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Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Genio Civile di Enna

DETERMINA N. 167 DEL 12/05/2021

      
Lavori di manutenzione straordinaria con carattere di urgenza per la pulizia di un tratto del Fiume
Salso in C/da Sparacollo-Sitalu-Ponte in agro del Comune di Regalbuto (EN).

Ente Appaltante: Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Re-
gionale Tecnico – Servizio Ufficio Genio Civile Enna, Via Roma n.209, Enna;

Impresa Aggiudicataria:  GEAM S.r.l.  con sede in Via Germania n° 2 - Favara (AG) 

 CIG: 8692909F6D      CUP: G57H21000750006  

           
  DETERMINA    

di liquidazione del certificato n. 1 per il  pagamento del  1° S.A.L. 

Il sottoscritto Ing. Capo Antonio Leone dell’Ufficio del Genio Civile di Enna nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto;

- Visto il contratto d’appalto in data 03/05/2021 rep. n°182 registrato a Canicattì (AG) in data
04/05/2021 al n. 531 serie 3, con il quale la stazione Appaltante, Servizio del Genio Civile di
Enna, ha affidato l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto all’impresa aggiudicataria  Geam
S.r.l. - Via Germania n° 2 – 92026 Favara (AG); P. Iva 02936510847:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 12/04/2021;
- Visto il DURC on line n. prot. INAIL_26677648 scadenza validità 15/07/2021;     
- Visto il S.A.L. n. 1 dei lavori eseguiti a tutto l'11/05/2021; 
- Visto il certificato di pagamento n. 1 del relativo S.A.L., per l’importo di  €.  125.943.52

(centoventicinquemilanovecentoquarantatrè/52), oltre IVA per  €.  27.707,57    
(ventisettemilasettecentosette/57);

CONSIDERATO

che la ditta affidataria pena la nullità dell’affidamento e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti saranno effettuati sul
conto  dedicato  presso  la  Banca  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  codice  IBAN:  IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

-   Visto il DDG n. 40 del 04/02/2020, con il  quale il Dirigente Ing. Antonio Leone è stato  
nominato Ingegnere Capo del servizio Genio Civile di Enna:

- visto e considerato quanto sopra esposto;
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DETERMINA

- la  narrativa  in  premessa  specificata  integralmente  riportata  del  presente  dispositivo,

costituendone parte integrante e sostanziale;

- di potersi liquidare, ai sensi dell’art.  57 del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il decreto

legislativo 10 agosto 2014 n. 126, all’impresa aggiudicataria l’imponibile di €. 125.943.52

(centoventicinquemilanovecentoquarantatrè/52),   presso la  XXXXXXXXXXXX, codice

IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- di dare atto al pagamento dell’IVA per  €. 27.707,57 (ventisettemilasettecentosette/57)  in

favore dell’erario, secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo decreto

di  attuazione.

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale di quest’Ufficio del Genio Civile di

Enna - Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

L’Ingegnere Capo
f.to (ing. Antonio Leone)
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