,89 per ritenuta di garanzia dello 0,5%, alla
ditta SIAP+MICROS S.p.A. (mandante) con sede legale in Castello Roganzuolo di San Fior (TV), via
del Lavoro, n.1 Codice Fiscale e Partita IVA 03520550264;
VISTA e integralmente riportata la determina n° 123 del 25.05.2020 con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento ha approvato il pagamento delle somme spettanti relative al certificato n. 7 per la
liquidazione di fornitura beni e servizi del 04.05.2020 di cui all'appalto per l’intervento di
“Integrazione del Sistema Regionale di rilevazione meteorologica per finalità di Protezione civile e
rilievi LIDAR e cartografici in aree di interesse”, per l’importo complessivo pari a € 739.461,61, al
netto della ritenuta di garanzia dello 0,5%, oltre IVA prevista per legge, così ripartito:
• ditta CAE S.p.A. (mandataria – capogruppo) con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via
Colunga n°20 Codice Fiscale 01121590374 e Partita IVA 00533641205, € 480.386,00
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(quattrocentoottantamilatrecentoottantasei/00) al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% oltre IVA
prevista per legge;
• ditta SIAP+MICROS S.p.A. (mandante) con sede legale in Castello Roganzuolo di San Fior (TV), Via
del Lavoro, n°1 Codice Fiscale e
Partita IVA 03520550264, € 259.075,61
(duecentocinquantanovemilasettantacinque/61) al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% oltre
IVA prevista per legge;
VISTA la fattura n. FV-20S-087 del 04.05.2020 della ditta CAE S.p.A. (mandataria – capogruppo) con sede
legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga n°20 Codice Fiscale 01121590374 e Partita IVA
00533641205, pari € 480.386,00 oltre IVA;
VISTA la fattura n. 43/VP del 05.05.2020 della ditta SIAP+MICROS S.p.A. (mandante) con sede legale in
Castello Roganzuolo di San Fior (TV), via del Lavoro, n.1 Codice Fiscale e Partita IVA
03520550264, pari € 259.075,61 oltre IVA;
VISTO che la ditta CAE S.p.A. (mandataria – capogruppo) con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO),
Via Colunga n°20 Codice Fiscale 01121590374 e Partita IVA 00533641205, come da comunicazione
della Prefettura di Bologna prot. 74896 del 22.07.2019, risulta inserita nell’elenco delle imprese
iscritte nella White List provinciale della competente Prefettura di Bologna;
VISTA la nota prot. ingresso n. 0101878 del 12.11.2019, con cui è stata inoltrata alla competente Prefettura
la richiesta di certificazione di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2001 della ditta SIAP+MICROS S.p.A.
(mandante) con sede legale in Castello Roganzuolo di San Fior (TV), via del Lavoro, n.1 Codice
Fiscale e Partita IVA 03520550264 alla quale la competente Prefettura non ha dato riscontro;
VISTA la dichiarazione del 04.05.2020 resa dal Presidente e legale rappresentante della ditta CAE S.p.A.
(mandataria – capogruppo) con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), via Colunga n°20, sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, nella quale comunica il conto
corrente dedicato intrattenuto presso l’istituto bancario “Unicredit S.p.A.” filiale di Brudio (BO), codice
IBAN: IT65F 02008 36640 000110121851 dove effettuare l’accreditamento dei pagamenti mediante
versamento;
VISTA la dichiarazione del 11.05.2020 resa dal legale rappresentante società SIAP+MICROS S.p.A.
(mandante) con sede legale in Castello Roganzuolo di San Fior (TV), Via del Lavoro n°1, sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, nella quale comunica il conto
corrente dedicato intrattenuto presso l’istituto bancario “Banca Monte dei Paschi di Siena” filiale di
Conegliano (TV), codice IBAN: IT64S 01030 61622 000001388115 dove effettuare l’accreditamento
dei pagamenti mediante versamento;
VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta CAE S.p.A. (mandataria – capogruppo) con
sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga n°20 Codice Fiscale 01121590374 e
Partita IVA 00533641205, INAIL_20401936 del 15.02.2020 con scadenza validità il 14.06.2020;
VISTO il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta SIAP+MICROS S.p.A. (mandante) con sede
legale in Castello Roganzuolo di San Fior (TV), Via del Lavoro, n°1 Codice Fiscale e Partita IVA
03520550264, INAIL_20501109 del 20.02.2020 con scadenza validità il 19.06.2020;
VISTI gli esiti delle richieste effettuate ai sensi dell’art.48-bis del DPR 602/73 dai quali risultano che i
soggetti sono non inadempienti, in data 19.05.2020;
RITENUTO pertanto di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture FV-20S-087 del 04.05.2020 della
ditta CAE S.p.A. (mandataria – capogruppo) Codice Fiscale 01121590374 e Partita IVA
00533641205 e la fattura n. 43/VP del 05.05.2020 della ditta SIAP+MICROS S.p.A. (mandante)
Codice Fiscale e Partita IVA 03520550264, relative al certificato n.7 per la liquidazione di fornitura
beni e servizi del 04.05.2020 dell'appalto per l’intervento di “Integrazione del Sistema Regionale di
rilevazione meteorologica per finalità di Protezione civile e rilievi LIDAR e cartografici in aree di
interesse”;
VISTO il Decreto del Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro n° 568 del 25.05.2020 nel
quale vengono reimputate e rese disponibili le somme per l’anno 2020;
VISTA la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai
termini ed alle condizioni pattuite;
ACCERTATA la disponibilità sul predetto D.D.G. n.1372 del 27 dicembre 2017, impegno definitivo n. 1/2020
sul capitolo 516071 (codice U.2.02.01.09.014) “Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione
(PAC) – Piano di Salvaguardia – relativi all’obiettivo operativo 2.3.1 del Programma Operativo
Regionale FESR 2007-2013”;
DECRETA
Articolo 1
Per quanto nelle premesse, si liquidano:
la fattura FV-20S-087 del 04.05.2020 della ditta CAE S.p.A. (mandataria – capogruppo) con sede legale
in San Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga n°20 Codice Fiscale 01121590374 e Partita IVA
00533641205 di € 586.070,92 sul capitolo 516071 (codice U.2.02.01.09.014) “Interventi previsti dal
Piano di Azione e Coesione (PAC) – Piano di Salvaguardia – relativi all’obiettivo operativo 2.3.1 del
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013” del bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 per
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l’esercizio finanziario 2019, di cui all’impegno di spesa n°4/2019, ripartita in € 480.386,00 (imponibile)
ed € 105.684,92 (IVA);
la fattura n. 43/VP del 05.05.2020 della ditta SIAP+MICROS S.p.A. (mandante) con sede legale in
Castello Roganzuolo di San Fior (TV), via del Lavoro, n.1 Codice Fiscale e Partita IVA 03520550264, di
€ 316.072,24 sul capitolo 516071 (codice U.2.02.01.09.014) “Interventi previsti dal Piano di Azione e
Coesione (PAC) – Piano di Salvaguardia – relativi all’obiettivo operativo 2.3.1 del Programma Operativo
Regionale FESR 2007-2013” del bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 l’esercizio finanziario 2019,
di cui all’impegno di spesa n°4/2019, ripartita in € 259.075,61 (imponibile) ed € 56.996,63 (IVA)
Articolo 2
Le somme di cui al precedente articolo vengono erogate mediante emissione di mandati di pagamento
con importo non superiore a € 500.000,00, di cui:
n° 2 mandati di pagamento, così ripartiti
MANDATO_1_CAE MANDATO_2_CAE

IMPONIBILE
IVA 22%
TOTALE MANDATO

€
€
€

400 000,00 €
88 000,00 €
488 000,00 €

80 386,00 €
17 684,92 €
98 070,92 €

TOTALE
480 386,00
105 684,92
586 070,92

per l’importo complessivo pari a € 586.070,92, di cui € 480.386,00 per imponibile a favore della ditta
CAE S.p.A. (mandataria – capogruppo) con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga
n°20 Codice Fiscale 01121590374 e Partita IVA 00533641205, da accreditare sul conto corrente
bancario dedicato di cui al Codice IBAN indicato nell’allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi ai
sensi della legge n. 136/2010, ed € 105.684,92 per il pagamento dell’IVA, relativa alla medesima fattura
a favore della Regione Siciliana, C.F. 80012000826, in conformità alle istruzioni operative fornite
dall’Assessorato dell’Economia con la circolare n. 9/2015;
mandato di pagamento per l’importo complessivo pari a € 316.072,24 di cui € 259.075,61 per imponibile
a favore della ditta SIAP+MICROS s.r.l. (mandante) con sede legale in Castello Roganzuolo di San Fior
(TV), via del Lavoro, n.1 Codice Fiscale e Partita IVA 03520550264, da accreditare sul conto corrente
bancario dedicato di cui al Codice IBAN indicato nell’allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi ai
sensi della legge n. 136/2010, ed € 56.996,63 per il pagamento dell’IVA, relativa alla medesima fattura a
favore della Regione Siciliana, C.F. 80012000826, in conformità alle istruzioni operative fornite
dall’Assessorato dell’Economia con la circolare n. 9/2015;
Articolo 3
Ai sensi dell’art. 68 comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall’art. 98 comma 6 della L.R. n.
9 del 07.05.2015, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione
Siciliana entro giorni sette dalla emissione a pena di nullità dell’atto.
Il presente provvedimento sarà inviato, per visto di competenza, alla Ragioneria Centrale della
Presidenza.

Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento
Foti
Firmato digitalmente
da CALOGERO FOTI
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