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REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DLL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Servizio Demanio 

S8.2 – Interventi strutturali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la

contabilità generale dello Stato;
VISTO il testo coordinato delle norme in materia di bilancioe di contabilità

applicabili alla Regione Siciliana;
VISTO Il Decreto Legislativo del 12/4/2006 n. 163 e successive modifiche ed

integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Decreto legislativodel 12/4/2006 n. 163 in

materia di appalti pubblici, approvato con D.P.R. del 5/10/2010 n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 12/7/2011 n. 12;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R.del 12/7/2011 n. 12 e

del D.P.R. del 5/10/2010 n. 207, approvato con D.P. n. 13 del 31/1/2012;
VISTA la L.R. del 13/1/2015 n. 3;
VISTO Il D.A. n. 16 del 16/1/2015 con il quale, ai fini della gestione e

rendicontazione, le U.P.B. sono ripartite in capitoli;
VISTO il D.D.G. n. 1354 del 28/2/2005 con il quale è stato approvato il progetto

esecutivo per il recupero strutturale ed esproprio del complesso adiacente ai
Bagli Tumbarello e Anselmi in Marsala (TP) del complessivo importo di
€ 2.020.323,00 di cui € 831.462,11 per lavori a base d’asta € 30.782,12 per
oneri di sicurezza e € 1.158.078,77 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

VISTO il D.D.G. n. 2052 del 20/4/2005 vistato dalla Ragioneria Centrale per la
Presidenza in data 19/5/2005, con il quale è stato assunto impegno della
somma complessiva di € 2.020.323,00 sul cap. 508012 del bilancio della
Regione Siciliana es. fin. 2005;

VISTO Il D.D.G. n. 305470 del 16/7/2009 con il quale è stato modificato l’art. 1 del
D.D.G. 1354 del 20/2/2005 e riapprovato il progetto per adeguamento al
vigente prezziario regionale con le necessarie variazioniapportate dal
Responsabile Unico del Procedimento e dalla Direzione Lavori al quadro
economico dello stesso del complessivo importo invariato di € 2.020.323,00
di cui € 874.073,14 per lavori a base d’asta, € 36.419,71 per oneri di sicurezza
e € 1.100.937,15 per somme a disposizione , rimasti appaltati all’impresa
Pietro Durante S.r.l. con sede in Santa Ninfa (TP) per l’importo di
€ 810.132,94 oltre € 36.419,71 per oneri di sicurezza, giusta contratto Rep. n.
1365 del 30/11/2010 registrato a Trapani in data 27/12/2010
CUP G84B05000030002 – CIG 0407171821;



CONSIDERATO che è stata redatta dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, ai sensi
dell’art. 25 comma 3 della Legge 109/94 come modificato dalla L.R. 7/02 e
successive modifiche ed integrazioni, la perizia di variante e suppletiva del
4/6/2012 per l’introduzione di 6 nuovi prezzi, del complessivo importo in
variazione di € 1.949.996,16 di cui € 849.040,89 per lavori al netto compreso
oneri per la sicurezza, giusta atto di sottomissione rep. n.1390 del 20/6/2012
registrato a Trapani in data 3/7/2012 al n. 464 Serie 1;

VISTO il 5° stato di avanzamento dei lavori per i lavori eseguiti a tutto il 20/6/2014 e
il relativo certificato di pagamento n. 5 del 25/6/2014 del complessivo
importo di € 63.600,00 al netto delle ritenute di garanzia;

VISTA la fattura n. 24 del 25/6/2014 del complessivo importodi € 69.960,00 di cui
€. 69.600,00 per imponibile e €. 6.360,00 per IVA al 10% emessa
dall’impresa Pietro Durante S.r.l. con sede in Santa Ninfa (TP) a fronte del
predetto certificato di pagamento;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale C.E. della provincia di
Trapani in data 13/2/2015 dal quale risulta la regolarità contributiva e
assicurativa dell’impresa Pietro Durante S.r.l..;

CONSIDERATO che in esecuzione del regolamento D.M. n. 40 del18/1/2008 pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 63 del 14/3/2008, recante le modalità di attuazione dell’art. 48 bis
del D.P.R. n. 602/73, devesi procedere per il suddetto pagamento alla verifica
di adempienza del beneficiario mediante interrogazione presso la banca dati
condivisa tra gli agenti della riscossione e gestita da Equitalia .S.p.a.; 

VISTA la liberatoria con la quale la società Equitalia Servizi S.p.a, su richiesta
effettuata da questa Amministrazione in data 19/6/2014, aisensi dell’art. 48
bis del D.P.R. 602/73, informa che non risulta inadempienzada parte
dall’impresa Pietro Durante S.r.l. con sede in Santa Ninfa (TP);

ACCERTATO che con D.D.G. n. 40015 del 2/4/2015, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 256/79
e s.m.i., è stata riscritta in bilancio sul cap. 508012 la somma perenta di
€ 69.960,00, giusta richiesta di reiscrizione prot. n. 18180 del 31/3/2015;

RITENUTO di dovere procedere al pagamento del 5° S.A.L. in favore dell’impresa Pietro
Durante S.r.l.

DECRETA

ART. 1) E’ autorizzato il pagamento in favore dell’impresaPietro Durante S.r.l.. con
sede in Santa Ninfa (TP) della complessiva somma di €. 69.960,00 IVA
compresa a titolo di acconto del 5° stato di avanzamento dei lavori per il
recupero strutturale ed esproprio del complesso adiacenteai Bagli Tumbarello
e Anselmi in Marsala (TP), giusta fattura n. 24 del 25/6/2014
CIG 0407171821 e liberatoria di soggetto non inadempiente della Società
Equitalia S.p.a.

ART. 2) Al pagamento come sopra autorizzato si provvede perl’importo complessivo
di € 69.960,00 con parte delle somme impegnate sul cap. 508012 del bilancio
regionale es. fin. 2005 col citato D.D.G. n. 2052 del 20/4/2005 e reiscritte in
bilancio, giusta D.D.G. n. 40015 del 2/4/2015.

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 68 della L.R.del 12/8/2014 n. 21,
sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Ragioneria Centrale Economia

Palermo, lì 15/4/2015
Il Dirigente Responsabile Delegato

F.to ( Dott. Angelo Fiandaca))


