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Repertorio n.  372 del 26/08/2021  

OGGETTO:  Affidamento  del  servizio  per  caratterizzazione  del  terreno  e  conferimento  a 
discarica  per  i  lavori  per  la  rimozione  dei  detriti  presenti  nell’alveo  del  vallone  Scrudato, 
Comune di Cammarata, a seguito degli eventi atmosferici verificatesi in provincia di Agrigento  
nei giorni 2 e 3 novembre 2018.” -

CIG: Z832DBB1AA CUP: G33H19000630001

DETERMINA A CONTRARRE: in data 07/08/2020 Prot. 117907
                                                                                                                                            

Impresa: Cava di Calcare di Corbetto Calogero con sede in via Palermo, 153 - 93014 Mussomeli (CL) 
P.Iva 01492110851 -

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO  CONFERIMENTO IN DISCARICA 
MATERIALE DA SCAVO

Il  sottoscritto F.D.  Dott.  Alfonso  Faseli,  Funzionario  dell'Ufficio  del  Genio  Civile  di 
Agrigento, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto:
Premesso che:

 visto il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), la  L.R. n. 8/2016 , la L.R. 12/2011 per la parte che 

rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del  D.Lgs. 50/2016;

 visto il D. Lgs n. 56/2017 contenenti le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 50/2016;

 vista la legge 14/06/2019 n. 55;

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

 visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce l'obbligatorietà della Determina a  

contrarre da parte della Stazione Appaltante; 

 visto l'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

 visto l’art. 36 comma 2 lett. a), comma 6 e comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 visto D.L. n. 76 del 16/07/2020;

 viste le Linee Guida Anac N. 4 adottate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e ss.mm.ii.;

 visto il  D.D.G. n. 1042/2020, registrato nella lista degli  impegni di spesa 2020 del bilancio della 
Regione Siciliana in data 10/11/2020 sono stati finanziati i lavori per l’intervento di manutenzione 
demanio idrico fluviale di un tratto del Vallone Scrudato – Cammarata (AG)” CIG: 8031542E1D -  
CUP:  G33H19000630001,  Cod.  Fin.  U.2.02.01.09.014,  cod.  Caronte  SI_1_25584,  dell’importo 
complessivo di € 252.756,28;

 con  il  Riaccertamento  ordinario  2021  –  impegno  n.  16,  immesso  in  data  11/08/2021,  veniva 

                               



riconfermato l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 252.756,28

 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. n. 20/2020, trasmesso con nota Prot.  20442 del 31/01/2020 il Dirigente Generale del  
Dipartimento Regionale Tecnico ha provveduto alla ratifica della nomina del RUP e del gruppo di 
progettazione e direzione dei lavori;

 visto che nel quadro economico del progetto e la successiva perizia di variante e suppletiva tra le  
somme a disposizione dell’Amministrazione è compreso l’importo per gli oneri di discarica e test di 
cessione che ammonta ad € 72.000,00            

 con determina a contrarre e di affidamento del 07/08/2020 prot. 117907, è stato affidato il servizio di 
conferimento in centro di recupero-rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo  – codice CER 170504,  
alla ditta Cava di Calcare di Corbetto Calogero con sede in via Palermo, 153 - 93014 Mussomeli  
(CL) P.Iva 01492110851 -, per un Importo di €36.696,03 compresa IVA al 22% ;

 vista la relazione di esecuzione del servizio ed il relativo certificato di pagamento dell’importo di € 
30.078,71 oltre € 6.617,32 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 36.696,03 ;

 visto il DURC On Line prot. INPS_27299352 del 30/07/2021 che attesta la regolarità contributiva 
della ditta  Corbetto Calogero con sede in via Palermo, 153 - 93014 Mussomeli  (CL) cod.  fisc. 
CRBCGR73A03F830I, con scadenza validità in data 27/11/2021;

 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. 0019/EL del 25/08/2021 della ditta Cava di Calcare di Corbetto Calogero con sede 
in via Palermo, 153 - 93014 Mussomeli (CL) P.Iva 01492110851 - , per il pagamento di € 30.078,71 
oltre € 6.617,32 per IVA al 22%;

 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  N. 000008010124 del  Credito Valtellinese,  agenzia di  Mussomeli,  sul 
quale accreditare le somme, intestato alla ditta Cava di Calcare di Corbetto Calogero con sede in via 
Palermo, 153 - 93014 Mussomeli (CL) P.Iva 01492110851, delegato ad operare il Sig. Corbetto 
Calogero n.q. di titolare;

 vista la dichiarazione resa in data 26/08/2021con la quale l’impresa ha dichiarato di non cedere i  
propri crediti;

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

                                                                              
DETERMINA  

potersi liquidare gli importi  di cui alla fattura numero documento 0019/EL del 25/08/2021 della ditta 
Cava di Calcare di Corbetto Calogero con sede in via Palermo, 153 - 93014 Mussomeli (CL) P.Iva  
01492110851, per il pagamento delle dovute spettanze relative al certificato di pagamento del servizio in 
oggetto indicato, dell’importo complessivo di €  30.078,71 nei confronti della ditta  Cava di Calcare di 
Corbetto Calogero con sede in via  Palermo,  153 -  93014 Mussomeli  (CL) P.Iva 01492110851 , da 
accreditare tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario dedicato, presso l’istituto del Credito  
Valtellinese,  agenzia  di  Mussomeli, codice IBAN  IT51K0521683380000008010124,  e  per  ulteriori  € 
6.617,32 quale IVA esposta in fattura, a favore della Ragioneria Generale della Regione, da accreditare  

                               

francesco.mirabelli



sul  conto  corrente  bancario  della  Regione  Siciliana  identificato  all’IBAN: 
IT34E0200804625000103623296. 
Il superiore importo complessivo di € €36.696,03 verrà imputato sull'impegno n. 16, immesso in data 
11/08/2021 assunto con il D.D.G. n. 1042/2020 sul  capitolo 684163,  Cod. Fin. U.2.02.01.09.014, cod. 
Caronte SI_1_25584

     

Il R.U.P.
F.D. Dott. Alfonso Faseli

                               


