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CONTRATTO  rep. n. 12807, in data 22/11/2021,  registrato in Agrigento in data 10/12/2021, al n. 1895 serie 3

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;

Vista la nota prot. n. 143223 del 17/09/2021 con allegato verbale di somma urgenza,  con la quale,  questo
ufficio,  su segnalazione del  Comune di  Siculiana ed a  seguito di  apposito  sopralluogo ha richiesto
l’autorizzazione alla esecuzione dei lavori di somma urgenza in argomento, al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale  Tecnico,  dallo  stesso inoltrata,   in   data  20/09/2021,  al  Dipartimento delle
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 11 Assetto del territorio;

Vista la nota prot. 48942 del 21/09/2021, acquisita in pari data al prot. 144523 di questo Ufficio, con la quale,
il Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 11 Assetto del territorio ha
autorizzato quest' ufficio ad eseguire i lavori di S.U. in oggetto

Visto il Contratto rep. n. 12807 stipulato in data 22/11/2021 tra il Dirigente di questo Servizio Provinciale e
l’Impresa “IMPRESCAR  s.r.l”, relativo all’appalto per l’esecuzione di  “lavori di S.U. per la messa in
sicurezza dei fabbricati e della sottostante strada in C/da Cantamatino nel Comune di Siculiana” , CUP:
G97H21027410002 - CIG: 8912796FEB

Visto l'atto prot. n. 143223 del 17/09/2021, con il quale l’Ingegnere Capo di questo Servizio Provinciale ha
proposto lo scrivente, ad espletare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di
che trattasi;

Visto il D.D.G. n°1330 del 21.09.2021 con la quale il Dirigente Generale del DRT, ha nominato il sottoscritto
RUP per l'esecuzione dei lavori in oggetto;



Visto il  progetto esecutivo delle opere da realizzare, redatto da personale tecnico di questo ufficio all’uopo
designato, di importo complessivo pari ad €  289.000,00, così per come da allegato quadro economico
distinto :

LAVORI 199.000,00 € 199.000,00
 Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (1,609387% sui lavori)                                              a detrarre 3.202,68   
                            Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso   195.797,32

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
  

  IVA su lavori 22% 43.780,00   
  Imprevisti 5% 9.950,00   
  Accantonamento art 133 c.3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2%) 3.184,00   
  Accantonamento art 133 c.4 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2%) 796,00   
  Test di cessione 400,00   
  Conferimento a discarica compreso IVA al 22% 25.215,00   
  Vigilanza in cantiere art. 16 DPR 207/2010 6.150,00   
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP. 225,00

  Spese produzione progetto 300,00  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  90.000,00 €     90.000,00

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  289.000,00

Vista  la proposta di Affidamento Diretto Concordata e Negoziata prot.145424 del 22/09/2021, con la quale
l'Impresa  Imprescar  s.r.l.  ha  controfirmato  ed  accettato,  la  controproposta  formulata  dalla  Stazione
Appaltante  pari  ad  un  ribasso  del  24%  nonché  l'intero  contenuto  della  stessa,   il   nuovo  quadro
economico, che ascende complessivamente ad € 231.670,54 viene così rideterminato:

LAVORI 199.000,00
 Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (1,985363% sui lavori)                                              a detrarre 3.202,68   
                            Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  195.797,32
Per ribasso d'asta pari al 24 % su € 195.797,32                                                                 a detrarre 46.991,36

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 148.805,96
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (1,985363% sui lavori)                                            a sommare 3.202,68

Importo complessivo dei lavori  al netto 152.008,64 € 152.008,64

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
  

  IVA su lavori 22% 33.441,90   
  Imprevisti 5% 9.950,00   
  Accantonamento art 133 c.3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2%) 3.184,00   
Accantonamento art 133 c.4 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2%) 796,00

  Test di cessione 400,00   
  Conferimento a discarica compreso IVA al 22% 25.215,00   
  Vigilanza in cantiere art.16 dpr 207/2010 6.150,00  
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 225,00
  Spese produzione progetto 300,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 79.661,90 €    79.661,90
  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €   231.670,54

Visti gli esiti della Conferenza di servizi svoltasi in data 28/09/2021, nella quale è stato acquisito soltanto il
parere  del  Comune  di  Siculiana,  trasmesso in  pari  data  per  pec,   il  sottoscritto  R.U.P.  dopo avere
acquisito i pareri degli altri Enti coinvolti, ha proceduto, in data 11/10/2021, all’approvazione in linea
tecnica del suddetto progetto di intervento;

Visto il  Verbale  in  data  12/10/2021  a  mezzo  del  quale  lo  scrivente  ha  proceduto  alla  Verifica  ed  alla
Validazione del progetto medesimo, ex art. 26 del D. Lgs 50/2016, così come recepito dalla L.R. 8/2016.

Vista la nota prot. 147088 del 24/09/2021 con la quale lo scrivente ha disposto al D.L. di voler procedere alla
consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza, ex art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il Verbale a data 27/09/2021 con il quale il D.L. ha disposto la consegna dei lavori sotto riserva di
legge all’impresa “ IMPRESCAR  s.r.l. con sede in Viale Stati Uniti, 2 – 92026 Favara (AG)
P.IVA 02964080846;

Vista la  missiva in pari  data,  assunta al  prot.  156015 del 12/10/2021 , con la quale  il  suddetto O.E.  ha
comunicato il concreto inizio dei lavori.



Visto il D.D.S. n° 3172 del 21/10/2021 con il quale il Dirigente del Servizio 11 – Assetto del territorio del
Dipartimento  delle  Infrastrutture  della  Mobilità  e  dei  Trasporti ha  proceduto   a  disporre  la
trasformazione della prenotazione dell’impegno n.  20 – scheda 1820 di  cui  al  D.D.S.  n.  2724 del
21/09/202, in impegno definitivo perfetto  per l'intervento denominato “lavori di S.U. per la messa in
sicurezza dei fabbricati  e della sottostante strada in C/da Cantamatino nel Comune di Siculiana”  -
CUP:  G97H21027410002 - CIG:  8912796FEB   per l’importo complessivo di € 231.670,54 a valere
sul  capitolo  672013  -  Codice  finanziario  U.2.02.01.09.014  del  bilancio  della  Regione  Siciliana,
esercizio finanziario 2021;

Preso atto che l'intervento approvato di cui al CUP: G97H21027410002 - CIG: 8912796FEB - Codice finanziario
U.2.02.01.09.014 è stato affidato all' O.E. aggiudicatario  - denominato “ IMPRESCAR  s.r.l. con sede
in Viale Stati Uniti, 2 – 92026 Favara (AG)” P. IVA 02964080846, giusto contratto  annotato al Registro
Atti d'Ufficio al n.  12807 di repertorio in data 22/11/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Agrigento in data 10/12/2021, al n. 1895 serie 3;  

Visto il S.A.L. n. 1, emesso in data 13/12/2021, da cui si evince la maturazione dei lavori eseguiti a tutto il
13/12/2021 per un importo complessivo di € 76.576,66, oltre IVA di legge.

Visto il  Certificato  n.  1  del  14/12/2021 per  il  pagamento della  prima  rata  di  importo  complessivo  di  €
76.193,78 (al netto dello 0,50% di ritenuta per infortuni), oltre IVA al 22%.

Vista la dichiarazione resa in data 14/12/2021con 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.

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

potersi liquidare alla ditta Ditta “IMPRESCAR s.r.l. con sede in Viale Stati Uniti, 2 – 92026 Favara (AG)” P. IVA
02964080846,  il  pagamento  del  corrispettivo  dovuto  pari  ad  76.193,78 (diconsieuro
settaseimilacentonovantatre/78),  oltre  IVA  al  22%  pari  ad  16.762,41  (diconsieuro
sedicimilasettecentosessantadue/41),  quale  importo  relativo  al  1°  S.A.L.  dei  “lavori  di  S.U. per  la  messa  in
sicurezza dei  fabbricati  e della  sottostante  strada in C/da Cantamatino nel  Comune di  Siculiana” di  cui  agli
identificativi  CUP  G97H21027410002 CIG  8912796FEB Codice finanziario U.2.02.01.09.014, da  accreditare
tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato, alla medesima Ditta intestato, identificato all’IBAN :

IT 28 H 089698 2930 000000042035
a valere sull’impegno di spesa assunto con il D.D.S. n° 3172 del 21/10/2021 sul capitolo di bilancio n° 672013
impegno n.  20 - scheda 1820, codice finanziario  U.2.02.01.09.014, esercizio finanziario 2021,  per l'intervento
denominato “lavori di S.U. per la messa in sicurezza dei fabbricati e della sottostante strada in C/da Cantamatino
nel Comune di Siculiana.”

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 

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

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


