
D.D. n. 3512/2021

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA

Ufficio Speciale per la Progettazione

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il  D.P.  Reg.  28/02/1979,  n.  70  che  approva  il  testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione Regionale; 

VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e, in
particolare, l'art. 4, comma 7; 

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante “Regolamento di attuazione del Titolo
II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 07
maggio  2015,  n.  9.  Modifica  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 56,
comma 4°,  e  n.  57 che  disciplinano la  fase di  impegno e liquidazione  della
spesa;

VISTO l 'art. 11 della L.R. 13/01/2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1/01/2015,
la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11; 

VISTA la deliberazione della  Giunta Regionale n.  426 del  04/11/2018,  di  istituzione
dell'  “Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione  Regionale”  ai  sensi  della  legge
regionale  15/05/2000,  articolo  4,  comma  7,  successivamente  denominato
“Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione”  giusta  deliberazione  n.  447  del  15
novembre 2018, posto alle dipendenze del Presidente della Regione per la durata
di anni tre; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 513 del 12/12/2018, di  conferimento,  ai
sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 3/12/2003, n. 20 dell'incarico
di  Dirigente  responsabile  dell'Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione,  all’Ing.
Leonardo  Santoro,  dirigente  di  terza  fascia  dell'Amministrazione  Regionale
Siciliana; 

VISTO il Decreto Presidenziale n.636/Gab del 19/12/2018 di conferimento dell'incarico
di  Dirigente  responsabile  dell'Ufficio  Speciale  per  la  progettazione  all'Ing.
Leonardo Santoro; 

VISTO il  Decreto  Presidenziale  n.  1305/Gab  del  21/03/2019  di  approvazione  del
contratto individuale di lavoro tra il Presidente della Regione Siciliana e l’Ing.
Leonardo Santoro; 
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VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come novellato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56 e dal
D.L. 18/04/ 2019 n. 32 convertito con Legge 14/06/2019 n. 55; 

VISTA la legge 14/06/2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 19 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio
del  settore  dei  contratti  pubblici,  per  l’accelerazione  degli  interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione urbana e di  ricostruzione a seguito di eventi
sismici” pubblicato su G.U. Serie Generale n. 140 del 17/6/2019; compatibile
con l’esigenza di realizzazione urgente dell’intervento in oggetto; 

VISTO l’art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8 che recepisce il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

VISTO l’art. 32 comma 8 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii; 

VISTI gli artt. 36 comma 2 lettera cbis) e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs del 18 aprile
2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 così come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016
per effetto del recepimento del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 relativamente agli articoli non abrogati dal Codice
Appalti; 

VISTA la  Legge  11/09/2020  n.  120,  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni  del
decreto-legge 16/07/ 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 4 del 16/01/2020 con cui è stato finanziato
l’intervento di cui  epigrafe,  ed è  stato disposto che l’Ufficio Speciale  per  la
progettazione curasse tutte le fasi relative alla progettazione ed alla realizzazione
dell’intervento  denominato  “Interventi  di  restauro  della  Cappella  del  SS.
Crocifisso nella chiesa di San Domenico in Palermo”; 

VISTO il  D.D.  n.  3553  del  29/12/2020  –  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  della
Presidenza n. 2813 del 29/12/2020 – con il quale è stata impegnata per la somma
complessiva  di  €  415.919,91 sul  capitolo 525205 del  bilancio  della  Regione
Siciliana esercizio finanziario 2020; 

VISTO il  contratto  d’appalto  Rep.  n.  5983  del  29/01/2021  stipulato  nella  sede
dell’Ufficio  Speciale  del  Garante  per  la  tutela  dei  diritti  fondamentali  dei
detenuti e per il loro reinserimento sociale, innanzi all’Ufficiale Rogante della
Presidenza  della  Regione  –  Alfredo  Grasso  -,  con  l’operatore  economico
I.CO.SER.  s.r.l.  con  sede  a  Gangi  (PA)  Viale  Unità  d’Italia  n.  20  ,  P.IVA
05840560824 e Registro Imprese di Palermo n. 279445;

VISTO il D.D. 3502 del  09/02/2021 con il quale è stato approvato il contratto d’appalto
Rep. n. 5983 del 29/01/2021;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 16/02/2021, prot. n. 395,  ai
sensi dell'at. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018;

VISTA la L.R. 15/04/2021, n. 10 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2021-2023;

VISTA la Deliberazione n. 168 del 21/04/2021 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 -
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9.2.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio
finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTA la richiesta di anticipazione dell'impresa appaltatrice del 23/04/2021, assunta al
prot.  n.  1183  dell'Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione  in  data  27/04/2021,
prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto al capo 5 art. 26;

VISTO l'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che norma l'erogazione
dell'anticipazione del prezzo contrattuale negli appalti pubblici;

CONSIDERATO che il cronoprogramma dei lavori prevede per la realizzazione dell'intervento in
oggetto l'ultimazione dei lavori entro il 27/09/2021;

VISTA la nota prot. n. 1137 del 07/05/2021 con la quale è stata determinata la somma di
€ 59.684,00 quale anticipazione sui lavori;

VISTA la  polizza  fideiussoria  n°  06/01/24/3078653 emessa in  data  10/05/2021 dalla
Finanziaria  Romana  per  l'importo  garantito  di  €  59.689,96,  comprensiva  di
maggiorazione del tasso di interesse legale per il periodo necessario al recupero
della stessa;

VISTO il  Decreto  legge n.  129/2020 pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale  n.  260 del  20
ottobre 2020 con il quale è stato differito al 31 dicembre 2020 la scadenza del
periodo  di  sospensione  delle  “verifiche  di  inadempienza”  da  parte  delle
Amministrazioni da effettuarsi ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto D.P.R. 29
settembre  1973  n.  602,  prima  di  disporre  pagamenti  a  qualunque  titolo  di
importo superiore a cinquemila euro; 

VISTO il certificato di pagamento emesso in data 18/05/2021 dal Responsabile Unico
del Procedimento:

VISTO il  D.U.R.C. n. prot.  INPS_25049826 valido sino al  24/06/2021 che attesta la
regolarità dei pagamenti in ambito INAL, INPS e CNCE da parte dell'impresa
appaltatrice dei lavori;

VISTA la  fattura  elettronica  n.  52  del  25/05/2021  CUP:  G72C20000140002  CIG:
8415631E62 cod. destinatario TD4WR5 dell'importo totale di € 65.652,40 di cui
€ 59.684,00 imponibile ed € 5.968,40 I.V.A. dell'impresa I.CO.SER s.r.l. partita
I.V.A. 05840560824 con sede legale in Gangi (PA) appaltatrice dei lavori; 

RITENUTO pertanto di poter procedere al pagamento dell'anticipazione contrattuale ai sensi
dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

RITENUTO che la scadenza del debito sopra indicato è prevista entro il 31/12/2021:

DECRETA
Per le causali di cui in premessa:

Art. 1

LIQUIDARE a valere sull'impegno assunto dalla Ragioneria Centrale della Presidenza con
D.D. n. 3553 del 29/12/2020 e registrato al n. 2813 del 29/12/2020 a titolo di
anticipazione  contrattuale  per  l'appalto  degli  “Interventi  di  restauro  della
Cappella del SS. Crocifisso nella Chiesa di San Domenico in Palermo” CUP:
G72C20000140002  CIG:  8415631E62  è  disposta  la  liquidazione  degli
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importi di seguito riportati.

€ 65.652,40 per il pagamento della fattura n. 52 del 25/05/2021, sul capitolo
525205 del bilancio della Regione Siciliana  dell’esercizio finanziario 2021 -
codice piano dei conti integrato n  U.1.03.01.02.004 la cui liquidazione sarà
effettuata  tramite  emissione di  mandato  di  pagamento  collettivo,  come da
circolare  n°  9  del  18/03/2015 della  Ragioneria  Generale  della  Regione,  a
favore dei seguenti beneficiari:

- “I.CO.SER. s.r.l. con sede a Gangi (PA) Viale Unità d’Italia n. 20, P. IVA
05840560824 per l'importo di € 59.684,00 per imponibile indicato in fattura;

- Regione Siciliana per l’importo di € 5.968,40 per I.V.A. indicata in fattura.

Art. 2

DICHIARARE il  presente  Decreto  immediatamente  esecutivo  e  trasmettere  lo  stesso  al
responsabile  del  procedimento  della  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito
istituzionale,  ai  sensi  dell’art. 68 comma 5)  della  L.R. n. 21/14  così  come
sostituito dall’art. 98 comma 6) della L.R. n. 9/15, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione on line;

Art. 3

REGISTRAZIONE  Il  presente provvedimento viene trasmesso alla  Ragioneria  Centrale per  la
Presidenza, per la registrazione, ai sensi della normativa vigente.

Palermo, 31 MAGGIO 2021

                                               Il Dirigente Responsabile 
                        dell' Ufficio Speciale per la Progettazione
                                              SANTORO
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