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Determina  prot. n. 3875   del   12/01/2021 
 
Lavori: Comune di Cammarata (Ag) - Interventi di manutenzione demanio idrico fluviale dei Valloni 
Passo del Barbiere e Conceria -  
 

CIG: 80373853EC          CUP: G33H19000780006  
 
Impresa: COGECA S.r.l. Via Falca s.n. Villaggio La Loggia 92100 Agrigento – P.I. 02923990846 - 

 
Contratto: in data 22/12/2020 n. 12789 di repertorio, registrato a Canicattì  in data 29/12/2020, al n. 
1077  Vol. S 3° - 
 

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.A.L. n° 1 
 

 Il sottoscritto Arch. Carmelo Sorce, Funzionario dell'Ufficio del Genio Civile di 
Agrigento, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto: 
 
 Con disposizione prot. n. 183154 del 18/09/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale Tecnico ha autorizzato l’intervento in argomento e nominato RUP dei lavori l’Arch. 
Carmelo Sorce; 

 che con il D.D.A. n. 1175 del 03.12.2020 è stato finanziato il progetto per l’intervento di 
“manutenzione demanio idrico fluviale nei valloni: Passo del Barbiere e Conceria del Comune di 
Cammarata (AG)” - CIG: 80373853EC   - Cod. ID 1848 - CUP: G33H19000780006, Cod. Caronte: 
SI_1_25582, dell’importo complessivo di € 178.996,58; 

 visto il contratto in data 22/12/2020 n. 12789 di repertorio, registrato a Canicattì  in data 
29/12/2020, al n. 1077  Vol. S 3°, stipulato con l'impresa COGECA S.r.l. Via Falca s.n. Villaggio La 
Loggia 92100 Agrigento – P.I. 02923990846, per l’intervento di “manutenzione demanio idrico 
fluviale nei valloni: Passo del Barbiere e Conceria del Comune di Cammarata (AG)”, per un importo 
complessivo di € 116.750,32 al netto del ribasso d'asta del 13.2668% comprensivo degli oneri per la 
sicurezza pari a € 2.350.31, oltre IVA al 22%; 

  visto il S.A.L. n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 30/10/2020, emesso in data 04/01/2021, da cui si 
evince la maturazione dei lavori per un importo al netto del ribasso d’asta 13,2668% di € 116.750,32 
oltre Iva al 22%; 

 visto il  certificato di pagamento n. 1 del  04/01/2021 per l'importo complessivo di € 116.166,57 
oltre € 25.556,65 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 141.723,22; 

 visto il DURC On Line prot. INAIL_24299520 del 20/10/2020 che attesta la regolarità 
contributiva della ditta COGECA S.r.l. Via Falca s.n. Villaggio La Loggia 92100 Agrigento – P.I. 
02923990846, con scadenza validità in data 17/02/2021; 

 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. 01/2021 del 11/01/2021 della ditta COGECA S.r.l. Via Falca s.n. Villaggio La 
Loggia 92100 Agrigento – P.I. 02923990846, per il pagamento di € 116.166,57 oltre € 25.556,65 per 
IVA al 22%; 

 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 COGECA S.r.l. con sede in Via 
Falca s.n. Villaggio La Loggia 92100 Agrigento, delegato ad operare il Sig. Castronovo Stefano 
legale rappresentante; 

 la dichiarazione relativa alla cessione dei crediti in data 04/01/2021; 
 visto l'art. 57 del D.Lgs 118/2011; 
 

DETERMINA DI POTERSI LIQUIDARE 

 

 la fattura 01/2021 del 11/01/2021 della ditta COGECA S.r.l. Via Falca s.n. Villaggio La Loggia 
92100 Agrigento – P.I. 02923990846, per il pagamento di € 116.166,57 oltre € 25.556,65 per IVA al 
22%, mediante bonifico bancario da effettuarsi presso l’Istituto bancario Bper Banca Spa Filiale di 
Agrigento Viale Leonardo Sciascia, codice IBAN IT38R0538716600000003020085; (Importo IVA 
della fattura n. 01/2021 del 11/01/2021) della ditta COGECA S.r.l., di € 25.556,65 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. 14/20 assunto con il D.D.A. n. 1175 
del 03.12.2020 sul capitolo 684163, con codice finanziario U.2.02.01.09.014 all'apertura del nuovo 
esercizio finanziario, mediante emissione dei relativi titoli di spesa. 
 
 
 

F.to il R.U.P. 
(Arch. Carmelo Sorce) 


