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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 l’“Accordo  Quadro  triennale  per  l’esecuzione  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria  sulle  strade 

provinciali della Sicilia” a conclusione del quale, è stata esperita presso il DRT gara a procedura aperta  

(giusto verbale di gara n. 3 del 28 ottobre 2019) relativa al 'Lotto 1 – Provincia di Agrigento', il Dirigente  

Generale del DRT, con Decreto n. 936 emesso in pari data, ha approvato la proposta di aggiudicazione dei  

lavori di cui al verbale sopra citato e disposto l’aggiudicazione all’impresa “Minnella Michelangelo S.r.l.”,  

con sede in Zona Industriale, Lotto 6/A - 92025 Casteltermini - P.I.  02784630846,  che ha offerto un 

ribasso del 7,8181%, per un importo di aggiudicazione di complessivi € 4.628.640,25.

Visto l' Accordo istituzionale tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio di Agrigento stipulato il 29/01/2020,  

"per  l'attuazione  degli  interventi  di  propria  competenza  ivi  individuati,  previsti  prevalentemente  nel  

“Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio  

2019, n. 82, nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento (Patto del SUD e Accordo di  

Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale “ - II Atto integrativo  

), nonché per la manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale e per  

l'eventuale  collocazione  di  barriere di  sicurezza su  tratti  viari  indicati  dallo stesso  Libero Consorzio  

Comunale  di  Agrigento”,   approvato  dal  Commissario  Straordinario con  determina  n.  19/2020  e 

dall'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità con  Decreto n. 5/GAB del 30/01/2020 

Visto il “Contratto di Accordo Quadro”  Rep. n. 004 stipulato in data 09/04/2020 tra il Dirigente Generale del DRT e 

l’Impresa aggiudicataria “Minnella Michelangelo S.r.l.” con sede nella zona industriale Lotto n. 6/A -

Casteltermini – P.I.02784630846. relativo all’appalto per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria sulle strade provinciali della Sicilia “Lotto 1 – Provincia di Agrigento”, 

                               



Vista la  nota  prot.  1076  del  25/01/2021  con  la  quale  il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Agrigento  ha 

trasmesso il progetto dei lavori in oggetto, affinché vengano eseguiti da questo Ufficio, in attuazione  

all’Accordo istituzionale sopra citato, considerato che l’intervento di che trattasi fa parte dei lavori  

indicati nell’elenco allegato allo stesso;

Vista la nota prot. n. 12077 del 25/01/2021, con la quale l’Ingegnere Capo di questo Servizio Provinciale ha 

proposto lo scrivente, dott. Giovanni Conti, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ed 

i nominativi dei funzionari, quali componenti dell’Ufficio di Direzione lavori, per la fase di esecuzione 

dei  “lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 32 "Ribera - Cianciana", dal km. 12+500 al 

km. 19+400 (innesto alla S.S. 118)” - 

Visto il D.D.G. n° 55 del 26/01/2021, a mezzo del quale il Dirigente Generale del medesimo Dipartimento, quale 

soggetto attuatore, confermando le nomine proposte, ha proceduto alla relativa ratifica;

Vista la nota prot. n. 14900/DRT del 28/01/2021, con la quale il  Dirigente Generale del D.R.T., quale soggetto 

attuatore,  ha autorizzato questo Ufficio, previo accertamento dell’ammissibilità delle opere con l’Area 3  

del DRT, a procedere all’avvio anticipato dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 

50/2016, considerato  il carattere d’urgenza, per scongiurare rischi per la pubblica incolumità,  determinato 

dalle condizioni di dissesto in cui versa la strada in argomento,  affidando gli stessi “….ai soggetti già  

individuati dal DRT con gara a procedura aperta con i quali è operante il Contratto di Accordo Quadro n.  

004 del 09/04/2020”;

Vista la nota prot. 16592 del 01/02/2021, con la quale l’ Area 3 del DRT, a seguito dell’acquisizione degli 

elaborati  progettuali  redatti  dal  Libero Consorzio di  Agrigento,   comunicava  a  questo Ufficio  di 

adeguare il  progetto di cui in oggetto, alle condizioni dell’“Accordo Quadro triennale per l’esecuzione 

di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 1 – Agrigento” ;

Vista la nota prot. n. 25686  del 15/02/2021 con la quale è stato trasmesso, al Libero Consorzio Comunale di  

Agrigento, quale soggetto beneficiario, il progetto esecutivo delle opere da realizzare, adeguato secondo le 

indicazioni specificate nella nota sopra citata,  di importo complessivo pari ad €  1.200.000,00;

Vista la nota prot. 23197 del 10/02/2021 con la quale lo scrivente, sulla scorta della missiva di cui al superiore 

capoverso, ha autorizzato, il Direttore dei Lavori nominato, a 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;

Visti gli esiti delle verifiche 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. 30999 del 

24/02/2021;

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge, ex art. 32 c. 8 D.lgs. 50/2016,  del 10/02/2021;

Vista la nota con la quale l’impresa ‘Minnella Michelangelo srl, assuntrice dei lavori, ha comunicato l’effettivo 

inizio dei lavori a far data dal 11/09/2020;

Visto il Contratto applicativo Rep. n.  12797 stipulato per i lavori in oggetto indicati con l’impresa ‘Minnella 

Michelangelo srl’ in data , 05/03/2021 e registrato in Mussomeli  in data 08/03/2021 al n. 268 Serie 3^, per 

un importo complessivo pari ad € 831.044,36 al netto del ribasso d’asta del 7,8181%, oltre IVA di legge;

Vista la  nota  assunta  al  prot.  39337 del  09/03/2021 con la  quale  l’impresa  ‘Minnella  Michelangelo  srl’ ha 

formalmente richiesto la concessione dell’anticipazione delle spese contrattuali nei termini di legge;

Vista la nota prot. n. 57607 del 8/04/2021, con la quale la U.O.2- Amministrativo contabile di questo Ufficio ha 

trasmesso allo scrivente, la comunicazione di variazione dell’IBAN del conto dedicato, ex art. 3 c. 7 della  

Legge 136/2010, inviata dalla ditta Minnella Michelangelo srl, in data 17/03/2021 ed assunta al protocollo  

di questo Ufficio al n. 45497 del 19/03/2021;  

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 Certificato di pagamento dell’anticipazione delle spese contrattuali emesso in data 16/03/2021 di importo 

complessivo, pari ad € 249.313,31 oltre IVA di legge;

Vista la polizza di garanzia fidejussoria, per l’anticipazione nr. N00001/111333771 di importo pari ad €  

99.800,00  emessa  in  data  18/03/2021  dalla  compagnia  di  assicurazione  Groupama  Assicurazioni  

S.p.a. con scadenza in data 17/03/2022;

visto il DURC On Line prot. INAIL n. INPS_24320560 che attesta la regolarità contributiva della Ditta  

“Minnella Michelangelo  srl.”,  con  sede  innella  zona  industriale  Lotto  6/A  Casteltermini   P.I.  

02784630846 , con scadenza di validità fino a tutto il 03/05/2021;

vista la dichiarazione resa in data 19/03/2021,  assunta al  protocollo n.  46612 del  19/03/2021 di  questo  

Ufficio,  con la quale  la Ditta  Minnella Michelangelo srl attesta di non avere 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 certificato di pagamento n. 1  della prima rata di anticipazione del 26/04/2021; 

preso atto della nota prot. 61719 del 14/04/2021 con la quale la U.O.2-Amministrativo Contabile di questa  

stazione appaltante ha comunicato in merito alla sospensione della verifica degli inadempimenti nei  

confronti dei beneficiari di pagamenti fino 30/04/2021, disposta con D.L. n. 41 del 22/03/2021

visto Il  Decreto n. 3481  del  12/11/2020,  emesso dal  D.G.  del Dipartimento delle  Infrastrutture  e della 

Mobilità,  quale  Ente  Finanziatore  ,  con  il  quale  sono  stati  finanziati  i  "lavori  di  manutenzione 

straordinaria lungo la S.P. n. 32 Ribera-Cianciana, dal km. 12+500 al km. 19+400 (innesto alla s.s.  

118)”  CUP B97H20000790002,  Cod.  Caronte  nr.  SI  1  25734 ,  del  Libero  Consorzio  Comunale  di 

Agrigento,quale  Beneficiario,  per  un’importo  compessivo  di  €  1.200.000,00,  somma  iscritta  sul 

capitolo di spesa 672468 “ spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione  

della  rete  viaria  secondaria”  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  codice  finanziario 

U.2.03.01.02.002,  di cui € 700.00,00 per l’anno 2021 ed € 500.000,00 per l’anno 2022;

visto l'art. 57 del D.Lgs 118/2011,

D E T E R M I N A

potersi  liquidare,  alla Ditta  “Minnella  Michelangelo  srl“, con  sede  nella  zona  industriale  Lotto  n.  6/A  – 

Casteltermini  –  P.I.02784630846,  il  pagamento  di  euro   249.313,31   (diconsi  euro 

duecentoquarantanovemilatrecentotredici/31),  oltre  IVA al  22%,  quale  importo  in  anticipazione  sul  prezzo 

contrattuale, da accreditare tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato, identificato all’IBAN : 

IT88Z0895283380000000012152

alla medesima Ditta intestato.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. Giovanni Conti

                               

giovanni.conti
Evidenziato


