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OGGETTO: Comune di Regalbuto. Lavori di somma urgenza  per il grave dissesto nel centro 
         abitato nel tratto di Via Timpanaro tra il civico 12 ed il civico 20.
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DETERMINA N. 176  DEL 19.05.2021

Il sottoscritto Paolo Garofalo, Funzionario Direttivo dell’Ufficio del genio Civile di Enna, nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto; 

- Visto  il contratto n. 153 di repertorio del 22/04/2020, registrato a Enna in data 15/05/2020, al n. 485
Serie 3 e dell’ Atto di Sottomissione n.158 di repertorio del 23.07.2020, registrato a Enna in data
02.08/2020, al n. 1260 S.3;

- Visti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;

- Vista  la  dichiarazione  di  assenso  all’emissione  dei  titoli  di  spesa  del  Serv.11  del  Dipartimento
Infrastrutture Mobilità e Trasporti per un totale complessivo di € 4.688,11;

- Vista la Determina n. 164 del 10.05.2021 con la quale si determinavano i pagamenti finali dei lavori
di cui in oggetto, comprese le spese di missione sostenute dalla Direzione Lavori, per un importo di
€. 499,20;

- Vista  la nota allegata, firmata il 19.05.2021 dal Direttore dei Lavori Donato Turra, con la quale
comunica la correzione dell’importo delle spese di missione sostenute dalla Direzione Lavori, che
per mero errore materiale erano state calcolate per l’importo di €. 499,20 e che invece ammontano a
€ 414,72;

CONSIDERATO

 Che l’Impresa esecutrice dei lavori AN.SA. Srl, P.Iva: 00672560869, è creditrice della rata di saldo delle
ritenute di garanzia dello 0,5%, come risulta dal Certificato di Pagamento della rata di saldo n° 1 bis,  di €
1.115,91 di cui € 914,68 di importo, ed € 201,23 di Iva;

 Che pena la nullità dell’affidamento e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010,  i  pagamenti  all’Impresa AN.SA.  Srl,  saranno effettuati  sul  conto
corrente  dedicato,  presso  la  Banca  Intesa  San  Paolo,  Agenzia  di  Regalbuto  Codice  Iban:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

ENTE APPALTANTE
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 Che  sono  pervenute  le  risultanze  del  DURC  online  relative  all’impresa  aggiudicataria,  prot.
INAIL_26261373 richiesto in data 22.02.21 e valido fino al 22.06.2021, e che risultano regolari;

 Che ai sensi della Delibera n.1197 del 18 dicembre 2019, di attuazione dell’art.1 commi 65 e 67 della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  si  quantifica  in  €  225,00  il
contributo dovuto all’Anac in relazione all’importo posto a base di affidamento dei lavori;

 Che la Direzione Lavori ha quantificato in € 414,72 la somma dovuta come spettanza per le missioni
effettuate in cantiere;

 Che gli oneri tecnici di cui all’art. 113 c.2 e 3 D. lgs 50/2016, recepito nella Regione Siciliana con L.R.
12/2011 modificato dall’art.24 della L.R. 8/2016 e in attuazione al Regolamento per la ripartizione degli
incentivi Delibera di Giunta regionale n.179/2018, vengono quantificati in € 2.848,00 come da tabella
allegata;

Visto e considerato quanto sopra esposto

SI DETERMINA

 di annullare la determina di pari oggetto n. 164 del 10.05.2021 e:   

 di potersi liquidare all’Impresa AN.SA. Srl, ai sensi dell’art.57 del D. Lgs 118/2011, coordinato con il D.
Lgs 10 agosto 2014 n. 126, l’importo di € 1.115,91 (diconsi euro millecentoquindici//91) di cui € 914,68
(diconsi euro novecentoquattordici//19) di importo più € 201,23 (diconsi euro duecentouno//23) di Iva,
come da Certificato di Pagamento della rata di saldo n° 1 bis, presso la Banca Intesa San Paolo, Agenzia
di Regalbuto Codice Iban: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

 di potersi liquidare il contributo all’ANAC per l’importo di € 225,00;

 di potersi liquidare le missioni effettuate dal Direttore dei Lavori Geom. Donato Turra, Codice Fiscale:
TRRDNT58D24M011M, per un importo complessivo di € 414,72 (diconsi euro quattrocentoquattordici//
72), come da tabella riassuntiva, accreditandolo presso l’IBAN n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

 di potersi liquidare gli oneri tecnici ai funzionari di questo Ufficio, per un totale di € 2.848,00 secondo le
tabelle allegate e che così si riassumono:

 Operatore  Amm.vo  Marco  Barbarino,  Codice  Fiscale:  BRBMRC69A27C342X,  per  un  importo
complessivo  di  €  64,00  (diconsi  sessantaquattro//00)  accreditandolo  presso  l’Iban  n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

 Funzionario  Direttivo  Paolo  Garofalo,  Codice  Fiscale  GRFPLA63T09C342F,  per  un  importo
complessivo  di  €  1.120,00  (diconsi  millecentoventi//00)  accreditandolo  presso  l’Iban  n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 Funzionario  Direttivo  Donato  Turra,  Codice  Fiscale TRRDNT58D24M011M,  per  un  importo
complessivo di  € 1.536,00 (diconsi  millecinquecentotrentasei//00) accreditandolo presso l’Iban n
XXXXXXXXXXXXXXXXX;

 Collaboratrice  Amministrativa  Santa  Glorioso,  Codice  Fiscale GLRSTR63A71C342X,  per  un
importo  complessivo  di  €  64,00  (diconsi  sessantaquattro//00)  accreditandolo  presso  l’Iban  n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

 Collaboratrice  Amministrativa  Giuseppa  Cappello,  Codice  Fiscale CPPGPP61P63C342T,  per  un
importo  complessivo  di  €  64,00  (diconsi  sessantaquattro//00)  accreditandolo  presso  l’Iban  n.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



IL R.U.P.

f.to  (F.D. Paolo Garofalo)
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