
D.D.S. n. 2294/ 2021

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento  

 Lavori di pavimentazione stradale dei tratti interessati dal giro d’Italia 2020 nei territori comunali di 
Agrigento e Porto Empedocle”-  Liquidazione servizio di conferimento a discarica e test di cessione-

                       CUP: G87H200012600                                       CIG: 8422558838  

Il Dirigente del Servizio

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il  D.P.Reg.  28  febbraio  1979,  n.  70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  del 

Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 18 giugno 1999 n. 200;
Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti;
Visto l'articolo 4 della Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale tecnico;
Vista la Legge n. 9 del 15 aprile 2021 “legge di stabilità regionale 2021-2023”;
Vista la Legge n. 10 del 15 aprile  2021 “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021-2023” ;
Vista la  circolare  n.  11  del  01  luglio 2021 del  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro  -  Ragioneria 

Generale della Regione;
Visto il  D.P.Reg.  27.06.19,  n.  12  “Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  L.R.  16.12.08,  n.  19 

rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3,  
della legge regionale 17.03.16, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.13, n. 6 e  ss.mm. e ii. (GURS n. 
33/19);

Visto il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18.06.2020 che ha conferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico di  
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 16.06.2020;

Visto il  D.D.G. n. 1167 del 03/12/2020 con il quale il Dirigente Generale del DRT Arch. Salvatore Lizzio 
delega all’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento la gestione e la spesa del capitolo 
672168 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con risorse del fondo sviluppo e coesione  
2014/2020  per  gli  interventi  prioritari  di  riqualificazione  e  rifunzionalizzazione  della  rete  viaria  
secondaria”, codice finanziario U.2.02.01.09.012, esercizio finanziario 2020;

Visto il D.D.G. n. 32 del 31 gennaio 2019 che ha conferito all’Arch. Salvatore La Mendola l’incarico di 
dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento dal 01.02.2019;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 370 del 3 settembre 2020, “FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo 
della  Regione  Siciliana.  Aggiornamento  elenco  degli  interventi  della  deliberazione  della  Giunta 
regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Allegato B. Interventi di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza delle  strade provinciali  percorse dal  '103°Giro d'Italia  2020”,  che assegna,  fra  l’altro,  la 
titolarità  dei  nuovi  interventi  al  Dipartimento  regionale  tecnico  dell'Assessorato  regionale  delle  
infrastrutture e della mobilità, tenuto conto del brevissimo tempo che precede lo svolgimento del Giro  
d'Italia 2020;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 378 dell’11 settembre 2020. “FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo 
della  Regione  Siciliana.  Aggiornamento  elenco  degli  interventi  della  deliberazione  della  Giunta 
regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Allegato B. Interventi di manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza  delle  strade  provinciali  percorse  dal  '103°Giro  d'Italia  2020”,  con  la  quale  sono  state  
apportate modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 370 del 3 settembre 2020;



VISTA la  deliberazione della Giunta regionale n.  424 del’30 settembre 2020,  “Deliberazione della Giunta  
regionale n. 370 del 3 settembre 2020: FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana. 
Aggiornamento elenco degli interventi della deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 
2019. Allegato B. Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali 
percorse dal '103° Giro d'Italia 2020'. Ulteriore modifica”;

Visto il  Decreto  n.  936/2019   del  28/11/2019  del  Dirigente  Generale  del  D.R.T.  con  il  quale  veniva 
approvata la proposta di aggiudicazione , giusto verbale Commissione di gara  n. 3  del 28/10/2019 alla  
ditta “Minnella Michelangelo srl” , relativo all’Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di  
manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 1 Agrigento, divenuta efficace 
in data  21/01/2020 , giusta determina prot. n. 11612;

Visto il 'Contratto di Accordo Quadro “ Rep. n. 004 stipulato in data 09/04/2020 tra il Dirigente Generale del 
DRT e l’Impresa aggiudicataria “Minnella Michelangelo S.r.l.”, relativo all’appalto per l’esecuzione di 
lavori  di  manutenzione  straordinaria  sulle  strade  provinciali  della  Sicilia  'Lotto  1  –  Provincia  di 
Agrigento', CUP: G67H19001090006 - CIG: 79620435BC;

Visto il Contratto applicativo del 15/01/2021  annotato al Registro Atti d'Ufficio al n.  12797 di repertorio, 
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di  Mussomeli  (CL) in data 15/01/2021,  al  n.  51 serie 3°, 
stipulato con la ditta affidataria di cui sopra, per i lavori indicati in oggetto;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss.mm. e ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a norma  
degli  articoli  1 e 2 della legge 05.05.2009,  n. 42 e ss.mm. e ii.”,  recepito con l'art.  11 della L.R.  
13.01.2015, n. 3 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. 
Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS n. 3/15, 
S.O. n. 2), come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 07.05.2015, n. 9;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 L.R.17.05.2016 n. 8;

Visto il  D.Lgs.  30.06.2011  n.  123,  “Riforma  dei  controlli  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  e 
potenziamento  dell'attività  di  analisi  e  valutazione  della  spesa,  a  norma  dell'Art.  49  della  legge  
31.12.2019, n. 196” e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;

Visto il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

Considerato che con il D.D.G. n.  1248 del 16.12.2020 è finanziato il progetto per l’intervento di  “Lavori di  
pavimentazione  stradale  dei  tratti  interessati  dal  giro  d’Italia  2020  nei  territori  comunali  di  
Agrigento  e  Porto  Empedocle” -  CUP:  G87H20001260005  -  CIG:  8433558838,  Cod.  Caronte: 
SI_1_26293, dell’importo complessivo di € 796.520,79;

Considerato  che con medesimo provvedimento le somme occorrenti  per l’esecuzione dell’intervento,  erano 
state  impegnate  sul  capitolo di  bilancio di  spesa 672168  “Spese per  la  realizzazione dei  progetti  
finanziati  con  risorse  del  fondo  sviluppo  e  coesione  2014/2020  per  gli  interventi  prioritari  di  
riqualificazione  e  rifunzionalizzazione  della  rete  viaria  secondaria” codice  finanziario 
U.2.02.01.09.012, esercizio finanziario 2020, la somma complessiva di euro 796.520,79;

Considerato che  le  somme di  cui  all’impegno  n°  7/2020  giusto  D.D.G.  1248  del  16/12/2020  in  sede  di 
riaccertamento dei residui passivi  sono state imputate all’esercizio finanziario 2021- Cod. n.  7-2021-
1248-2021-C ;

Visto il progetto esecutivo denominato: “Lavori di pavimentazione stradale dei tratti interessati dal giro  
d’Italia  2020 nei  territori  comunali  di  Agrigento e  Porto  Empedocle” redatto  da  funzionari  di 
questo Ufficio, di importo complessivo pari ad € 858.350,00;

Vista la  Perizia  di  Variante  e  Suppletiva redatta  in  data  22/09/2020  di  importo complessivo pari  ad € 
796.486,25;

Visto il quadro economico, della suddetta perizia di variante,  nel quale è stato previsto, alla voce ‘Somme a 
disposizione dell’Amministrazione”,  l’importo per gli oneri destinati al Servizio di conferimento a 
discarica e test di cessione ;

Visto il  “Verbale  di  Verifica  ed  Approvazione  in  linea  tecnica”  della  suddetta  perizia  di  variante  e 
suppletiva redatto dal RUP Arch. Alfonso Miccichè in data 22/09/2020, ai sensi dell' art. 26 del D. 
Lgs 50/2016 e dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/2011;

Visto il 'Verbale di Validazione' della P.V.S. redatto dal RUP Arch. Alfonso Miccichè in data 17/12/2020 
per un importo di € 614.447,47, oltre IVA di legge.

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 03/10/2020;



Vista La relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione del 13/09/2021 con il quale il  
Direttore dei lavori’, Dott. Angelo Cimino, certificava che la ditta “Minnella Michelangelo. s.r.l.”,  
ha ultimato regolarmente i lavori relativi al “progetto degli Interventi di manutenzione straordinaria  
e messa in sicurezza delle strade provinciali percorse dal 103 Giro di Italia 2020”;

Vista la Determina a contrarre e di affidamento diretto n. 165258 del 10/11/2020, a mezzo della quale il  
RUP Arch. Alfonso Miccichè ha proceduto ad affidare il servizio di conferimento a discarica e prove 
di  laboratorio all’O.E.  denominato “Ecologia Ambientale s.r.l.”,  con sede in C.da San Benedetto 
Zona Industriale, 92026 Favara (AG) - Partita Iva 02645810843 , per l’importo negoziato e concor-
dato di € 6,00/tonnellata oltre test di cessione, esclusa da entrambi i prezzi l’IVA di legge.

Considerato che la  Determina di cui sopra, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della società 
affidataria e dallo scrivente, Capo del Servizio Provinciale dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigen-
to, in rappresentanza della Stazione appaltante, costituisce Contratto tra le parti, ai sensi dell’art. 32 
c.14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Vista la Relazione di esecuzione lavori e Certificazione di pagamento redatta dal D.L. in data 04/12/2020 
per un importo complessivo del servizio di conferimento dei rifiuti e dei test di caratterizzazione già 
effettuati pari ad € 13.431,88, oltre € 2.955,01 per IVA al 22%.

Vista la fattura numero documento 504/2021 del 17/08/2021 della Ditta in superiore narrativa già citata,  
per il pagamento di euro 13.431,88 (oltre IVA al 22%).

Visto il Modello riassuntivo degli inadempimenti Equitalia n. 202100000977444 del 09/09/2021 rilasciato  
ex art. 48-bis del DPR 602/73 dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (prodotto dalla U.O.2-Ammi-
nistrativo Contabile di questa stazione appaltante con nota prot. 139986  del 13/09/2021, a seguito di  
apposita richiesta del RUP Arch. Alfonso Miccichè con nota prot. 137247 del 07/09/2021), con il  
quale si attesta che l’O.E. “Ecologia Ambientale s.r.l.”  risulta “Soggetto inadempiente” per l’intero  
importo da fattura oggetto di liquidazione per il servizio effettuato.

Vista la nota prot. 143574 del 17/09/2021 con la quale il RUP  ha comunicato all’O.E.“Ecologia Ambien -
tale s.r.l.”  gli esiti della suddetta verifica, e di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della  
posizione debitoria;

Visti gli atti trasmessi in data 21/10/2021 dalla Ditta “Ecologia Ambientale s.r.l.” a mezzo PEC, assunta al 
prot. 161960 del 22/10/2021, a mezzo dei quali risultano evasi a mezzo bonifico bancario in data 
18/10/2021, intestato alla “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, i pagamenti relativi all’esposizione  
debitoria da cartelle pregresse.

Visto l’Atto di pignoramento dei crediti verso terzi in data 18/10/2021, notificato a mezzo PEC in data  
05/11/2021 ed assunto al prot. 169175 del 08/11/2021, con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscos -
sione – Agente per la riscossione della Provincia di Agrigento, ha ordinato a questa Stazione Appal -
tante di procedere, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto suddetto, al paga-
mento nei confronti del medesimo Agente delle somme dovute all’O.E. affidatario del servizio in ar -
gomento

Visto il Modello riassuntivo degli inadempimenti Equitalia n. 202100001750740 del 15/11/2021 rilasciato  
ex art.  48-bis del  DPR 602/73 dall’Agenzia delle  Entrate-Riscossione con il  quale  si  attesta che 
l’O.E. affidatario“Ecologia Ambientale s.r.l.” gode dello status di “Soggetto adempiente per riduzio-
ne” per l’intero importo da fattura oggetto di liquidazione per il servizio effettuato.

Visto l’atto in data 09/12/2021 - assunto al prot. 196545 del 27/12/2021 – con il quale l’Agenzia delle En-
trate-Riscossione – Agente per la riscossione della Provincia di Agrigento, ha disposto di rinunciare  
all’azione intrapresa, essendo venuti meno i presupposti che hanno dato origine all’atto di pignora -
mento suddetto a seguito di pagamento del debito oggetto di inadempienza; 

Vista la dichiarazione resa in data 28/12/2021 con la quale si attesta che la Ditta  “Ecologia Ambientale  
s.r.l.” non ha ceduto l’importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi  
per la riscossione di mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto indicati.

Vista la Determina  n. 663 del 28/12/2021, con la quale il RUP dei lavori Arch. Alfonso Miccichè, ha  
ritenuto di potere liquidare la fattura n. 504/2021 del 17/08/2021 di € 13.431,88  alla ditta  “Ecologia  
Ambientale s.r.l.”, con sede in C.da San Benedetto Zona Industriale, 92026 Favara (AG) - Partita Iva  
02645810843, per  il pagamento del Servizio di conferimento a discarica e test di cessione per i  
lavori indicati in oggetto, 

Considerato che  il  Dipartimento  Regionale  Tecnico  in  dipendenza  di  un  obbligazione  giuridicamente  
vincolante già  esistente  dovrà  provvedere  a  pagare  il  corrispettivo  dovuto  alla  ditta  “Ecologia 



Ambientale s.r.l.”, con sede in C.da San Benedetto Zona Industriale, 92026 Favara (AG) - Partita Iva  
02645810843, attraverso le somme derivanti da residui passivi esercizio finanziario 2021;

Ritenuto  necessario provvedere alla liquidazione della fattura n.  504/2021 del  17/08/2021  dell'importo di € 
13.431,88 a favore della ditta ditta  “Ecologia Ambientale s.r.l.”,  con sede in C.da San Benedetto 
Zona  Industriale,  92026 Favara  (AG)  -  Partita  Iva  02645810843,  oltre  IVA di  €   2.955,01,  con 
imputazione della spesa sul capitolo 672168 del bilancio regionale, impegno 7/2021, con le somme 
residue dell'esercizio finanziario 2021;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa,  che qui  si  intendono integralmente riportate e trascritte,  
viene liquidato  l’importo  complessivo  di  €  16.386,89  di  cui  alla  fattura  n.  504/2021 del 
17/08/2021 sull'impegno n. 7/2020 assunto con  D.D.G. 1248 del 16/12/2020 imputato all’esercizio 
finanziario 2021- Cod. n.  7-2021-1248-2021-C in sede di riaccertamento dei residui passivi,

 sul capitolo 672168, con codice finanziario U.2.02.01.09.012, codice Caronte SI_1_26293,  distinto 
in € 13.431,88 a favore della Ditta “Ecologia Ambientale s.r.l.”,  con sede in C.da San Benedetto 
Zona Industriale, 92026 Favara (AG) - Partita Iva 02645810843, con accredito sul conto corrente  
dedicato  identificato  all’IBAN  IT85M0521616600000008011468, per il  servizio regolarmente 
eseguito, ed € 2.955,01 quale IVA esposta in fattura, sul conto corrente indicato dalla Ragioneria  
Generale della Regione con accredito sul conto corrente bancario della Regione Siciliana identificato  
all’IBAN: IT34E0200804625000103623296

Art. 2 Ai sensi dell’art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 
6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della  
Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di  
emissione.

Art. 3 Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale  
Infrastrutture e Mobilità, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021.

               Agrigento, lì 30/12/2021
                                                                                   L’INGEGNERE CAPO

                                                                                   Arch. S. La Mendola


		2021-12-30T12:53:51+0100
	SALVATORE LA MENDOLA




