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         Determina n.      05       del  15/01/2021

OGGETTO: Comune di Cammarata (Ag) - Interventi di manutenzione demanio idrico fluviale di 

un tratto del Vallone Scrudato .

CIG:  8031542E1D  -

CUP: G33H19000630001 -

Categoria dei lavori: OG8

Impresa esecutrice: SAGEDIL srl, Via dei Venti, 4 – 92100 AGRIGENTO – P.IVA 02761810841

Contratto: in  data  21/12/2020  –  Rep.  N.  12784,  registrato  all’Agenzia  dell’Entrate  di  Agrigento  il 

22/12/2020 al n. 1803 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 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;

 con 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, dell’importo complessivo di € 252.756,28;

 visto  il  contratto  in  data  21/12/2020  –  Rep.  N.  12784,  registrato  all’Agenzia  dell’Entrate  di 

Agrigento il 22/12/2020 al n. 1803 serie 3., stipulato con l'impresa SAGEDIL srl, Via dei Venti, 4 – 92100 

AGRIGENTO – P.IVA 02761810841, per l’intervento di manutenzione demanio idrico fluviale di un 

                               



tratto del Vallone Scrudato del Comune di Cammarata (AG)”, per un importo complessivo di € 136.838,60 

al netto del ribasso d'asta del 31.3080% comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.510,00, oltre IVA  

al 22%;

 visto il S.A.L. n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 28/09/2020, emesso in data 11/01/2021, da cui si  

evince la maturazione dei lavori per un importo al netto del ribasso d’asta 31,3080% di € 136.838,60 oltre 

Iva al 22%;

 visto il  certificato di pagamento n. 1 del  11/01/2021 per l'importo complessivo di € 136.154,41 oltre  

€ 29.953,97 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 166.108,38;

 visto  il  DURC  On Line,  prot.  INPS_23224078 che  attesta  la  regolarità  contributiva  della  ditta 

SAGEDIL srl, Via dei Venti, 4 – 92100 AGRIGENTO – P.IVA 02761810841, con scadenza validità in data 

23/02/2021;

 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. 02 del 13/01/2021 della ditta SAGEDIL srl, Via dei Venti,4 – 92100 AGRIGENTO 

– P.IVA 02761810841, per il pagamento di € 136.154,41 oltre € 29.953,97 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 SAGEDIL srl, Via dei Venti, 4 – 92100 

AGRIGENTO  –  P.IVA  02761810841,  delegato  ad  operare  il  Sig.  Monteleone  Giovanni, 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. 2 del 13/01/2021  della ditta  SAGEDIL srl, Via dei Venti, 4 – 92100 AGRIGENTO – P.IVA 

02761810841,  per  il  pagamento di  €  136.154,41 oltre  €  29.953,97 per  IVA al  22%; mediante  bonifico 

bancario da effettuarsi presso INTESA SANPAOLO SPA, codice IBAN IT6550306982930100000 (Importo 

IVA di € 29.953,97 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. 5/20 assunto con il D.D.A. n. 1042 del 10.11.2020 

sul capitolo  684163,  con  codice finanziario E.4.02.01.01.000  all'apertura del nuovo esercizio finanziario, 

mediante emissione dei relativi titoli di spesa.

Il R.U.P.
f.to Dott. Alfonso Faseli

                               


