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         DETERMINA  n.      630      del  07.09.2022 
 
 

Oggetto: OCDPC n. 558/2018 “Lavori di riefficientamento del corso d’acqua Fiume Imera 
meridionale nel Comune di Licata (AG)” - Piano Investimenti Cod. SI_AG_01335 CUP 
G67H21022250001 - CIG 90886818D2. 

Impresa: ROGU Costruzioni S.r.L. con sede legale in via Francesco Crispi, 88 Catanzaro (RC) P. 
IVA 02995080799 

Contratto di appalto prot. n. 92729 del 27.06.2022 registrato all’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Provinciale di Caltanissetta il 28.06.2022 al n. 1077 Serie 3 

 
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SULL’IMPORTO 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 contratto di appalto prot. n. 92729 del 27.06.2022 registrato all’agenzia delle 

Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta il 28.06.2022 al n. 1077 Serie 3; 
 Vista il D.D.G. n. 757 del 10.06.2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT, ha nominato il 

sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Salvatore Alessi; 
 Richiamato il D. Lgs 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 539 del 31/01/2016 

dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano triennale anticorruzione 2013/2016 della Regione 
Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della regione n. 510 del 28/01/2014 e 
l'aggiornamento 2015/2017, adottato con Decreto n. 216 del 27/01/2015;  

 Visto il verbale di consegna dei lavori del 28.06.2022; 
 Visto il verbale di concreto inizio dei lavori del 12.07.2022; 
 Vista la nota dell’Impresa ROGU Costruzioni S.r.L. del 28.07.2022 assunta al prot. di 

quest’ufficio al n. 109588 del 01.08.2022 con la quale viene richiesto l’erogazione 
dell’anticipazione del 30% sull’importo contrattuale; 

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

luglio 2020, n. 77; 
 Visto il Certificato di pagamento per anticipazione del 30% dell’importo contrattuale emesso in 

data 05.09.2022 per l’importo di € 131.557,83 oltre IVA (Split payment) per l’importo di € 
28.942,72 quindi per l’importo complessivo € 160.500,55; 

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Dipartimento Tecnico 
Ufficio Regionale del Genio Civile 

Servizio di Agrigento 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:__giovanni.conti@regione.sicilia.it
mailto:__giovanni.conti@regione.sicilia.it
mailto:salvatore.lamendola@regione.sicilia.it
mailto:geniocivileagrigento@regione.sicilia.it
mailto:geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it


  

 
Responsabile Unico del Procedimento:  dott. Alfonso Faseli Telefono 0  0922-461230.  mail: __alfonso.faseli@regione.sicilia.it  
Ing. Capo (Dirigente del Servizio):           Arch. Salvatore La Mendola -               Telefono 0922- 4612327                  mail: salvatore.lamendola@regione.sicilia.it    
Sede: Piazza Vittorio Emanuele,20 - 92100 Agrigento -      Giorni  e orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì  ore 9,00 -13,00  e  Mercoledì  ore 15,30 - 17,30 
Contatti: Centralino 0922-461211  (oppure 0922- 4612371)   -   mail: geniocivileagrigento@regione.sicilia.it   -    PEC: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it                                                                                                                                                                    
 
 

 Vista la polizza di garanzia fidejussoria per l’anticipazione n. 0551423109 di importo pari 
ad € 133.203,00, emessa in data 19.07.2022 dalla Compagnia di Assicurazioni HDI 
Assicurazioni S.p.A. con scadenza 21.07.2023;  

 Visto il Durc prot. INPS 31895318 del 27.06.2022 con scadenza validità 25.10.2022; 
 Vista la dichiarazione resa in data 02.09.2022 con la quale l’Impresa ROGU S.r.L. 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; 

 Vista la dichiarazione resa in data 28.07.2022 con la quale l’Impresa ROGU S.r.L. dichiara 
che utilizza il seguente conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari 
relativi ad appalti pubblici IT33Y0825804401006000001488 e che il soggetto delegato ad 
operare sul conto corrente dedicato è il Sig. Roberto Guzzo nato a Catanzaro (CZ) il 
29.03.1967 c.f. GZZRRT67C29C352U legale rappresentante dell’Impresa ROGU S.r.L.;  

 Vista la fattura n. 1/55 del 28.07.2022 dell’Impresa ROGU S.r.L., con sede in via Francesco 
Crispi n. 88 Catanzaro (CZ) P. IVA02995080799, per l’importo di € 131.557,83 oltre IVA per 
l’importo di € 28.942,72 importo complessivo € 160.500,55; 

 Visto che l'Importo relativo ai lavori denominati “OCDPC n. 558/2018 “Lavori di 
riefficientamento del corso d’acqua Fiume Imera meridionale nel Comune di Licata (AG)” - 
Piano Investimenti Cod. SI_AG_01335 CUP G67H21022250001 - CIG 90886818D2 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; 

 Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate; 
 

DETERMINA 
 

di potersi liquidare la fattura n. 1/55 del 28.07.2022, dell’Impresa ROGU S.r.L. con sede in via 
Francesco Crispi n. 88 Catanzaro (CZ) P. IVA 02995080799, per l’importo di € 131.557,83 oltre 
IVA per l’importo di € 28.942,72 quindi per l’importo complessivo € 160.500,55, quale 
importo per anticipazione del 30% sull’importo contrattuale; 
che in ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. 
136/2010 e successive modificazioni, l’Impresa ROGU S.r.L. con sede in via Francesco Crispi n. 88 
Catanzaro (CS) utilizza il sotto riportato conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti 
finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche IBAN IT33Y0825804401006000001488.  
Le somme di cui sopra verranno imputate all’identificativo Cod. SI_AG_01335 del Piano degli 
Interventi del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale del D.R.P.C. 
Sicilia, 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. 
 Per quanto non disciplinato dalla presente Determina, si applicano le norme generali in materia di 
contratti pubblici. 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Alfonso Faseli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
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