
Determina di liquidazione n.   24   del   20/01/2022

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Agrigento

     

OGGETTO: “Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del fiume Sosio-Verdura
in ambito dei territori comunali di Burgio, Calamonaci,  Caltabellotta, Ribera, Sciacca, Villafranca
Sicula e Chiusa Sclafani” - LOTTO 2 :        da C.da Martusa a C.da Giraffe       -  PIANO INVESTIMENTI
Cod. SI_AG_01217

                 CIG: 8180126585 CUP: G23H19000980001 Cat.: OG8/III

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

IMPRESA ESECUTRICE: “Cruschina Costruzioni s.r.l.”, con sede in Via Rosso di San Secondo, 39 – 

       Mussomeli (CL) - P.I. 01385120850 

CONTRATTO in data 17/07/2020, Rep. n. 12779, registrato ad Agrigento in data 28/07/2020, al n. 484 serie 1^

             

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC

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  l'OCDPC n.  558  del  15  Novembre  2018 con la  quale  sono stati  disposti  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  hanno  interessato
Calabria,  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Toscana,  Sardegna,
Sicilia.

• Visto l’O.d.S. n° 170 del  01/03/2019 del  Dirigente Generale del  Dipartimento Regionale Tecnico,  a
mezzo  del  quale  il  sottoscritto,  Arch.  Alfonso  Miccichè,  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del
Procedimento. 

• Vista la Disposizione n. 689 del 07/11/2019 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, in qualità
di Commissario Delegato - ex art. 1 comma 1 della OCPC 558/2018 - per fronteggiare l’emergenza derivante dagli
eventi  calamitosi  di  cui  alla  medesima ordinanza,  ha provveduto a nominare il  DRT “Soggetto Attuatore” per
l’espletamento delle attività connesse all’attuazione dell’intervento in oggetto, ricompreso nel Piano
degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all’OCDPC 558/2018 con i fondi del
DPCM 27 febbraio 2019 ‘Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della
legge 30 dicembre 2018, n.145 Sicilia. Piano degli investimenti di cui all’articolo 2, comma 1 Siged
4.38.12.2.1/137’,  attribuendo al Lotto 2 il seguente codice di investimento : SI_AG_01217. 

                               



• Vista la Determina a contrarre prot. 17398 del 28/01/2020.

• Visto l’Avviso di Procedura Negoziata prot. 25998 del 07/02/2020.

• Visti gli esiti della gara del 18/02/2020, 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 indicato l’O.E.  “Cruschina Costruzioni s.r.l.”,  con
sede in Via Rosso di San Secondo, 39 – Mussomeli (CL) - P.I. 01385120850 quale potenziale aggiudicatario a
seguito della stesura della graduatoria utile all’affidamento dei lavori, correttamente redatta.

• Vista la Determina di Aggiudicazione formulata dallo scrivente con atto prot. 37322 del 24/02/2020 nei confronti
del medesimo O.E. in superiore narrativa citato.

• 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.  80942  del
01/06/2020.

• Vista  la  Dichiarazione  di  intervenuta  efficacia  dell’Aggiudicazione,  promossa  dallo  scrivente  con  atto  prot.
80954 del 01/06/2020.

• Visto il Contratto d’Appalto Rep. n. 12779 stipulato per i lavori in oggetto indicati con l’impresa “Cruschina
Costruzioni s.r.l.” in data 17/07/2020 e registrato in Agrigento in data 28/07/2020 al n. 484-Serie 1^, per un
importo complessivo pari ad € 678.856,10, al netto del ribasso d’asta del 32,4170%, oltre IVA di legge.

• Visto il quadro economico di progetto nel quale è stata prevista, tra gli importi di cui alla voce ‘Somme a
disposizione dell’Amministrazione’, una somma pari ad € 375,00 per il pagamento del contributo Anac.

• Considerato  che  l'Importo  relativo  ai  lavori  denominati  “Interventi  straordinari  per  il  ripristino  della
sezione  idraulica  del  fiume  Sosio-Verdura  in  ambito  dei  territori  comunali  di  Burgio,  Calamonaci,
Caltabellotta, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula e Chiusa Sclafani” -  LOTTO 2   : da C.da Martusa a C.da
Giraffe - PIANO INVESTIMENTI Cod. SI_AG_01217 è incluso nel Piano degli Interventi  del Commissario
Delegato  ex  OCDPC 558/2018,  Dirigente  Generale  DRPC-Sicilia ,  ai sensi  dell'art.  I  comma 1028  della
legge  n. 145 del 30/12/2018.

• Visto l'art. 57 del D.Lgs 118/2011,

D E T E R M I N A

potersi  liquidare  l’importo  di  €  375,00  (diconsi  euro  trecentosettantacinque/00)  a  favore  dell’ANAC,  quale
contributo  ex  L.  266/2005,  da  accreditare  sul   C.C.  bancario  intestato  alla  medesima  Autorità  identificato
all’IBAN:

  IT77O0103003200000004806788

Le somme di cui sopra verranno imputate all’identificativo Cod. SI_AG_01217 del Piano degli Interventi del
Commissario Delegato ex OCDPC  558/2018,  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  della  Protezione
Civile della Regione Siciliana,  ai  sensi  dell'art. 1 comma  1028 della legge n. 145 del 30/12/2018, per le quali si
dichiara la spendibilità nel corrente E.F.

  Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to  Arch. Alfonso Miccichè

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 della L. 39/1933

                               

http://Siciliana.ai/

