
Determina di liquidazione n. 340  del  18/08/2021

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Agrigento

     

OGGETTO:  Interventi di manutenzione per il ripristino della sezione idraulica di porzioni  del 
fiume Naro in ambito dei territori comunali di Agrigento,Canicattì,Favara e Naro. 

CUP: G43H1900073006 CIG:  8037121A0E Cod. Caronte:  SI_1_25587.

STAZIONE APPALTANTE: Servizio Provinciale “Ufficio del Genio Civile di Agrigento”

IMPRESA ESECUTRICE: A.T.I. “Due M s.a.s. di Mancuso Salvatore”, con sede in Via madonna di Fatima, 30
– 93014 Mussomeli (CL) – P.I. 01642310856 (impresa capogruppo  ) ed “Eredi Marotta Salvatore e C. s.a.s.”, 
con sede in Via Pietro Mignosi, 30 – 93014 Mussomeli (CL) – P.I. 01472590858

CONTRATTO in data 31/12/2020, Rep. n. 12790, registrato a Mussomeli (CL) in data 05/01/2021, al n. 03 Serie 3°

ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 08/02/2021, Rep. 12794, registrato a Mussomeli (CL) in data 08/02/2021, al n.
140 Serie 3° 
               

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 1 ED ULTIMO

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 disposizione prot. n. 153581 del 22/07/2019, con al quale l’Ingegnere Capo di questo Servizio Provinciale
ha provveduto ad individuare e indicare, per i lavori de quo, lo scrivente alle funzioni di R.U.P. e taluni funzionari
del medesimo Servizio a comporre il gruppo di progettazione.

• Visto il progetto esecutivo redatto da funzionari di questo Ufficio in data 05/08/2019.

• Vista  la  nota  prot.  n°  183154  del  18/09/2019  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. 185948 del 23/09/2019.

                               



• Visto l’Avviso di Procedura Negoziata prot. 188906 del 26/09/2019.

• Visti gli esiti della gara del 03/10/2019, riportati in apposito Verbale trasmesso dal Presidente della Commissione
Giudicatrice.

• Vista la proposta di aggiudicazione formulata allo scrivente dalla Commissione Giudicatrice a mezzo del medesimo
Verbale di gara di cui al superiore punto, nella quale viene indicata l’A.T.I. “Due M s.a.s. di Mancuso Salvatore”,
con sede in Via madonna di Fatima, 30 – 93014 Mussomeli (CL) – P.I. 01642310856 ( impresa capogruppo  )
ed “Eredi Marotta Salvatore e C. s.a.s.”, con sede in Via Pietro Mignosi, 30 – 93014 Mussomeli (CL) – P.I.
01472590858 quale potenziale aggiudicataria a seguito della stesura della graduatoria utile all’affidamento dei
lavori, correttamente redatta.

• Vista  la  Determina di  Aggiudicazione  formulata dallo  scrivente nei  confronti  del  medesimo O.E.  in  superiore
narrativa citato con atto prot. 56752 del 31/03/2020.

• Vista  la  Dichiarazione  di  intervenuta  efficacia  dell’Aggiudicazione,  promossa  dallo  scrivente  con  atto  prot.
80293 del 29/05/2020.

• 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.

• Vista la nota prot. 95021 del 29/06/2020 con la quale lo scrivente, sulla scorta di quanto oggetto della missiva di
cui al  superiore capoverso, ha disposto al Direttore dei Lavori nominato di procedere con immediatezza alla
consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza e sotto riserve di legge, in pendenza del perfezionamento del
contratto d’appalto.

• Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge del 10/07/2020.

• Vista la nota con la quale l’A.T.I. assuntrice dei lavori, ha comunicato l’effettivo inizio dei lavori a far data dal
23/07/2020.

• Visti gli esiti della verifica dei requisiti  di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
trasmessi  dalla  U.O.  2  – Ufficio  Gare  e  Contratti  di  questa  Stazione  Appaltante  con  nota  prot.  184811 del
14/12/2020.

• Visto il D.D.G. n. 1173/2020 del 03/12/2020 con il quale sono stati finanziati i lavori sopraindicati.

• Visto il Contratto d’Appalto Rep. n. 12790 stipulato per i lavori in oggetto indicati con l’A.T.I. “Due M s.a.s. di
Mancuso Salvatore”, con sede in Via madonna di Fatima, 30 – 93014 Mussomeli (CL) – P.I. 01642310856
(impresa capogruppo  ) ed “Eredi Marotta Salvatore e C. s.a.s.”, con sede in Via Pietro Mignosi, 30 – 93014
Mussomeli (CL) – P.I. 01472590858 in data 31/12/2020 e registrato a Mussomeli (CL) in data 05/01/2021, al
n. 03 Serie 3°, per un importo complessivo pari ad € 212.342,42, al netto del ribasso d’asta del 39,5917%, oltre
IVA di legge.

• Vista la  Perizia  di  Variante e  Suppletiva redatta  ex art.  106 c.1 D.  Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  dal  D.L. Arch.
Salvatore Caramazza in data 23/11/2020 per un importo complessivo dei lavori al netto pari ad € 222.605,05,
oltre IVA di legge.

• Visto il S.A.L. n. 1, emesso in data 09/02/2021, da cui si evince la maturazione dei lavori eseguiti a tutto il
07/12/2020 per un importo complessivo di € 222.605,05, oltre IVA di legge.

• Visto il Certificato di pagamento n. 1 del 09/02/2021 per l'importo complessivo di € 221.492,02 , al netto
della ritenuta dello 0,50%,  oltre € 48.728,24 per IVA al 22%.

• Vista la  fattura  numero  documento  FATTPA 4_21 del  18/08/2021 per  il  pagamento  di  euro  221.492,02,
(oltre  IVA al  22%)  emessa  dall’O.E.  “Due M s.a.s.  di  Mancuso Salvatore”,  con  sede  in  Via  madonna di
Fatima, 30 – 93014 Mussomeli (CL) – P.I. 01642310856 (impresa capogruppo  ).

                               



• Visto il  DURC On Line prot.  INPS  n. 26916430 che attesta la regolarità contributiva della Ditta  “Eredi
Marotta  Salvatore  e  C.  s.a.s.”,  con  sede  in  Via  Pietro  Mignosi,  30  –  93014 Mussomeli  (CL)  –  P.I.
01472590858 con scadenza di validità fino a tutto il 02/11/2021.

• Visto il DURC On Line prot. INPS  n. 27407754 che attesta la regolarità contributiva della Ditta  “Due M
s.a.s.  di  Mancuso  Salvatore”,  con  sede  in  Via  madonna  di  Fatima,  30  –  93014  Mussomeli  (CL)  –  P.I.
01642310856 con scadenza di validità fino a tutto il 11/12/2021

• Vista la dichiarazione resa in data 18/08/2021 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.

• Preso  atto 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. 

• Considerato che  le  somme impegnate giusta D.D.G.  n.  1173 del  03/12/2020  in sede  di  riaccertamento  dei
residui passivi sono state imputate all’esercizio finanziario 2021- Cod. n. 46-2021-1173-2021-C.  

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

D E T E R M I N A

potersi liquidare la fattura numero documento FATTPA 4_21 del 18/08/2021 della Ditta “Due M s.a.s. di Mancuso
Salvatore”, con sede in Via madonna di Fatima, 30 – 93014 Mussomeli (CL) – P.I. 01642310856  per il pagamento
di  euro       221.492,02       (diconsi euro duecentoventunomilaquattrocentonovantadue/02),  quale importo relativo al
1°  ed  ultimo S.A.L.  dei  lavori  in  oggetto  indicati,  da  accreditare  tramite  bonifico  sul  conto  corrente  bancario
dedicato, identificato all’IBAN : 

IT70C0895283380000000008104

e  per  ulteriori  euro        48.728,24       (diconsi  euro  quarantottomilasettecentoventotto/24),  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  270.220,      26       (diconsi  euro  duecentosettantamiladuecentoventi/26)
verranno imputati a valere sull’impegno di spesa n. 46-2021-1173-2021-C dell’esercizio finanziario 2021, assunto

in forza del  D.D.G. n° 1173 del 03/12/2020, sul capitolo di bilancio n° 684163,  codice finanziario  U.2.02.01.09.014,
Codice Caronte  SI_1_25587. 

  Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to   Arch. Alfonso Miccichè
Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 della L. 39/1993

                               


