


alluvioni” ed in particolare, relativamente allʼintervento individuato come “Lavori per la
rimozione  dei  detriti  presenti  nellʼalveo  dei  torrenti:  Della  Palma,  La  Manca  Safarella  e  vallone
Follina  a  seguito  degli  eventi  atmosferici  verificatesi  in  provincia  di  Agrigento  nei  giorni  2  e  3
novembre 2018”, il finanziamento del progetto di che trattasi per un importo netto pari ad €.
128.594,62 oltre ad  €. 2.500,00 per oneri per la sicurezza ed €. 101.040,82 per somme a
disposizione dellʼ  Amministrazione e di impegnare lʼimporto di € 232.135,44 nell'esercizio
finanziario 2020;

· vista la nota prot. 169166 del 21/08/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Tecnico con la quale ha autorizzato l'Ufficio del Genio Civile di  Agrigento, nelle more del
perfezionamento delle procedure di finanziamento da parte del Commissario Straordinario
contro il Dissesto 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.
32/2019, convertito con legge n. 55/2019 con le procedure previste dal D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii;

· con D.D.G.  24/20  del  29/01/2020  il  Dirigente  Generale  del  DRT,  ha  ratificato   RUP per
l'esecuzione dei lavori in oggetto il sottoscritto F.D. Arch. Pietro Distefano;

· con  il  D.D.G.  n.  1044  del  10/11/2020  è  stato  finanziato  il  progetto  dei  lavori “per la
rimozione  dei  detriti  presenti  nellʼalveo  dei  torrenti:  Della  Palma,  La  Manca  Safarella  e
vallone Follina a seguito degli eventi atmosferici verificatesi in provincia di Agrigento nei
giorni 2 e 3 novembre 2018” – Cod. ID 1853 - CIG: 80347537EC   CUP: G63H19001050001 – Cod.
Caronte: SI_1_25585 dellʼimporto complessivo di € 232.135,44;

· con Riaccreditamento ordinario 2021 – impegno n. 23/21 immesso in data 11/08/2021,
veniva riconfermato lʼimpegno di spesa per lʼimporto complessivo di € 232.135,44;

· con affidamento diretto del 26/10/2020 prot. 157294, è stato affidato il servizio di analisi per
la caratterizzazione del materiale per i lavori di rimozione dei detriti presenti nellʼalveo dei
torrenti: Della palma, La Manca safarella e vallone Follina nel comune di Licata, alla Ditta
GESIND S.r.l.  con sede in via Pozzillo 75/79 -  93012 Gela (CL) P.Iva 01354140855, per un
Importo di 850,00 oltre  € 187,00 IVA al 22% ;

· vista  la  relazione  di  esecuzione  del  servizio  ed  il  relativo  certificato  di  pagamento
dellʼimporto di  € 850,00 oltre  € 187,00 per IVA al  22%, per un importo complessivo di  €
1.037,00;

· visto il DURC On Line prot. INAIL 30016697 del 09/11/2021 che attesta la regolarità
contributiva della ditta GESIND S.r.l. con sede in via Pozzillo 75/79 - 93012 Gela (CL) P.Iva
01354140855, con scadenza validità in data 09/11/2021;

· vista la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e
qualitativi ai  termini ed alle condizioni pattuite;

· vista la fattura n. 470/21 del 20/09/2021 della ditta GESIND S.r.l. con sede in via Pozzillo
75/79 - 93012 Gela (CL) P.Iva 01354140855, per il pagamento di € 850,00 oltre € 187,00 per
IVA al 22%;



· vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dellʼart. 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
GESIND S.r.l. con sede in via Pozzillo 75/79 - 93012 Gela (CL) P.Iva 01354140855, delegato ad
operare il Sig. Turco Aldo Filippo, legale rappresentante;

· vista la dichiarazione resa in data 19/08/2021con la quale lʼimpresa ha dichiarato di non
avere ceduto i propri crediti;

· visto l'art. 57 del D.Lgs 118/2011;
DETERMINA

potersi liquidare gli importi di cui alla fattura numero documento 470/21 del 20/09/2021 della ditta
“GESIND  S.r.l.  con  sede  in  via  Pozzillo  75/79  -  93012  Gela  (CL)  P.Iva  01354140855  .”  per  il
pagamento delle dovute spettanze relative al certificato di pagamento del servizio in oggetto
indicato, dellʼimporto complessivo di € 1.037,00 (diconsi euro milletrentasette/00), di cui € 850,00
(diconsi euro ottocentocinquanta/00), nei confronti ditta GESIND S.r.l. con sede in via Pozzillo
75/79 - 93012 Gela (CL) P.Iva 01354140855, da accreditare tramite bonifico bancario sul conto
corrente bancario dedicato, presso lʼistituto bancario Monte Paschi di Siena Agenzia  Gela  (CL),
codice IBAN                               e per ulteriori € 187,00 (diconsi euro
centottantasette/00), quale IVA esposta in fattura, a favore della Ragioneria Generale della Regione,
da accreditare sul conto corrente bancario della Regione Siciliana identificato allʼIBAN:
                            
Il superiore importo complessivo di € 1.037,00 (diconsi euro milletrentasette/00) verrà imputato
sull'impegno n. 23-2021-1044-2021-C assunto con il D.D.G. n. 1044/2020 sul  capitolo 684163, con
codice finanziario U.2.02.01.09.014, codice Caronte SI_1_25585.

La  precedente  Determina  n. 369 del 25/08/2021, con il  quale era già stato determinato l’importo di  €
850,00 oltre € 187,00 per IVA, sull’impegno n. 23-2021-1044-2021-C assunto con il D.D.G. n. 1044/2020
del 10/11/2020 sul capitolo 684163, con codice finanziario U.2.02.01.09.014, codice Caronte SI_1_25585
s’intende annullata ed integralmente sostituita dal presente provvedimento.

Il R.U.P.
F.to F.D. Arch. Pietro Distefano


