
D.A.S. n.         /2021

Unione Europea
Repubblica Italiana 
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento      

Il Dirigente del Servizio
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il  D.P.Reg.  27.06.19,  n.  12  “Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  L.R.  16.12.08,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3,
della legge regionale 17.03.16, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.13, n. 6 e  ss.mm. e ii. (GURS n.
33/19);

Visto il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18.06.2020 che ha conferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 16.06.2020;

Visto il D.D.G. n. 1167 del 03/12/2020 con il quale il Dirigente Generale del DRT Arch. Salvatore Lizzio de-
lega all’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento la gestione e la spesa del capitolo
684163 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione
2014/2020 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territo -
rio  della  Regione  Siciliana  -  dissesto  idrogeologico  –  rischio  alluvioni”  codice  finanziario
U.2.02.01.09.014;

Visto il D.D.G. n. 32 del 31 gennaio 2019 che ha conferito all’Arch. Salvatore La Mendola l’incarico di
dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento dal 01.02.2019;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss.mm. e ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a norma
degli articoli  1 e 2 della legge 05.05.2009, n.  42 e ss.mm. e ii.”,  recepito con l'art.  11 della L.R.
13.01.2015, n. 3 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015.
Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS n. 3/15,
S.O. n. 2), come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 07.05.2015, n. 9;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n.12 come modificata dall'art.24, L.R.17.05.2016, n. 8;

Visto il  D.Lgs.  30.06.2011  n.  123,  “Riforma  dei  controlli  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  e
potenziamento  dell'attività  di  analisi  e  valutazione  della  spesa,  a  norma  dell'Art.  49  della  legge
31.12.2019, n. 196” e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;

Visto il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

Vista la L.R. n. 10 del 12.05.2020, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022”;
Considerato  che  con  il  D.D.G.  n.  1175  del  03.12.2020 sono  stati  finanziati  i  lavori  per  l’intervento  di

“manutenzione demanio idrico fluviale nei  valloni:  Passo del  Barbiere  e  Conceria  del  Comune di
Cammarata (AG)” - CIG: 80373853EC  - Cod. ID 1848 - CUP: G33H19000780006, Cod. Caronte:
SI_1_25582, dell’importo complessivo di € 178.996,58;

Considerato che con medesimo provvedimento delle somme occorrenti per l’esecuzione dell’intervento è impe-
gnata sul capitolo di bilancio di spesa 684163 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le
risorse del fondo sviluppo e coesione 2014/2020 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza
degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana - dissesto idrogeologico – rischio al-
luvioni”  codice finanziario U.2.02.01.09.014,  esercizio finanziario 2020,  la somma complessiva di
euro 178.996,58;

Considerato che con il riaccertamento ordinario 2021 – impegno n. 24-2021-1175-2021-C, veniva riconfermato
l’impegno di spesa per l’importo complessivo di  € 178.996,58;

Considerato che con medesimo provvedimento delle somme occorrenti per l’esecuzione dell’intervento è impe-
gnata sul capitolo di bilancio di spesa 684163  ”Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le
risorse del fondo sviluppo e coesione 2014/2020 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza de-
gli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana- dissesto idrogeologico- rischio alluvio-
ni  codice  finanziario  U.2.02.01.09.014,  esercizio  finanziario  2021,  la  somma  complessiva  di  €
178.996,58;
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Considerato  che  l’intervento  approvato  è  stato  affidato  all’impresa  aggiudicataria  SCR  S.r.l.  Impresa  di
Costruzioni con sede in via Enrico VI n. 5 Agrigento – P.I. 02024730844 e con atto notarile in data
10/10/2019 repertorio n. 5672 raccolta n. 3468 registrato in Agrigento in data 11/10/2019 al n. 5006
Serie 1T, la società SCR S.r.l. Impresa di Costruzioni con sede in via Enrico VI n. 5  Agrigento, ha
affittato il ramo d’azienda all’impresa COGECA S.r.l. con sede in Via Falca s.n. Villaggio La Loggia
92100 Agrigento – P.I. 02923990846, subentrando come impresa esecutrice dei lavori;

Vista la  nuova Determina di Liquidazione  n. 336  del  17/08/2021 in sostituzione della precedente (n.3875
del 12/01/2021) annullata ed integralmente sostituita, con  la  quale il RUP dei lavori Arch. Carmelo
Sorce, ritiene di poter liquidare all’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 57 del Dlgs n. 118/2011
coordinato con il Dlgs n. 126 del 10/08/2014, con allegati tutti gli atti contabili ed in particolare il
Certificato n. 1 relativo al 1° ed ultimo SAL dell’importo imponibile di € 116.166,57 oltre IVA di €
25.556,65 per lavori  eseguiti,  giusto  contratto stipulato in data 22/12/2020 n.  12789 di  repertorio,
registrato a Canicattì in data 29/12/2020, al n. 1077  Vol. S 3°;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7 e 8 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale sono stati indicati gli estremi
del conto corrente sul quale accreditare le somme, intestato alla ditta COGECA S.r.l. con sede in Via
Falca s.n. Villaggio La Loggia 92100 Agrigento, delegato ad operare il Sig. Catronovo Stefano legale
rappresentante;

Considerato che il Dipartimento Regionale Tecnico in dipendenza di un obbligazione giuridicamente vincolante
già esistente dovrà provvedere a pagare il corrispettivo dovuto alla ditta COGECA S.r.l. con sede in
Via  Falca  s.n.  Villaggio  La  Loggia  92100  Agrigento  –  Partita  Iva  02923990846,  con  l'esercizio
finanziario 2021;

Ritenuto  necessario provvedere  alla  liquidazione  dell'importo  di €  116.166,57  oltre  IVA  di  €  25.556,65,
esigibile  nell'esercizio  finanziario  2021 con  imputazione  della  spesa  sul  capitolo  684163,   e  di
autorizzare il pagamento in favore della ditta COGECA S.r.l. con sede in Via Falca s.n. Villaggio La
Loggia 92100 Agrigento – Partita Iva 02923990846,  delegato ad operare il  Sig. Castronovo Stefano
legale rappresentante;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto, ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello
Stato

D E C R E T A
Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

viene  liquidato  l’intero  importo  complessivo  di  €  141.723,22  di  cui  alla  fattura n.  01/2021  del
11/01/2021  sull'impegno n.  24-2021-1175-2021-C sul  capitolo  684163,  con  codice  finanziario
U.2.02.01.09.014, Codice Caronte  SI_1_25582 e si autorizza il pagamento di € 116.166,57 a favore
della ditta COGECA S.r.l. con sede in Via Falca s.n.  Villaggio La Loggia 92100 Agrigento –
Partita  Iva  02923990846, con  accredito  sul  conto  corrente  dedicato  identificato  all’IBAN

, per i lavori regolarmente eseguiti ed il versamento di € 25.556,65
quale IVA esposta in fattura, a favore della Ragioneria Generale della Regione con accredito sul C/C
bancario n. della Regione Siciliana; 

Art.  2 Il  precedente  Decreto n. 1115 del 20/08/2021, con il  quale era già stato decretato l’importo di
€ 116.166,57 oltre € 25.556,65 per IVA, sull’impegno n.24/21 assunto al D.D.G. 1175 del 03/12/2020
sul capitolo 684163, con codice  U.2.02.01.09.014, s’intende annullato ed integralmente sostituito dal
presente provvedimento.

Art. 3 Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98,
comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet
della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data
di emissione, 

Art. 4 il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale
Infrastrutture e Mobilità, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021, per il visto di
competenza e relativa contabilizzazione.   

Agrigento, lì 

L’Ingegnere Capo
Arch. S. La Mendola
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