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Ditta: Laboratorio Analisi Dr. Vincenzo Sorce L.S.G. LaB, Via Delle Nazioni 3lA 93013 Mazzatino (CL) Partita
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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER LA CARATTERIZZAZIONE
MATERIALE DA SCAVO

Il Responsubile Unico del Procedimento

Premesso che:
o visto il D.Lgs. 5012016 (Codice dei Contratti), la L.R. n.812016, la L.R.

compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5012016;

1212011 per la parte che rimane

o visto il D. Lgs n. 5612017 contenenti le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n.5012016:;

a

a

a

a

vista la legge 1410612019 n. 55;

vista la legge 1ll0gl2)20 n. 120 di conversione con modificazioni, del decreto-legge l6 luglio 2020,n.

76, recanté,,Mirur" urgenti per la semplificazione e rinnovazione digitali»(Decreto Semplificazioni);

visto il DPR 20712010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D.Lgs. 5012016;

visto 1'aft. 1 comma 3 L. 1110912020 n. 120 con il quale viene stabilito che gli affidamenti diretti possono

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti

nell'afticolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in particolare l'oggetto

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

visto I'art. 32 comma 14 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii;

viste le Linee GuidaAnac n. 4 adottate con Deliberan.1097 del2611012016 e ss'mm.ii';

con disposizione prot. 169166 del 2110812019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale

Tecnico con la quale ha attorizzato I'Ufiìcio del Genio Civile di Agrigento, nelle more del

perfezionamento dèlle procedure di finanziamento da parte del Commissario Straordinario contro il
bissesto Idrogeologico della Sicilia e nelle more delle risorse assegnate, ad avviare le procedure di

affidamento dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.L. 3212019, convertito con legge

n.5512019 con le procedure previste dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

con nota prot. 1 1$A5 del0410912019 ratificata dal Dirigente Generale del DRT, con la quale il F.D. Dott.

Gerlando Sciumè è stato nominato RUP per I'esecuzione dei lavori in oggeffo;

con determina di verifica ed approvazione proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma I e art

32 comma 5 del Decreto L.gs 5012016 e ss.mm.ii., prot. n. 219861 del 1217112019 divenuta efficace in
data 0410512020 prot. n. 68089 sono stati affrdati i lavori per eliminare I'ostruzione dalla foce del Fiume

Salso Comune di Licata (Ag);
con il D.D.G. n. 1043 del l0/1112020 è stato frnanziato il progetto dei lavori per eliminare I'ostruzione

dalla foce del Fiume Salso nel Comune di Licata (Ag) - Cod. ID 1854 - CUP: G63H19000770001 - CIG

8030113204 Cod. Caronte: SI_1_25583 dell'importo complessivo di €322.327,43;

con Riaccertamento ordinario 2021 - impegno n.22l2l immesso in data 1110812021, veniva riconfermato

l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 322.327,43;

a

a

a



. con Determina a contrarre e di affidamento del 1711112020 prot. n. 169614 - CIG: Z2B2F3C99B - CUP:
G63H19000770001, è stato affidato il servizio per attività di analisi chimico-fisica di suolo e di rifiuto
per i lavori per eliminare l'ostruzione dalla foce del fiume Salso nel Comune di Licata (Ag), alla ditta
Laboratorio Analisi Dr. Vincenzo Sorce L.S.G. LaB, Via Delle Nazioni 3lA 93013 Mazzarino (CL)
Partita Iva 01 488970854, per un imporlo di 1 . 1 00,00 oltre IVA al 22oÀ, per un importo complessivo di €
1.342,00;

o vista la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai
termini ed alle condizioni pattuite, dell'imporlo di € 1.100,00 oltre € 242,00 per IVA al22o/o per un
importo complessivo di€ 1.342,00;

o visto l'attestazione della regolarità contributiva rilasciata dall'EPAP (Ente di previdenza ed assistenza
pluricategoriale) prot.94lB0 E del 181081202, del titolare dell'impresa affidataria Dr. Vincenzo Sorce -
C.F. SRCVCN66A2lF065S, nato a Mazzarinoil2110111996 e residente in via DelleNaziont3lA- 93013
Mazzarino (CI) - Parrita IVA n. 01488970854;

o vista la fattura n. 67 21 del0610912021,
o visto il DURC On Line prot. INAIL 28373486 del13l0l12021 che attesta la regolarità contributiva della

ditta Vincenzo Sorce con sede in Viale della Regione n.52 (93013) Mazzarino (CL) Codice fiscale
SRCVCN66A2lF065S con scadenza validità in data 1011112021

o vista ladichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'arl.3, comma 7 e 8 della legge l3
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 Mncenzo Sorce, nato il 2110111966,
residente in Mazzartno in Via delle Nazioni 3lA, codice fiscale SRCVCN66A2lF065S, in qualità di
Titolare della ditta Individuale Laboratorio Analisi Dr. Vincenzo Sorce con sede in Mazzarino. Via delle
Nazioni 3/A, con Codice Fiscale/Partita IVA n. 01488970854 - Istituto di Credito: Banca di Credito
Coop. dei Castelli e degli IbleiAgenziadiMazzarino (CL) IBAN:

o vista la dichiarazione resa in data l8l08l2021con la quale l'impresa ha dichiarato di non avere ceduto i
propri crediti:

o visto l'art.5J delD.Lgs 11812011:.

DETERMINA

potersi liquidare gli importi di cui alla fattura numero documento 61 21 del0610912021della ditta "Laboratorio
AnalisiVincenzo Sorce con sede in Viale della Regione n. 52 (93013)Mazzarino (CL) P. Iva IT0148870854"
per il pagamento delle dovute spettanze relative al certificato di pagamento del servizio in oggetto indicato,
dell'importo complessivo di€ 1.342,00 di cui€ 1.100,00 (imponibile), C21,57 contributo 4Yo cassaprofessionale
ed € 242,00 per Iva al22oA; a tale importo va detratta la ritenuta d'acconto del 20% su € 1.078,43 pari ad €
215,69 per un totale netto da corrispondere all'Operatore Economico pari ad € 1.126,31 che sarà effettuato con
versamento a favore della ditta "Laboratorio Analisi Vincenzo Sorce con sede in Viale della Regione n. 52
(93013) Mazzarino (CL) P.lva IT0148870854, con accredito tramite bonifico bancario sul conto corrente
bancario dedicato, presso l'istituto di Credito: Banca di Credito Coop. dei Castelli e degli Iblei Agenzia di
Mazzarino (CL) IBAN : IT I 080707883 3 5 1 00400 0003262.
Il superiore importo complessivo di C 1.342,00 (diconsi euro milletrecentoquarantadue/00), verrà imputato
sull'impegno n.22-2021-1043-2021-C assunto con il D.D.G. n. 104312020 sul capitolo 684163, con codice
finanziario tJ.2.02.01.09.014" codice Caronte SI I 25583.

II R.U.P.
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