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"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)” - 
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IMPRESA ESECUTRICE: “Minnella Michelangelo srl”, con sede nella zona industriale Lotto n. 6/A – 

Casteltermini – P.I.02784630846

CONTRATTO APPLICATIVO  in data  05/03/2021  Rep. n.  12797  ,  registrato a Mussomeli in data 08/03/2021 al n.  
      268 serie III  

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 1

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il  D.  Lgs.  18 aprile 2016 n.  50,  e ss.mm.ii.,  relativo al riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti  pubblici,  recepito  con  L.R.  12.07.2011  n.  12,  così  come  modificata  dall'art.  24  della  L.R.  
17.05.2016, n. 8;

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;

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;

Visto il Verbale in data 05/02/2021 a mezzo del quale lo scrivente ha proceduto alla Validazione del progetto 
medesimo, ex  art. 26 del D. Lgs 50/2016, così come recepito dalla L.R. 8/2016, a seguito di preventiva 
approvazione in linea tecnica del 04/02/2022, resa dallo scrivente ai sensi dell’ art. 5 comma 3 della L.R.  
12/2011,  e di verifica ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 a firma dell’Ingegnere Ernesto Sferlazza, nella qualità di 
soggetto preposto;  

Vista la  nota  prot.  23197 del  10/02/2021 con la  quale  lo  scrivente,  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 23/02/2021;

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^

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;

Vista la nota del 04/04/2022 con la quale il D.L. ha richiesto autorizzazione alla redazione di perizia di variante  
e suppletiva, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che veniva rilasciata dallo scrivente,in  
pari data;

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 12/04/2022 dal D.L. Dott. Angelo Cimino di importo 
complessivo pari ad € 1.200.000,00 di cui € 838.834,50 per lavori al netto del ribasso d’asta compreso oneri  
di sicurezza pari ad  € 14.106,27,  € 277.762,52 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed €  
83.402,98 per economie varie e da ribasso d’asta; 

Visto il parere in linea tecnica del 12/04/2022 ex art. 5 L.R. 12/2011 ed il  Verbale di Verifica e Validazione,  ex  
art. 26 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..ii., redatto in pari data, dallo scrivente,  afferenti  la suddetta perizia di  
variante e suppletiva;



Visto il certificato di pagamento n. 1 della prima rata di anticipazione del 26/04/2021, di importo complessivo,  
pari ad € 249.313,31 oltre IVA di legge;

Vista la determina n. 111 del 26/04/2021, a firma dello scrivente, con la quale sono state liquidate le somme per il  
pagamento di € 249.313,31 quale importo in  anticipazione sul prezzo contrattuale;  

Visto il S.A.L. n. 1, emesso in data 13/05/2022, da cui si  evince la maturazione dei lavori eseguiti a tutto il  
09/05/2022 per un importo complessivo di € 470.648,61 oltre IVA di legge.

Visto il  Certificato  n.  1  del  13/05/2022,  per  il  pagamento  della  prima  rata,  di  importo  complessivo  di  € 
470.648,61 che al netto delle ritenute per infortuni dello 0,50%, ascendono ad €  468.295,37  da cui detratto  
l’importo  di  €   141.194,58  per  quota  parte  (30%)  dell’ anticipazione  sopra  citata,  rimane  il  credito 
dell’impresa di €  327.100,79, oltre IVA al 22%;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7 e 8 della L. 136/2010 e  
ss.mm.ii., resa in data 26/05/2022., dalla ditta esecutrice “Minnella Michelangelo srl.”.con sede nella 
zona industriale Lotto 6/A Casteltermini  P.I. 02784630846 nella quale sono stati indicati gli estremi del 
conto corrente bancario codice IBAN IT88Z0895283380000000012152; sul quale accreditare le somme;

Vista la dichiarazione resa in  data 26/05/2022 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, tali da costituirne atto impeditivo;

Visto il DURC On Line prot. n. INPS_31089288 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 29/08/2022;

per  quanto  premesso  in  superiore  narrativa,  per  le  motivazioni  in  essa  indicate  che  qui  si  intendono 
integralmente  riportate  e  trascritte,  per  tutto  quanto  già  visto,  considerato  ed  oggetto  di  presa  d’atto,  il 
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

D E T E R M I N A

Art. 1  si  approva la perizia di variante ed il  relativo Q.T.E. ,  del  progetto per l’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)” al netto del ribasso d’asta del 7,8181%,  come di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO 
      1 769.670,42 

      1 769.670,42 
Lavori 1 769.670,42 

      10 108.632,01 
      10 108.632,01 

Segnaletica 10 108.632,01 
      12 20.427,33 

      12 20.427,33 
Oneri sulla sicurezza 12 20.427,33 

      15 10.051,31 
      15 10.051,31 

Prove sui conglomerati 15 10.051,31 
Sommano i lavori € 908.781,07 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,552219% sui lavori) 14.106,27 
                                                            a detrarre 14.106,27 € 14.106,27 
Per ribasso d'asta del 7,8181%  su euro 894.674,80 € 69.946,57 
Importo complessivo dei lavori  al netto € 838.834,50 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
  IVA su lavori 22% 184.543,59 
  Imprevisti e arrotondamenti 56.218,93 
  Accantonamento art 113 c.3 del D.Lgs 50/2016 <80% del 2%> 14.400,00 
  Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 600,00 
  Conferimento a discarica di bitume piu iva al 22% 9.000,00 
  Competenza per assistente di cantiere 13.000,00 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 277.762,52 277.762,52
IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori € 1.116.297,02
  Economie da iva e ribasso d'asta 83.402,98 83.402,98  
RITORNA L’IMPORTO COMPLESSIVO € 1.200.000,00

Art. 2 - potersi liquidare alla ditta Ditta “Minnella Michelangelo srl“, con sede nella zona industriale Lotto n.  
6/A – Casteltermini – P.I.02784630846, il pagamento del corrispettivo dovuto pari ad € 327.100,79 (diconsi euro 



trecentoventisettemilacento/79),  oltre  IVA  al  22%  pari  ad  €  71.962,17  (diconsi  euro 
settantunomilanovecentosessantadue/17)  ,  quale  importo  relativo  al  1°  S.A.L.  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)”  di cui 
agli  identificativi  CUP  B97H20000790002;   CIG  86251578B7;   Codice  finanziario  U.2.03.01.02.002, da 
accreditare tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato, alla medesima Ditta intestato, identificato  
all’IBAN

IT88Z0895283380000000012152

 a valere sull’impegno di spesa assunto con il D.D.S. n° 3481 del 21/10/2021 emesso dal D.G. del Dipartimento 
delle Infrastrutture e della Mobilità, quale Ente Finanziatore, sul capitolo di bilancio n° 672468  codice finanziario 
U.2.03.01.02.002,   per l'intervento denominato  "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)”.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12/08/2014, n. 21, così come sostituito 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. 

F.to  Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Dott. Giovanni Conti)

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


