
Determina di liquidazione n.  412  del  13/09/2021

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Agrigento

     

LAVORI  DI  RIPRISTINO  DELLA  FUNZIONALITÀ  IDRAULICA,  PREVIA  RICOSTRUZIONE
DELLA BRIGLIA CROLLATA E RISAGOMATURA SPONDALE, DI UN TRATTO DEL TORRENTE
GARELLA  A  MONTE  DELL’ABITATO,  A  SEGUITO  DEL  NUBIFRAGIO  ABBATTUTOSI  NEL
TERRITORIO COMUNALE DI BURGIO NEI GIORNI 1-2 NOVEMBRE 2018  

Servizio di conferimento a discarica dei rifiuti e prove di laboratorio
CIG: Z8830970C0      CUP: G83H19000850006       Cod. Caronte:   SI_1_25581

STAZIONE APPALTANTE: Servizio Provinciale “Ufficio del Genio Civile di Agrigento”
DITTA AFFIDATARIA: “Calogero Carlino”,con sede in Via Frà Liotta,28 – Sciacca (AG) - P.I. 02533600843
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO n. 019 del 16/02/2021 
          

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA E TEST DI CESSIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento

• Visto il Decreto Legislativo  8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice dei Contratti).

• Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016.

• Vista la nota prot. n. 153470 del 22/07/2019, acquisita in pari data da quest’Ufficio al prot. n. 153681, con la quale
il Dirigente Generale del D.R.T. invitava gli Uffici del Genio Civile dell’Isola ad eseguire la progettazione degli
interventi prioritari - inseriti in un apposito elenco - che non avevano trovato idonea copertura finanziaria e divenuti
improrogabili a seguito degli eventi emergenziali dei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2018, in aderenza alla
delibera di Giunta Regionale n. 429 del 5/11/2018.

• Vista  la  nota  prot.  n.  153470  del  22/07/2019  del  Dirigente  Generale  del  DRT  con  la  quale  si
autorizza questo Ufficio a redigere il progetto esecutivo de quo.

• Vista  la  Disposizione  prot.  n.153581  del  22/07/2019  dell’Ingegnere  Capo  di  questa  Stazione
Appaltante a mezzo della quale il  sottoscritto, Arch. Alfonso Miccichè, è stato designato a svolgere
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento.

• Visto  il  Progetto  Esecutivo  redatto  in  data  24/09/2019  da  personale  tecnico  dell’Ufficio  del  Genio
Civile di Agrigento, in pari data dallo scrivente approvato in linea tecnica e dal medesimo verificato
e validato giusta verbale del 27/09/2019, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 125.000,00
dei quali € 84.135,55 per lavori, € 2.948,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €
37.915,00 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

• Vista la nota prot. 191713 del 01/10/2019, con la quale il  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Tecnico  ha  autorizzato  l’intervento  in  argomento,  nominando  di  fatto  il  sottoscritto,  Arch.  Alfonso
Miccichè, a Responsabile Unico del Procedimento.

• Vista la Determina a contrarre prot. 195460 del 07/10/2019.

                               



• Visto l’Avviso di Procedura Negoziata prot. 199342 del 11/10/2019.

• Visti gli esiti della gara del 24/10/2019, riportati in apposito Verbale trasmesso dal Presidente della Commissione
Giudicatrice.

• Vista la Determina di Aggiudicazione formulata dallo scrivente con atto prot. 231819 del 28/11/2019 nei confronti
dell’O.E. “ISOR COSTRUZIONI SRL”, con sede in Via Roma,43 - 92026 Favara (AG) - P.I. 02488860848.

• Visti gli esiti della verifica dei requisiti  di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
prodotti dalla U.O. 2 – Ufficio Gare e Contratti di questa Stazione Appaltante. 

• Vista la Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’Aggiudicazione, promossa dallo scrivente con atto in data
29/04/2020.

• Vista la nota prot. 80322 del 29/05/2020 con la quale il D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico ha disposto,
stante l’approssimarsi della stagione autunnale e nelle more del perfezionamento del finanziamento dei lavori, il
doversi procedere all’avvio anticipato dell’esecuzione degli stessi in via d’urgenza, ricorrendo i presupposti di
cui all’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

• Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge del 24/09/2020.

• Visto il D.D.G. n. 1174/2020 del 03/12/2020, registrato nella lista degli impegni di spesa 2020 del Bilancio della
Regione Siciliana, con il quale sono stati finanziati i lavori de quo.

• Visto  il  Contratto  d’Appalto  Rep.  n.  12792  stipulato  per  i  lavori  in  oggetto  indicati  con  l’impresa  “ISOR
COSTRUZIONI srl” in data 15/01/2021 e registrato in Agrigento in data 22/01/2021 al n. 91-Serie 3^, per un
importo complessivo pari ad € 63.617,18, al netto del ribasso d’asta del 27,8923%  , oltre IVA di legge.

• Vista la  nota in  data 21/01/2021, prot.  10174, con la quale il  D.L.  Ing.  Roberto S.  Mistretta,  ai  fini  del
completamento funzionale dei lavori, ha richiesto specifica autorizzazione alla redazione di idonea Perizia
di Variante e Suppletiva ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

• Vista  la  nota  prot.  10383 del  21/01/2021 con  la  quale  il  sottoscritto  ha  rilasciato  autorizzazione  alla
redazione della suddetta perizia.

• Vista la Perizia di Variante e Suppletiva redatta ex art. 106 c.1 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in data 21/01/2021
dal D.L.  Ing. Roberto S. Mistretta, approvata in pari data dallo scrivente in linea tecnica ai sensi dell’art. 5 -
comma 3 della L. R. 12/2011, verificata e validata giusta verbale in data 22/01/2021.

• Ritenuto  indispensabile,  al  fine  del  completamento  funzionale  dei  lavori,  doversi  altresì  procedere
all’affidamento del  servizio per  il  conferimento a discarica dei  rifiuti  e  per l’esecuzione delle  propedeutiche
prove di laboratorio (test di cessione).

• Visto il quadro economico della suddetta P.V.S., dal quale si evince la presenza, tra gli oneri previsti alla voce
“Somme a disposizione dell’Amministrazione”, di importi utilmente destinati all’espletamento della superiore
procedura.

• Vista la  Determina a contrarre e di  affidamento diretto n.  DET 019 del  16/02/2021, a  mezzo della quale lo
scrivente RUP ha proceduto ad assentire il servizio di conferimento a discarica e prove di laboratorio all’O.E.
denominato  “CALOGERO  CARLINO”,  con  sede  in  Via  Frà  Calogero  Liotta  n.  28,  Sciacca  (AG)  –  P.I.
02533600843,  per  l’importo  negoziato  e  concordato  di  €  6,00/tonnellata  oltre  test  di  cessione,  esclusa  da
entrambi i prezzi l’IVA di legge, e comunque fino ad un imponibile massimo di spesa pari ad € 1.000,00.

• Preso  atto  che  la  superiore  Determina,  sottoscritta  per  accettazione  dal  legale  rappresentante  della  società
affidataria  e  dall’Ingegnere  Capo  del  Servizio  Provinciale  dell’Ufficio  del  Genio  Civile  di  Agrigento  in
rappresentanza della Stazione appaltante,  costituisce,  in considerazione dell’importo,  Contratto tra  le parti  ai
sensi dell’art. 32, c.14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

• Vista la Relazione di esecuzione lavori e Certificazione di pagamento redatta dal D.L. in  data 25/08/2021
per  un  importo  complessivo  del  servizio  di  conferimento  dei  rifiuti  e  dei  test  di  caratterizzazione  già
effettuati pari ad € 883,76, oltre € 194,43 per IVA al 22%.

                               



• Vista la fattura numero documento B/282 del 31/08/2021 della Ditta in superiore narrativa già citata, per il
pagamento di euro 883,76 (oltre IVA al 22%).

• Visto il  DURC  On  Line  prot.  INPS  n. 26174904  che  attesta  la  regolarità contributiva  della  Ditta
“CALOGERO CARLINO”, con sede in Via Frà Calogero Liotta n. 28, Sciacca (AG) – P.I. 02533600843 , con
scadenza di validità fino a tutto il 11/09/2021.

• Vista la dichiarazione resa in data 07/09/2021 con la quale si attesta che la Ditta suddetta non ha ceduto
l’importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati
di pagamento relativi ai lavori in oggetto indicati.

• Considerato che  le  somme impegnate giusta D.D.G.  n.  1174 del  03/12/2020  in sede  di  riaccertamento  dei
residui passivi sono state imputate all’esercizio finanziario 2021 con il Cod. n. 47-2021-1174-2021-C.  

• Preso atto che le suddette spettanze non risultano a tutt’oggi ancora liquidate.

• Ritenuto necessario doversi procedere alla liquidazione dei crediti già assentiti relativi all’espletamento del
“Servizio di conferimento a discarica dei rifiuti e prove di laboratorio” nell’ambito dei lavori in oggetto citati, 

D E T E R M I N A

potersi liquidare la fattura numero documento  B/282 del  31/08/2021 della Ditta  “CALOGERO CARLINO”, con
sede in Via Frà Calogero Liotta n. 28, Sciacca (AG) – P.I. 02533600843 per il pagamento di  euro       883,76       (diconsi
euro  ottocentottantatre/76),  quale  importo  relativo  all’espletamento  del  servizio  in  oggetto  indicato,  da
accreditare  tramite  bonifico  sul  conto corrente  bancario  dedicato  ed  alla  medesima Ditta  intestato identificato
all’IBAN :

IT17W0200883175000300676936

e per ulteriori  euro        194,43       (diconsi euro centonovantaquattro/43),  quale IVA esposta in fattura,  a favore del
Dipartimento Regionale Tecnico, da accreditare sul conto corrente bancario della Regione Siciliana identificato
all’IBAN : 

IT34E0200804625000103623296 

I superiori importi, di complessivi  euro       1.078,19       (diconsi euro millesettantotto/19),  verranno imputati  a valere

sull’impegno  di spesa  n.  47-2021-1174-2021-C dell’esercizio  finanziario  2021,  assunto in  forza  del D.D.G. n°

1174  del  03/12/2020, sul  capitolo  di  bilancio  n°  684163,  codice  finanziario  U.2.02.01.09.014,  Codice  Caronte
SI_1_25581. 

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,  la  presente determina  sarà  pubblicata nel  sito  istituzionale dell'Ufficio del  Genio Civile  di
Agrigento.

  Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to  Arch. Alfonso Miccichè

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 della L. 39/1993

                               


