
U nione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Agrigento

Determina n. 318 del 16/08/2021

OGGETTO: Comuni di Grotte- Aragona - Lavori per il ripristino della funzionalità idraulica di un tratto del 

torrente Cantarella, Vallone Coda di Volpe e Vallone di Aragona.

CIG: 803143884C CUP: G93H19000740001

Categoria dei lavori: OG8

Impresa esecutrice: Pollara Castrenze s.r.l. - PI. 05616790829- srl- c/da Santa Barbara snc 90038 Prizzi 

Pec - pollarasrl@pecsoluzioni.it 

Contratto: in data 22/12/2020 – Rep. N. 12786, registrato all’Agenzia dell’Entrate di Mussomeli il 23/12/2020 

al n. 1669 serie 3°.

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.A.L. n° 1

Il  sottoscritto Dott.  Alfonso Faseli,  Funzionario dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, nella qualità di  

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto:

  Con disposizione Prot. 169166 del 21/08/2019 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha 

autorizzato l’avvio delle procedure di affidamento per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 1 comma 5 del  

DL 32/2019, convertito con Legge n. 55/2019 con le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii..

  Con nota prot. n. 153581 del 22 Luglio 2019, l’Ingegnere Capo di questo Ufficio, ha proposto la nomina dei  

RUP e dei gruppi di progettazione, per la successiva formalizzazione 

  Con  nota  del  D.R.T.  prot.  20459  del  31/01/2020  assunta  al  prot.  n.  22070  di  questo  Ufficio  in  data 

03/02/2020, è stato trasmesso il D.D.G. n. 22 del 29/01/2020 di nomina con valore di ratifica per le funzioni di  

RUP, il gruppo di progettazione e di direzione dei lavori;

  con il D.D.G. n. 1177/2020, registrato nella lista degli impegni di spesa 2020 del bilancio della Regione 

Siciliana in  data  03/12/2020 sono stati  finanziati  i  lavori  per  l’intervento di  manutenzione demanio idrico 

fluviale di un tratto del Torrente Cantarella, del Vallone Aragona e Vallone Coda di Volpe (Ag), dell’importo  

complessivo di € 165.795,22;

  con il  riaccertamento ordinario 2021 – impegno n.  26 immesso in data 11/08/2021 veniva riconfermato  

l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 165.795,22

  visto il contratto in data 22/12/2020 – Rep. N. 12786, registrato all’Agenzia dell’Entrate di Mussomeli il 

23/12/2020 al n. 1669 serie 3., stipulato con l'impresa Pollara Castrenze s.r.l. - PI. 05616790829- srl- c/da Santa  

Barbara snc 90038 Prizzi, per l’intervento di manutenzione di un tratto del Torrente Cantarella, del Vallone  

Aragona e Vallone Coda di Volpe (Ag), per un importo complessivo di € 127.404,02, di cui € 126,012,37 per 



lavori al netto del ribasso d’asta oltre € 1,391,65 per oneri di sicurezza , oltre IVA al 22%;

  visto il S.A.L. n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 12/10/2020, emesso in data 11/01/2021, da cui si evince la  

maturazione dei lavori per un importo al netto del ribasso d’asta 18,6733% di € 126,767,00 oltre Iva al 22%;

  visto il certificato di pagamento n. 1 del 11/01/2021 per l'importo complessivo di € 126,767,00 oltre 

€ 27,888,74 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 154,655,74;

  visto il  DURC On Line,  prot.  INAIL_28075802 che attesta  la  regolarità  contributiva della  ditta  Pollara  

Castrenze s.r.l. - PI. 05616790829- srl- c/da Santa Barbara snc 90038 Prizzi , con scadenza validità in data 

23/10/2021;

  Considerato  che  il  D.L.  n.73  del  25/05/2021  “  Decreto  Sostegni  bis”  convertito  in  Legge  n.  106  del 

23/07/2021 ha prorogato fino al 31/08/2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza dei beneficiari dei  

pagamenti ai sensi dell’art.48 bis del D.P.R. n.602/1973;

  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. 1-FE del 15/01/2021 della ditta Pollara Castrenze s.r.l. - PI. 05616790829- srl- c/da Santa 

Barbara snc 90038 Prizzi, per il pagamento di € 126,767,00 oltre € 27,888,74 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 sul quale accreditare le somme, intestato alla ditta Pollara Castrenze s.r.l. - PI. 05616790829- srl- c/da  

Santa Barbara snc 90038 Prizzi, delegato ad operare il Sig. Pollara Antonino, legale rappresentante;

  vista la dichiarazione relativa alla cessione dei crediti in data 13/01/2021;

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

DETERMINA DI POTERSI LIQUIDARE 

la fattura n. 1-FE del 15/01/2021 della ditta Pollara Castrenze s.r.l. - PI. 05616790829- srl- c/da Santa Barbara  

snc 90038 Prizzi,  per il  pagamento di € 126,767,00 oltre € 27,888,74 per IVA al 22%; mediante bonifico  

bancario da effettuarsi presso Banca Unicredit, codice IBAN IT50R0200804657000300518085 (Importo IVA 

di € 27,888,74 ad esigibilità differita ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972 e s.m.i.) .

Le somme di  cui  sopra  verranno imputate  sull'impegno n.26/21 -  capitolo 684163,  con codice finanziario 

U.2.02.01.09.014, cod. Caronte SI_1_25580, mediante emissione dei relativi titoli di spesa.

La precedente determina di liquidazione n. 14 del 18/01/2021 si intende annullata e sostituita con la presente.

Il R.U.P.

f.to Dott. Alfonso Faseli


