
Determina di liquidazione n. 677   del   19/09/2022

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità

Dipartimento Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile 

Servizio di Agrigento
     

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER LA RIAPERTURA
DI UNA PARTE DEL TEATRO SAMONÀ DI SCIACCA

CUP: G87H21037390006      CIG: 895088257E      

STAZIONE APPALTANTE: Servizio Provinciale “Ufficio del Genio Civile di Agrigento”
IMPRESA ESECUTRICE: “Eredi Geraci Salvatore srl”,con sede in Viale dei Normanni, 2 – Mussomeli (CL)

     C.F. e P.I. 01427670854

CONTRATTO in data 30/08/2022, registrato a Mussomeli (CL) in data 05/09/2022 al n. 1378  
               

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE SUL PREZZO CONTRATTUALE

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.

• Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale.

• Visto l’Atto di Indirizzo prot. 171 del 4/01/2021 dell’Ingegnere Capo di questo Ufficio, con il quale sono
state definite le linee guida per l’adozione di atti di affidamento nonché per l’espletamento delle fasi di
selezione dell’offerta e di successiva aggiudicazione in conformità al D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle
linee guida Anac, ai decreti attuativi ed alla normativa regionale di recepimento.

• Visto il “Regolamento per l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di
affidamento di cui  agli  artt.  36 comma 2, 63 e 163 del  D. Lgs. N-50/2016 e ss.mm.ii.”,  adottato da
quest’Ufficio  con  determina  dell’Ingegnere  Capo  prot.  61742  del  16/04/2020  e  successivamente
verificato ai fini dell’adozione del “Cassetto delle imprese”, istituito dalla Regione Siciliana in ambito
della piattaforma telematica "SITAS e-procurament".

• Visto il D.D.G n. 1291/2020 del 21/12/2020 con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato il
sottoscritto a svolgere le funzioni di RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

• Visto il progetto esecutivo redatto da funzionari di questo Ufficio in data 22/01/2021, dallo scrivente
verificato e validato in pari data, dal quale si evince che l'importo a base d'asta dei lavori ascende ad €
979.556,56 oltre ad € 17.040,56  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 303.402,88
per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un totale di complessivi € 1.300.000,00.

                               



• Vista la Determina a contrarre DET 502 del 21/10/2021,  con la quale la stazione appaltante ha dato avvio
alla procedura di affidamento individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte. 

• Preso atto che con la stessa determina a contrarre sono state stabilite le procedure per  la valutazione della
congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

• Visto lo schema della lettera di invito a procedura negoziata svolta con modalità telematica su piattaforma
SITAS e-procurement, prot. 162146 del 22/10/2021.

• Vista la Determina prot. n. 165366 del 29/10/2021 con la quale lo scrivente ha proceduto alla costituzione
di apposito Seggio di gara ed alla nomina dei componenti utili a svolgere le funzioni ad esso assentite.

• Visti  gli  esiti  della  gara  esperita  dal  summenzionato  Seggio  di  gara  nelle  date  del  29/10/2021  e
02/11/2021,  riportati  in  appositi  Verbali  trasmessi  all’Ingegnere  Capo  con  nota  prot.  169421  del
08/11/2021.

• 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. “EREDI GERACI
SALVATORE  S.R.L.”,  con  sede  in  Viale  dei  Normanni,  2  –  Mussomeli  (CL),  C.F.  e  P.I.
01427670854,  quale  potenziale  aggiudicatario  a  seguito  della  stesura  della  graduatoria  utile
all’affidamento dei lavori, correttamente redatta.

• Vista la Determina di Aggiudicazione n. 535 del 08/11/2021, formulata dallo scrivente 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.
189612 del 14/12/2021.

• Vista la Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’Aggiudicazione, promossa dallo scrivente con atto
prot. 190892 del 15/12/2021.

• Vista la nota prot. 49010 del 31/03/2021 con la quale il D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico ha
disposto, nelle more del perfezionamento del Decreto di finanziamento dei relativi de quo, il doversi
procedere all’avvio anticipato dell’esecuzione degli stessi in via d’urgenza ex art. 32, comma 8 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

• Vista la nota prot. 53977 del 08/04/2022 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.

• Vista nota con la quale l’impresa ‘Eredi Geraci Salvatore srl’,  assuntrice dei lavori,  ha comunicato
l’effettivo inizio dei lavori a far data dal 26/04/2022.

• Visto  il  D.D.G.  n.  1011/2022 del  13/07/2022 del  Dirigente  Generale  del  DRT avente  ad  oggetto:
Finanziamento  delle  somme  occorrenti  alla  realizzazione  degli  “Lavori  di  manutenzione
straordinaria per la riapertura di una parte del Teatro Samonà nel Comune di Sciacca” . 

• Visto il  Contratto  d’Appalto  stipulato  per  i  lavori  in  oggetto indicati  con l’impresa  ‘Eredi  Geraci
Salvatore srl’ in data 30/08/2022, registrato a Mussomeli (CL) in data 05/09/2022 al n. 1378 , per un
importo complessivo pari ad € 721.498,46, al netto del ribasso d’asta del 28,084%, oltre IVA di legge.

• Vista la nota assunta al prot. 119175 del 01/09/2022 con la quale l’impresa ‘Eredi Geraci Salvatore srl’
ha formalmente richiesto la concessione dell’anticipazione delle spese contrattuali nei termini di legge.

                               



• Visto l’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

• Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge 24
aprile 2020, n. 27.

• Visto l’art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in
Legge 17 luglio 2020, n. 77.

• Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale.

• Preso atto che i lavori risultano in opera a far data dal 26/04/2022 ed a tutt’oggi in continua fase di
esecuzione.

• Visto il disposto dell’Art. 44-Anticipazione del Capitolato Speciale d’Appalto.

• Visto il Certificato di pagamento dell’anticipazione delle spese contrattuali di importo complessivo di €
144.299,69 (pari al 20% dell’importo contrattuale), oltre IVA di legge, emesso in data 15/09/2022.

• Vista la fattura numero documento PA/77/2022 del 16/09/2022 della Ditta richiedente, in superiore
narrativa già citata,  per il pagamento di euro 144.299,69 (oltre IVA al 10%).

• Vista  la  polizza  di  garanzia  fidejussoria  per  l’anticipazione  n°  1905588,  di  importo  pari  ad  €
146.104,00,  emessa  in  data  15/09/2022  dalla  Compagnia  di  Assicurazioni  ‘Elba  Assicurazioni
S.p.A.’, con scadenza in data 15/09/2023.

• Visto il DURC On Line prot. INAIL n. 33093359 che attesta la regolarità contributiva della Ditta
“Eredi  Geraci  Salvatore srl”,  con sede in Viale  dei  Normanni,  2  – Mussomeli  (CL),  C.F.  e P.I.
01427670854 , con scadenza di validità fino a tutto il 20/09/2022.

• Vista la dichiarazione resa in data 16/09/2022 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.

• Visto il  modello riassuntivo degli  inadempimenti  Equitalia n.  202200003009910,  trasmesso allo
scrivente  dalla  U.O.2-Amministrativo  Contabile  di  questo Ufficio  con nota  prot.  n.  122261 del
08/09/2022,  che  attesta  lo  status  di  “Soggetto  non inadempiente”,  per  il  superiore  importo,  nei
confronti dell’O.E. aggiudicatario.

• Preso atto che la somma relativa all'intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria
per  la  riapertura  di  una  parte  del  Teatro  Samonà,  nel  Comune  di  Sciacca”,  dell’importo
complessivo di € 1.300,000 giusta D.D.G n. 1011/2022 del 13/07/2022, è impegnata sul capitolo di
bilancio  di  spesa  684171  “Spese  per  la  realizzazione,  con  le  risorse  del  Piano  di  Sviluppo  e
Coesione -  Sezione Speciale 1 -  Covid  19,  degli  interventi  di  manutenzione straordinaria degli
immobili  ex  art.  13  della  legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9  e  s.m.i.”,  codice  finanziario
U.2.02.01.09, per l'esercizio finanziario 2022. 

• Visto l'art. 57 del D.Lgs 118/2011,

D E T E R M I N A

potersi  liquidare  la  fattura numero  documento  PA/77/2022 del  16/09/2022 della  ditta  “Eredi  Geraci
Salvatore srl”, con sede in Viale dei Normanni, 2 – Mussomeli (CL), C.F. e P.I. 01427670854,  per il
pagamento  di  euro        144.299,69       (diconsi  euro  centoquarantaquattromiladuecentonovantanove/69),
quale importo in anticipazione sul prezzo contrattuale, da accreditare tramite bonifico sul conto corrente
bancario dedicato, identificato all’IBAN : 

IT  06  C  03069  16600  100000019665 
alla medesima Ditta intestato,

                               



e  per  ulteriori  euro        14.429,97       (diconsi  euro quattordicimilaquattrocentoventinove/97),  quale  IVA
esposta  in  fattura,  a  favore  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico,  da  accreditare  sul  conto  corrente
bancario della Regione Siciliana identificato all’IBAN : 

IT34E0200804625000103623296 

Gli importi  in  superiore  narrativa,  pari  a  complessivi  euro  158.729,66   (diconsi  euro
centocinquantottomilasettecentoventinove/66), verranno  imputati sul  capitolo  di  bilancio  di  spesa
684171 “Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione - Sezione Speciale 1
-  Covid  19,  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  degli  immobili  ex  art.  13  della  legge
regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i.”, codice finanziario U.2.02.01.09, assunto in forza del  D.D.G.
n° 1011 del 13/07/2022, per i quali si dichiara la spendibilità nel corrente E.F.

Ai  sensi  dell'art.  68,  comma 5 della  L.R.  12/08/2014,  n.  21,  così  come modificato dall'Art.  98,
comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio
del Genio Civile di Agrigento.

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

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

                               


