DIPARTIMENTO DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI - SERVIZIO II OSSERVATORIO DELLE ACQUE

D.D.S. N 1070/2011

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
___________

Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
OSSERVATORIO DELLE ACQUE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la legge regionale 23 aprile 1956 n. 31;

VISTA

la legge 47/77 e s.m.i.;

VISTO

l’art. 2 del Decreto legge n. 180 dell’11 giugno 1998;

VISTA

legge 267 del 03 agosto 1998;

VISTO

l’art. 3 della regionale n. 14 del 31 agosto 1998;

VISTO

l’art. 58 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale 3260 del dicembre 2002

VISTO

l’art. 49 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003;

VISTA

la Legge 163/2006

VISTO

il Regolamento di attuazione della Legge 163/2006 approvato con DPR 207/2010

VISTA

la L.R. 12/2011;

VISTA

la D.P.C.M. del 27 febbraio 2004 recante gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale, Statale e Regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile (testo coordinato con le modifiche introdotte dalla D.P.C.M. del
25 febbraio 2005);

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione siciliana, 5 dicembre 2009, n. 12 recante il “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, nonché il D.P. 370 del 28 giugno 2010;

VISTE

le competenze e le funzioni attribuite per effetto del D.P. 370 del 28.06.2010 al Servizio
Osservatorio delle Acque del predetto Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

VISTO

il D.D.G. n. 693 del 31.08.2010 con il quale all’Ing. Teodoro Vega è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Servizio 2 Osservatorio delle Acque del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti;

VISTA

la nota prot. n. 29981 del 22.06.2011 con la quale il geom. Mongioì Santo è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento relativamente al Servizio per la manutenzione, revisione e
ripristino delle stazioni della rete di rilevamento in telemisura delle grandezze idrologiche del
Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTA

la Perizia relativa al Servizio per la manutenzione, revisione e ripristino delle stazioni della rete di
rilevamento in telemisura delle grandezze idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia del
22/06/2011 redatta dal geom. Santo Mongioì Funzionario Direttivo di questo Servizio;

VISTO

il Capitolato Speciale d’Appalto relativo ai servizi di manutenzione, revisione e ripristino delle
stazioni della rete di rilevamento in telemisura delle grandezze idrologiche del Distretto
Idrografico della Sicilia da eseguirsi per conto della Regione Siciliana – Assessorato all’Energia e
ai Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acque e dei Rifiuti – Servizio Osservatorio delle
Acque, via G. Bonsignore, 1 – 90135 Palermo;

VISTO

il Disciplinare di Cottimo Appalto, ai sensi dell’art. 125 commi 9, 10, 11 della legge 163/2006, per i
servizi di manutenzione, revisione e ripristino delle stazioni della rete di rilevamento in
telemisura delle grandezze idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO

il D.A. n° 7186 del 06-09-2007 che a seguito di deliberazione della Giunta Regionale n. 245 del 20
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giugno 2007 istituisce l’Albo unico dei Fornitori della Regione Siciliana;
CONSIDERATO

che dai primi giorni del mese di marzo 2011, a seguito del mancato rinnovo del contratto
manutentivo necessario a garantire la continuità di attività con la Società Sicilia e-Servizi S.p.A, si è
evidenziato un costante scadimento della qualità dei dati in arrivo sia per il numero crescente di
stazioni che (per molteplici ragioni anche concomitanti) vanno fuori servizio e sia perché non vi è
più continuità nella trasmissione dati;

CONSIDERATO

che l’analisi puntuale condotta sul sistema ha evidenziato: a) un incremento delle stazioni che vanno
fuori servizio o che presentano anomalie tali da inficiare il dato rilevato; b) il mancato recupero in
automatico dei dati mancanti che per qualsiasi motivo non vengono trasmessi alle cadenze stabilite;
c) la difficoltà di garantire la sorveglianza in tempo reale sui corsi d’acqua in caso di precipitazioni
estese ed abbondanti in conseguenza dei guasti delle stazioni idrometriche, la cui sensoristica
necessita di attente manutenzioni o sostituzioni;

CONSIDERATO

che la situazione così esposta evidenzia il grave rischio di pervenire, in assenza di interventi di
revisione e ripristino, ad uno stato di poca affidabilità sia in ordine alla qualità dei dati che alla
continuità degli stessi che presentano soluzioni sporadiche e detrimenti della Banca Dati;

RILEVATO

che per quanto esposto, si rende indispensabile ed urgente intervenire per garantire il funzionamento
della rete di rilevamento e sorveglianza pluviometeoidrografica e la banca dati integrata;

VISTO

il quadro economico del servizio di cui in narrativa di seguito riassunto:
IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 145.372,67

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:
Per I.V.A. 20%

€ 29.074,53

Imprevisti 3,5%

€

5.088,04

Per arrotondamenti

€.

4,76

Sommano
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 34.167,33
€.179.540,00

VISTO

il D.D.S. n. 1009 dell’11/07/2011 con il quale si approva la “Perizia per l’espletamento delle attività
conoscitive, di previsione e prevenzione svolte dall’Osservatorio delle Acque, L.R. 4/2003, L.R.
19/2005, L.R. 19/2008, D.P. 12/2010 e D.P. 370/2010 e per il funzionamento dell’Osservatorio,
della rete di rilevamento e del Centro di Competenza” di € 1.564.996,20 IVA compresa e impegna la
somma di € 1.489.996,20 sul cap. 243308 “SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE
RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO” (imp. N.1 del 18/07/2011)

CONSIDERATO

che la spesa totale di €.179.540,00 per tali lavori, ricade sul cap. 243308 “SPESE PER IL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO”
Voce B della Perizia di cui sopra la cui disponibilità è di seguito riepilogata:

RITENUTO

VOCE B

la L.R. n. 08 del 11 maggio 2011 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione Siciliana
anno 2011;

cap.
243308

VISTA

FUNZIONAMENTO RETE METEOIDROPLUVIOMETRICA
IN TELEMISURA E SCORTE DI MAGAZZINO

€ 616.624,80

DISPONIBILITA’ VOCE DI SPESA

€ 616.624,80

che occorre provvedere in merito

A termini delle vigenti disposizioni,
DECRETA
ART.1
E’ approvata, la Perizia per il servizio di manutenzione, revisione e ripristino delle stazioni della rete di rilevamento in
telemisura delle grandezze idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia del 22/06/2011 redatta dal geom. Santo
Mongioì - Funzionario Direttivo di questo Servizio;
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ART. 2
È approvato il Capitolato Speciale d’Appalto relativo al servizio di manutenzione, revisione e ripristino delle stazioni
della rete di rilevamento in telemisura delle grandezze idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia da eseguirsi
per conto della Regione Siciliana – Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acque e dei
Rifiuti – Servizio Osservatorio delle Acque, via G. Bonsignore, 1 – 90135 Palermo;
ART. 3
È approvato il Disciplinare per il Cottimo Appalto, ai sensi dell’art. 125 commi 9, 10, 11 della legge 163/2006, per il
servizio di manutenzione, revisione e ripristino delle stazioni della rete di rilevamento in telemisura delle grandezze
idrologiche del Distretto Idrografico della Sicilia - CIG 30406263F3;
ART. 4
È approvato il quadro economico dei lavori di cui in narrativa di seguito riassunto:
IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 145.372,67

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:
Per I.V.A. 20%

€ 29.074,53

Imprevisti 3,5%

€

5.088,04

Per arrotondamenti

€.

4,76

Sommano
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 34.167,33
€.179.540,00

ART. 5
La spesa di cui al precedente articolo graverà sull’impegno n. 1 del 18/07/2011 a valere sul cap. 243308 “SPESE PER IL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO” del Bilancio
della Regione Siciliana, rubrica: Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti esercizio 2011;
ART. 6
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica
utilità per quanto di competenza.
Palermo, 21/07/2011
f.to
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Teodoro Vega)
f.to
Il R.U.P
(Geom. Santo Mongioì)
f.to
L’Istruttore Amministrativo
(Geom. Giuseppe Castrianni)

