
                                

 

Determina di liquidazione n.    22   del  19/01/2022   
 

 

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 
Ufficio del Genio Civile di Agrigento 

       

 

 
 

Comune di Racalmuto: Interventi urgenti per la pulizia del vallone Bellapietra, Tratto  a 

     monte dell’ex  ponte ferroviario. 
PIANO INVESTIMENTI Cod. DRT_AG_02   

 

 

      CUP: G87H21000910006     CIG: 8693409C0B 

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

IMPRESA ESECUTRICE:  C.C.S. GROUP S.R.L. con sede in Via Falca Villaggio La Loggia. 

          92100 Agrigento (AG) P.I.  02861350847 

ATTO DI AFFIDAMENTO:   n°70636in data 28/04/2021 - Registrato a Agrigento al  

                    n.717 serie 3 in data 03/05/2021. 

 

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  DELLE INDENNITÀ DI VIGILANZA IN CANTIERE 
(art. 113 c. 1 D.Lgs 50/2016)  

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;  

 Vista la nota n prot. 51202 del 29/03/2021 con la quale il Dirigente generale del 

D.R.T. Arch. Salvatore Lizzio ha delegato l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio 



                                

 

Civile per la nomina dei componenti dell’Ufficio di progettazione e Direzione dei 

lavori, il Coordintore della Sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori; 

 Visto l’D.D.S. n° 287/2021 del 31/03/2021 dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del 

Genio Civile di Agrigento, a mezzo del quale ha nominato, il sottoscritto Arch. 

Carmelo Sorce, Responsabile Unico del Procedimento, l’ufficio di progettazione e di 

Direzione dei lavori, il Responsabile della Sicurezza in fase esecutiva e  Supporto al R.U.P. ai 

soggetti, funzionari in servizio presso l’Ufficio del Genio di Agrigento, di seguito elencati: 

- Direttore dei Lavori :  Arch. Salvatore Caramazza. 

- Direttori operativi:  Dott. Angelo Cimino e  Dott. Giovanni Conti 

-  Ispettore di cantiere:   Geom. Salvatore Failla 

- Responsabile della sicurezza: Dott. Angelo Cimino  

- Predisposizione documentazione di gara: F.D. Geom. Salvatore Alessi  

 Vista la Disposizione n. 595 del 15/04/2021 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 di 

solidarietà europea di cui al regolamento (CE) n 2012/20002 modificato dal Regolamento (UE) n. 

661/2014 del Parlamento Europeo. Sovvenzione concessa dalla Commissione Europea con 

decisione di esecuzione C(2019) 7564 del 18 ottobre 2019 e di ogni ulteriore sovvenzione a valere 

sui FSUE, di cui al regolamento (CE) n 20 12/202002, modificato dal regolamento (UE) n 661/2014 

del Parlamento Europeo, attribuendo ai lavori Interventi urgenti per la pulizia del vallone 

Bellapietra, Tratto  a monte dell’ex  ponte ferroviario, in territorio del Comune di Siacca 

(AG),” il seguente codice di investimento: Cod. DRT_AG_02.  

 Visto  l’Atto di Affidamento n°70636 in data 28/04/2021, registrato ad Agrigento in 

data 03/05/2021, al n. 717 Serie 3. 

 Vista la nota assunta al prot. 77824 del 11/05/2021 con la quale l’impresa affidataria ha 

comunicato di avere ultimato i lavori in data 10/05/2021.  

 Visto il Certificato di ultimazione dei lavori emesso in pari data dal D.L..  



 Preso atto che tutta la superiore documentazione giustificativa, utile alla liquidazione della

spesa, risulta essere regolarmente prodotta ai sensi delle cogenti normative di riferimento ed

in possesso del sottoscritto con atti autografi in originale.

 Visto il quadro economico del progetto nel quale è stata prevista, tra gli importi di cui alla

voce ‘Somme a disposizione dell’Amministrazione’, una somma pari ad € 4.000,00 per il

pagamento delle indennità di vigilanza in cantiere  (art. 113 c. 1 D.Lgs 50/2016).

Considerato che:

  la precedente Determina n. 183 del 12/05/2021, con la quale  era stato disposto il

pagamento delle spettanze  di cui  al precedente, a favore dei beneficiari, si intende annullata

ed integralmente sostituita dal presente provvedimento

  l'importo relativo ai lavori denominati “Interventi urgenti per la pulizia del vallone

Bellapietra, Tratto  a monte dell’ex  ponte ferroviario. in territorio del Comune di

Sciacca (AG)” - PIANO INVESTIMENTI Cod. DRT_AG_02 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, agli identificativi IBAN indicati, le singole indennità per il pagamento delle

indennità di vigilanza in cantiere (art. 113 c. 3  D.Lgs 50/2016), del sottoelencato personale

tecnico ed amministrativo, impiegato nelle fasi d’opera dei lavori medesimi per complessivi €

1718,42 (diconsi euro millesettecentodiciotto/42) secondo il seguente prospetto cumulativo:

Funzionario Incarico Importo IBAN

Carmelo Sorce R.U.P €   142,06                            

Salvatore Caramazza. Direttore dei lavori €   814,00                            

Angelo Cimino Direttore operativo €  296,00                            

Giovanni Conti Direttore operativo €    96,36                             

Salvatore Failla Ispettore di cantiere €  370,00                            

Sommano €  1.718,42

http://siciliana.ai/
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Funzionario Incarico Codice Fiscale

Carmelo Sorce R.U.P                    

Salvatore Caramazza. Direttore dei lavori                   

Angelo Cimino Direttore operativo                   

Giovanni Conti Direttore operativo                 

Salvatore Failla Ispettore di cantiere                    

Le somme di cui sopra verranno imputate all’identificativo Cod. DRT_AG_02 del Piano degli Interventi del

Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della

Protezione Civile della Regione Siciliana,

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to      (Arch. Carmelo Sorce)


