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Regione Siciliana
Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità
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OGGETTO: - Affidamento del servizio pubblicazione estratto bando su due quotidiani a diffusione  
nazionale  e  due  a  diffusione  locale  -  relativo  al  servizio  di  architettura  ed  ingegneria  per  la  
progettazione definitiva/esecutiva, studio geologico e sicurezza in fase di progettazione, dei lavori  
di ammodernamento strade provinciali di collegamento tra la S.S.115 e la S.S.118 a servizio dei  
comuni della Montagna “Strada Mare Monti” Cap.684208

CIG: Z08327AE59              CUP: G42C21000140006        

STAZIONE APPALTANTE: “ DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO ” Palermo

Operatore Economico : “INFO s.r.l. con sede in Barletta (BT) via S.Antonio 28/30 P.I. 04656100726

Affidamento Diretto: secondo il disposto dell'art.1, comma 2 lett.a della legge 11/09/2020 n.120 

               

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI 
GARA SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE

Il Responsabile Unico del Procedimento

• VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

• VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5  
maggio 2009, n.42” e ss.mm.ii”;

• VISTO  l’articolo  11  della  L.R.  13/01/2015,  n.  3  “Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  del  bilancio  della 
regione per l’anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti.  Disposizioni in materia di armonizzazione di bilanci. 
(Pubblicata  nella  GURS n.3/2015 S.O.  n.2),  come modificato  dall’articolo  6,  comma 10,  lettera  a)  e  a-  bis),  
L.R.07/05/2015 n. 9;

• VISTO  il  D.Lgs  n.  123  del  30/06/2011,  “Riforma  dei  controlli  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  e 
potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre  
2019, n.196” e ss.mm.ii, recepito con l’articolo 6, commi 1 e 2, della L.R.11/08/2017 n. 16;

• VISTO l’articolo 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall’articolo 98, 
comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015;

• VISTO Legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge  
di stabilità regionale. Stralcio I”, in particolare l’articolo 6, “Riforma del sistema dei controlli degli enti regionali. 
Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti” commi 1 e 2;

• VISTA la delibera di Giunta Regionale del 27/02/2019, n. 82, con la quale il Governo ha apprezzato il documento 
relativo  al  “Piano  degli  Interventi  stradali  per  l’anno  2019” costituito  dagli  interventi  sulle  strade  provinciali  
previsti nell’APQ Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto stradale – 2 Atto integrativo – viabilità provinciale 

              



• e nel Patto del Sud intervento strategico “Viabilità; interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione 
della rete viaria secondaria” - la cui copertura è a valere sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020 e FSC  
2014/2020;

• VISTA  la  legge  regionale  n.  7  del  21  maggio  2019  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la  
funzionalità      dell’azione amministrativa”;

• VISTA la Deliberazione n. 215 del 10/06/2019, con cui la Giunta regionale ha apprezzato la proposta di attivazione 
delle risorse disponibili ex articolo 38 dello Statuto da parte dell’Assessore regionale per le Infrastrutture in ordine 
alle disponibilità del capitolo 672104 e del capitolo 672096, da assegnare al Dipartimento Regionale Tecnico, che 
dovranno essere  destinate al  finanziamento  di  uno specifico  fondo di  rotazione per  le  spese  occorrenti  per  la  
progettazione di opere pubbliche, ivi compresi gli oneri accessori e correlate indagini, e per il perfezionamento 
delle procedure tecniche ed amministrative;

• VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 27/06/2019 n. 12, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019,  
con il quale è stato emanato il  Regolamento di attuazione del Titolo II  della legge regionale 16/12/2018 n.19.  
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 
regionale 17/03/2019 n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione del 18/01/2013 n.6 e ss.mm.ii;

• VISTO il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 2659 del 06/11/2019 con il quale è stato istituito il  
capitolo di spesa 684208 “Fondo di rotazione per le spese occorrenti per la progettazione di opere pubbliche, ivi  
compresi gli oneri accessori e correlate indagini, e per il perfezionamento delle procedure tecniche e amministrative 
– Delibera di Giunta Regionale n. 215 del 10 giugno 2019” con una dotazione finanziaria di €. 5.588.746,29, ed il 
capitolo di entrata 7730 “Recupero delle somme anticipate a valere sul Fondo di rotazione per le spese occorrenti  
per  la  progettazione  di  opere  pubbliche,  ivi  compresi  gli  oneri  accessori  e  correlate  indagini,  e  per  il  
perfezionamento delle procedure tecniche ed amministrative – delibera di giunta regionale n. 215 del 10 giugno 
2019”;

• VISTO il D. Lgs. n. 158 del 27/12/2019 di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di  
armonizzazione dei sistemi contabili dei conti giudiziali e dei controlli;

• VISTO il D.Lgs. n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019, modificativo del D. Lgs n.50/2016;

• VISTO  il  D.P.Reg. n. 2760 del 18/06/20 con il quale all'Arch. Salvatore Lizzio è stato conferito l’incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le Tecnico, in esecuzione della D.G.R. n. 252 del 14/06/20;

• VISTO i D.D.G. n. 460 e n. 461 del 19 giugno 2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Tecnico ha delegato, al Dirigente del Servizio 7 – Sezione Centrale dell’U.R.E.G.A. la gestione del capitolo di 
entrata 7730 e della spesa del capitolo 684208;

• VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020;

• VISTE le Circolari n. 13 del 28/09/2020 (protocollo n. 67272 del 28/09/2020) e n. 16 del 28/10/2020 (protocollo n. 
82876 del 28/10/2020) del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;

• VISTA la legge di stabilità 2021/2023 approvata con L.R. n. 9 del 15/04/2021;

• VISTO il bilancio di previsione della Regione Sicilia 2021/2023 approvato con L.R. 10 del 15/04/2021;

• VISTA la nota di autorizzazione ad avviare le procedure di affidamento n.  117549 del 20/07/2021 del Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

• VISTO il progetto di servizio redatto dall’Ufficio del Genio Civile di Agrigento del 02/07/2021 relativo alla stima 
dei corrispettivi per l’affidamento dei servizi alla progettazione indicante a pag.8 del quadro economico - Importo  
stimato per spese di pubblicità di € 30.000,00;

• VISTA la determina a contrarre e di affidamento del servizio pubblicazione estratto bando di gara su due quotidiani 
a diffusione nazionale e due a diffusione locale n.278 del 20/07/2021 di € 1.037,00  affidata a INFO S.r.l. con sede 
in Barletta (BT) via Sant’Antonio 28/30 P. Iva 04656100726 ;

• VISTO  il  D.D.G.  871/2021 del  01/07/2021 del  Dirigente  Generale del  DRT con il  quale il  il  sottoscritto ing 
Roberto Sebastiano Mistretta è stato nominato RUP per l'esecuzione del Servizio di architettura ed ingegneria per 
la   progettazione  definitiva/esecuzione,  studio  geologico  e  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  dei  lavori  di  
ammodernamento  strade  provinciali  di  collegamento  tra  la  S.S.  115 e la  S.S.118 a servizio dei  comuni  della  
Montagna “Strade Mare e Monti

• VISTO il DDG n.784 del 14/06/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale  Tecnico  ha 
affidato alla Dott.ssa Alessandra Roccella a partire dal 14/06/2021 l’incarico della struttura dirigenziale Servizio 7 
– Sezione Centrale dell’U.R.E.G.A.;

• VISTA la richiesta di riproduzione di economie con nota n.118488 del 22/07/2021;
• VISTO il decreto di variazione di bilancio del Ragioniere Generale n.2116 del 14/12/2021 sul cap. 684208 di

              



€ 1.037,00;
CONSIDERATO CHE:
Per il pagamento della prestazione relativa alla pubblicazione “estratto bando di gara” su due quotidiani a diffusione 
Nazionale  e  due  a  diffusione  locale  relativo  al  servizio  di  architettura  ed  ingegneria  per  la  progettazione 
definitiva/esecutiva,  studio geologico e sicurezza in fase di progettazione,  dei  lavori  di ammodernamento strade  
provinciali  di  collegamento  tra  la  S.S.115  e  la  S.S.118  a  servizio  dei  comuni  della  Montagna  “ Strada  Mare 
Monti”,  con  D.D.G.  del  D.R.T.  n.2162  del  17/12/2021,  è  stata  impegnata  la  somma  sul  cap.  684208 
(cod.U.3.02.01.02.001), un importo complessivo  pari a € 850,00 oltre IVA, per un totale di € 1.037,00; 
       Per il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta  INFO S.r.l. con sede in Barletta (BT) via Sant’Antonio 
28/30 P. Iva 04656100726 per la pubblicazione del servizio regolarmente eseguito e ultimato;
La ditta INFO S.r.l. ha emesso la fattura n.1979/01 in 04/08/2021 , di   € 1.037,00 di cui corrispettivo  € 850,00 e IVA 
€187,00 ad esigibilità S (scissione dei pagamenti).
RITENUTO:
necessario autorizzare il pagamento dell'importo di €1.037,00 cosi distinto:
corrispettivo € 850,00  con imputazione della spesa sul capitolo 684208 in favore della società sopracitata ed IVA € 
187,00 da imputare in entrata in favore della Ragioneria Generale della Regione, da accreditare sul c.c. bancario  
della Regione Siciliana identificato all'IBAN: IT34E0200804625000103623296.

DETERMINA
il pagamento della somma complessiva di € 1.037,00 della fattura  n.1979/01 in 04/08/2021  che sarà effettuato con il 
versamento di  € 850,00 alla  società INFO s.r.l.  con accredito sul  conto corrente bancario intrattenuto presso la banca  
CREDEM SPA avente codice IBAN: IT04S0303241351010000358393  ed IVA € 187,00 da imputare in entrata in 
favore della Ragioneria Generale della Regione, da accreditare sul c.c. bancario della Regione Siciliana identificato  
all'IBAN: IT34E0200804625000103623296.  

Agrigento 20/01/2022

 f.to  Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Roberto S. Mistretta)

              


