
D.D.S.  n. 2679

REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana 
approvato con D. P. Reg. 28 febbraio1979, n. 70;

VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 in materia dei Lavori Pubblci, approvato con  
D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTE la legge regionale 12/2011  e successive modifiche ed integrazioni e il D.P.R. n. 13/2012;

VISTA la L. R. n.  10 del 7/05/2015, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2015;

                    VISTO il D. A. n. 1149 del 15/05/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali  
di base sono ripartite in capitoli;

                    VISTO il D.R.G. n. 494 del 6/03/2015    con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente del Servizio  
Patrimonio alla Dott. Ssa Rossana Signorino;

                       VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni  –  Disposizioni  in materia di 
armonizzazione  dei sistemi contabili e  degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;

                       VISTA la L.R. 13/01/2015 n. 3 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. Lgs. di cui sopra;

PREMESSO che l’Amministrazione Regionale è proprietaria dell’edificio adibito a sede dell’Ispettorato Provinciale 
Agricoltura di Agrigento;
 
VISTA la nota prot. n. 513 del 01/02/2013 con la quale l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Agrigento ha 
comunicato  lo  stato  di  disagio  del  personale  dipendente  determinato  dalle  condizioni  di  anomalia  del  
funzionamento degli impianti di trattamento di aria dell'immobile adibito ai propri uffici; 

VISTA la  nota  prot.  n.  27769 del  14/05/2013 con la  quale  questo Servizio  Patrimonio  chiede all'U.G.C.  di  
Agrigento di  volere  attivare la  procedura per  la  realizzazione dei  lavori  urgenti  di  climatizzazione  dei  locali  
dell'I.P.A. di Agrigento;

VISTA la nota prot. n. 287987 del 19/09/2013 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento nel comunicare 
di  avere  effettuato  apposito  sopralluogo  per  gli  accertamenti  necessari  riportando  i  relativi  esiti,  richiede 
l'autorizzazione a redigere il progetto dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 54136  del 01/10/2013 di questo Servizio di autorizzazione a redigere il progetto per i  
lavori di climatizzazione dei locali dell'I.P.A. Di Agrigento;



VISTA  la  nota prot.  n.  62591 del 4/04/2014 con la quale l'Ufficio del  Genio Civile  di  Agrigento trasmette il  
progetto  esecutivo  e  richiesta  finanziamento  delle  opere  necessarie  al  rifacimento  dell'impianto  di 
climatizzazione dei locali dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Agrigento, per l’importo di € 353.000,00;

VISTO il D.D.S. n. 1410 del 6/05/2014 con il quale è stata prenotata nel corrente esercizio finanziario sul Cap. 
508006 del bilancio della Regione Siciliana la somma complessiva di € 353.000,00 per far fronte al pagamento 
dei lavori suindicati, nonché di  procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo e del Quadro Economico; 

VISTO il  D.D.S. n. 3774 del 17/12/2014 con il  quale è stato assunto impegno imperfetto della somma di € 
353.000,00 per i lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione dei locali dell'I.P.A. di Agrigento;

VISTA la nota prot. n. 82231 del 15/05/2015 dell'Ufficio Provinciale del Genio Civile di Agrigento con la quale è 
stato trasmesso il contratto d'appalto Rep. n. 12532 del 13/05/2015 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di  
Agrigento il 14/05/2015, n. 244 serie 1, comunicando che i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Grimaudo 
Giuseppe con sede in Via Mistretta n. 5 91011 Alcamo, P.I.: 00091460816 con il ribasso d'asta del 35,0012%  
per l'ammontare netto di € 150.513,66 oltre ad € 4.143,85 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 
28.132,94  per  costi  della  manodopera  tutti  non  soggetti  a  ribasso,  per  il  totale  netto  complessivo  di  € 
182.790,45, CIG: 5905848BEF – CUP: G47H14000830002;

VISTA la nota dell'U.G.C. di Agrigento prot. n. 85633 del 21/05/2015 di rettifica del codice C.I.G.;

VISTE le note del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento prot. n. 104066 del 24/06/2015 e prot. n. 
116925 del 21/07//2015 concernenti la spendibilità relativa ai lavori suddetti per l'importo di € 353.000,00;

CONSIDERATO  che a seguito della  procedura di  riaccertamento straordinario  dei  residui  passivi  l'impegno 
residuo  di  €  353.000,00  di  cui  al  D.D.S.  n.  3774/2014 è  stato  trasformato  in  impegno  n.  143/2015 conto 
competenza per l'importo di € 353.000,00;

VISTA la nota prot. n. 48250 del 10/09/2015 con la quale questo Servizio Patrimonio ha richiesto la variazione di  
bilancio di € 353.000,00 dal Fondo Pluriennale vincolato al  cap. 508006 es. fin. 2015;

VISTA la nota della Ragioneria Generale della Regione – Servizio Bilancio e Programmazione – prot. n. 51838 
del  28/09/2015  con  la  quale  si  comunica  l'avvenuta  trasformazione  dell'impegno  di  tipo  W derivanti  dalla  
reimputazione del Riaccertamento Straordinario dei residui in impegno n. 166 di tipo Y disponibile;

VISTO il D.D.S. n. 2197 del 1/10/2015 vistato alla Ragioneria Centrale Economia in data 6/10/2015 al n. 166 con  
il quale è stato assunto impegno definitivo per la somma di € 353.000,00;

VISTA la nota del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento prot. n. 98737 del 16/06/2015 con la quale è 
stata trasmessa la documentazione per il pagamento inerente l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo 
contrattuale  di  €  182.790,45  presentata  dall'Impresa  Grimaudo  Giuseppe  Via  Mistretta  n.  5,  Alcamo,  di  € 
18.279,05 oltre IVA al 22% per € 4.021,39;

VISTO il D.D.S. n. 2340 del 13/10/2015 vistato alla Ragioneria Centrale Economia in data 15/10/2015 al n. 1265 
con il quale è stata liquidata la somma complessiva di € 22.300,44;

VISTA la nota del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento prot. n. 84116 del 23/10/2015 con la quale è 
stato trasmesso il 1° stato avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21/09/2015 ed il relativo certificato di 
pagamento;

VISTA la Circolare n. 9 del 18/03/2015 prot. n. 15223, avente per oggetto: Scissione dei pagamenti ai fini IVA
(“Spit payment”) - art. 1, comma 629, lettera b della L. 23/12/2014 n. 190;

VISTA la fattura elettronica n. 9 PAM del 2/10/2015 della Impresa  Grimaudo Giuseppe , Via Mistretta n. 5 
Alcamo – P.I.: 00091460816 per l'importo di € 67.026,00 oltre IVA al 22% per € 14.745,72 per il totale di € 
81.771,72;



VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

VISTA la certificazione Equitalia;

CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo e, pertanto, si può liquidare la somma di €  67.026,00 
sul  cap.  508006  del  bilancio  della  Regione  Siciliana,  esercizio  finanziario  2015,  in  favore  della  Impresa 
Grimaudo Giuseppe, Via Mistretta n. 5 Alcamo – P.I.: 00091460816, oltre IVA al 22% per € 14.745,72 in favore  
della  Regione  Siciliana  C.F.:  80012000826,  per  il  totale  di  €  81.771,72,  C.I.G.:  5905848BEF,  C.U.P.: 
G47H14000830002,  per  i  lavori  di  rifacimento  dell'impianto  di  climatizzazione  dei  locali  dell'Ispettorato 
Provinciale dell'Agricoltura di Agrigento, 1° S.A.L.;

D E C R E T A

Articolo 1

Per i  motivi  in  premessa specificati  è liquidata,  nel  corrente esercizio  finanziario  del  bilancio della Regione 
Siciliana, la somma  € 67.026,00 sul Cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015, 
codice Piano dei Conti: U.2.02.01.09.002, in favore della Impresa Grimaudo Giuseppe, Via Mistretta n. 5 Alcamo – 
P.I.: 00091460816, ed € 14.745,72 per IVA in favore della Regione Siciliana C.F.: 80012000826, per il totale di € 
81.771,72, per  i  lavori  di  rifacimento  dell'impianto  di  climatizzazione  dei  locali  dell'Ispettorato  Provinciale 
dell'Agricoltura di Agrigento, CIG: 5905848BEF – CUP: G47H14000830002, 1° S.A.L., da far valere sull'impegno 
n. 143/2015, di cui al D.D.S. n.  2197 del 1/10/2015.
 

                                                                                 Articolo 2

   Il seguente provvedimento si trasmette al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito 
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line,  in applicazione della L.R. 
12/08/2014 n. 21, art.68 comma 5,  così come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L. R. n. 9 del 
7/05/2015, nel corso dell’anno solare.

Il  presente  decreto  viene  trasmesso  per  il  visto  di  competenza  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato 
Economia.

Palermo, 6/11/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 f.to Rossana SIGNORINO


	REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
	ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
	RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

	D E C R E T A

