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UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento Regionale Tecnico 
Ufficio del Genio Civile di Enna 

 

 
       

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, riqualificazione e 

rifunzionalizzazione della direttrice Nissoria-Gagliano costituita dalle sp 85/a e sp 

85/b. 

 Servizio per il conferimento del materiale di risulta presso gli impianti di 

recupero autorizzati. 

 

              CIG: Z2F2C3AD0E                CUP: G17H19000900003  

 

ENTE APPALTANTE 
Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – 

Servizio Ufficio Genio Civile Enna, Via Roma n.209, Enna– 

 

 

DISCARICA AUTORIZZATA 
Nove I s.r.l. – via Luigi Pirandello, 16 – Leonforte 

 

 

 
DETERMINA N.   91   del 04/11/2020   

liquidazione fattura n. FPA 2/20 del 02/11/2020 per oneri di conferimento in discarica  

 

 Il sottoscritto Arch. Pian. Giuseppe Di Lavore, Funzionario Direttivo dell’Ufficio del Genio 

Civile di Enna nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto; 

- Vista la determina a contrarre n.40558 del 27/02/2020 recante la indizione della gara mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art.36 c.2 lett b) del Dlgs n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

del servizio di che trattasi, riguardante delle tipologie di rifiuto 7.6 “conglomerato bituminoso, 

frammenti di piattelli per il tiro a volo” e 7.31 bis “terre e rocce da scavo”; 

- Visto il verbale di gara n.51128 del 16/03/2020 con il quale, a seguito delle verifiche, si individua 

la ditta Nove I s.r.l. – via Luigi Pirandello, 16 – Leonforte, quale migliore offerente nella 

valutazione costi-benefici; 

- visto il verbale di definizione consensuale del prezzo prot. 53625 del 20/03/2020 integrato con 

disposizione prot. 84714 del 09/06/2020 per l’esecuzione del servizio per il conferimento del 

materiale di risulta presso gli impianti di recupero autorizzati per l’importo complessivo IVA 

inclusa di € 29.607,04; 

- vista la fattura nr. FPA 2/20 del 02/11/2020 relativa al conferimento di materiale art. 17.03.02 

riferimento ai formulari: EDI729676/20 - EDI729726/20 - EDI729626/20 - EDI729677/20  

EDI729727/20 - EDI729627/20 - EDI729628/20 - EDI729728/20 - EDI729629/20  

EDI729729/20 - EDI729630/20 - EDI729730/20 - EDI729631/20 - EDI729731/20  
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EDI729632/20 - EDI729732/20 - EDI729633/20 - EDI729733/20 - EDI729634/20  

EDI729734/20 - EDI729635/20 - EDI729735/20 - EDI729636/20 - EDI729736/20  

EDI729637/20 - EDI729737/20 - EDI729678/20 - EDI729738/20 - EDI729638/20  

EDI729739/20 - EDI729679/20 - EDI729740/20 - EDI729680/20 - EDI729741/20  

EDI729681/20 - EDI729742/20 - EDI729682/20 - EDI729639/20 - EDI729640/20  

EDI729641/20    -    EDI729642/20   -    EDI729643/20 

- visto il DURC on line prot. INAIL  24301742 , con scadenza validità 17/02/2021, relativo alla 

ditta Nove I s.r.l. – via Luigi Pirandello, 16 – Leonforte; 

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 che tutti i pagamenti saranno effettuati 

sul conto dedicato presso la “BANCA INTESA SANPAOLO” codice IBAN: 

IT11V0306983660100000004743; 

- che il direttore dei lavori ha attestato la congruità per la liquidazione; 

visto e considerato quanto sopra esposto; 

DETERMINA 
- di potersi liquidare la fattura nr. FPA 2/20 del 02/11/2020 alla Ditta ditta Nove I s.r.l. – via Luigi 

Pirandello, 16 – Leonforte P.IVA 01173960863 l’imponibile di € 6.907,32 (euro 

seimilanovecentosette/32), presso la “Banca Intesa Sanpaolo” codice IBAN: 

IT11V0306983660100000004743; 

- di dare atto al pagamento dell’IVA per € 1.519,61 (euro millecinquecentodiciannove/61), in favore 

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

 

 

 IL R.U.P. L’Ingegnere Capo 
 (ach. Pian. Giuseppe Di Lavore) (Ing. Antonio Leone)  
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