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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 12/4/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo12/4/2006 n. 163 in
materia di appalti pubblici, approvato con D.P.R 5/10/2010n. 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.12/7/2011 n. 12 e del
D.P.R.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. 926 del 27/3/2014, con il quale è stato approvato il progetto
relativo dei lavori di manutenzione per l'eliminazione delle infiltrazioni di
acqua dalla copertura e interventi manutentivi al sottopassaggio dell'immobile
ex autostazione attuale sede della Condotta Agraria di Castellammare del Golfo
(TP) del complessivo importo di € 183.894,33 di cui € 61.632,77 per lavori a
base d’asta, € 14.502,90 per oneri di sicurezza, € 53.664,58per costo
manodopera e € 54.094,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione
rimasti appaltati all'impresa Amato Costruzioni S.r.l. con sede in Alcamo (TP)



per l’importo di € 108.664,83 compreso manodopera e oneri disicurezza, giusta
contratto Rep. n. 1937 del 21/11/2014 registrato fiscalmente a Marsala in data
26/11/2014 al n. 1839 serie 3°;

VISTO il D.D.S. n. 3466 del 24/11/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in
data 1/12/2014 con il quale è stato assunto l’impegno della somma complessiva
di € 183.894,33 sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana es. fin.
2014;

CONSIDERATO che è stata redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani la perizia di variante
e supplettiva del 5/3/2015, ai sensi dell’art. 132 c. 3 del D.Lgs. 163/2006, del
complessivo importo invariato di € 183.894,33 di cui € 113.355,59 per lavori al
netto compreso oneri per la sicurezza e costo del personale,giusta atto di
sottomissione Rep. n. 1940 del 5/3/2015 registrato a Alcamoil 5/3/2015 al n.
441 Serie 3;

VISTO il 2° stato di avanzamento per i lavori eseguiti a tuttoil 13/3/2015 ed il relativo
certificato n. 2 del 24/3/2015 per il pagamento della 2^ ratadel complessivo
importo di € 34.651,54 al netto delle ritenute;

VISTA la fattura n. 11 del 24/3/2015 del complessivo importodi € 42.274,88 di cui
€ 34.651,54 per imponibile e € 7.623,34 per IVA al 22% emessa dall'Impresa
Amato Costruzioni S.r.l. con sede in Alcamo (TP) a fronte delpredetto
certificato di pagamento;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale per INAIL-INPS e
Cassa Edile in data 3/3/2015 dal quale risulta la regolaritàcontributiva e
assicurativa dell’impresa;

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, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R.
602/73, informa che non risulta inadempienza da parte dell’impresa Amato
Costruzioni S.r.l.;

VISTO l'art. 1 c. 629 lett. b della legge 190/2014 con il qualeviene modificata la
disciplina dell'IVA a decorrere dal 1/1/2015 con l'obbligoper l'Ente pubblico,
che ha usufruito del bene o del servizio prestato, di versarel'IVA direttamente
all'Erario;

VISTA la nota prot. n. 6824 del 10/2/2015 con la quale è stato delegato il Dott. Angelo
Fiandaca alla gestione dei capitoli di spesa per le attivitàinerenti l'Unità
Operativa – Interventi Strutturali del Servizio Demanio di questo Dipartimento;

RITENUTO pertanto di potere procedere al pagamento della 2^ rata alla predetta impresa 



DECRETA

ART. 1) Si dispone la liquidazione e il pagamento mediante emissione di mandato
collettivo in favore dell’Impresa Amato Costruzioni S.r.l. con sede in Alcamo
(TP) di € 34.651,54al netto dell'IVA a titolo di acconto del 2° stato di
avanzamento dei lavori di manutenzione per l'eliminazionedelle infiltrazioni di
acqua dalla copertura e interventi manutentivi al sottopassaggio dell'immobile
ex autostazione attuale sede della Condotta Agraria di Castellammare del Golfo
(TP) e di€ 7.623,34per IVA da accantonare e versare all'Erario, giusta fattura
n. 11 del 24/3/2015.

ART. 2) Al pagamento come sopra disposto si provvede per l'importo complessivo di
€ 42.274,88con parte delle somme impegnate sul cap. 508006 del bilanciodella
Regione Siciliana es. fin. 2014 col citato D.D.S. n. 3466 del 24/11/2014.

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 31/3/2015

Il Dirigente Responsabile Delegato
F.to ( Dott. Angelo Fiandaca)


