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D.R.S. n.554/2022 
 

 
UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 

GENIO CIVILE DI RAGUSA 

-------ooo000ooo------- 

 

OGGETTO: Decreto Liquidazione e Autorizzazione al pagamento Anticipazione, ai sensi 

dell’art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, del 20% sull’importo contrattuale nell’ambito 

del conferimento incarico professionale relativo ai servizi tecnici attinenti la 

progettazione di fattibilita’ tecnico-economica, la progettazione definitiva ed esecutiva, 

nonche’ il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – lavori 

di rifacimento del ponte in c.da Cozzo Muni in territorio di Ispica (RG) per il 

ricongiungimento della strada comunale Nardella Margitello. 

Capitolo di bilancio 684208 (cod. U.3.02.01.02.001). 

CIG: 8 8 2 1 5 1 5 0 7 9;  CUP: G 7 3 D 2 1 0 0 0 7 1 0 0 0 2; 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO GENIO CIVILE DI RAGUSA 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale 

approvato con D.P.R. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità 

della Regione Siciliana e successiva modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss. mm. ii; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6; 

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo 

II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 

dei dipartimenti regionale di cui all'art. 49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 

2015, n. 9 modifica del D. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm. ii.” come modificato dal 

D.P. Reg. 3 agosto 2017, n. 18; 

VISTO il D.D.G. n. 35 del 31.01.2019 con cui è stato conferito all’Ing. Ignazio Pagano 

Mariano l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Provinciale Ufficio del Genio 

Civile di Ragusa; 

VISTO il Decreto n. 28 del 21/01/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale Tecnico nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Funzionario 
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Direttivo Geom. Vincenzo Giannone; 

VISTO il Documento di indirizzo alla progettazione, ai sensi dell’art. 15 del regolamento 

di esecuzione del codice dei contratti di cui al D.P.R. del 5.10.2010 n. 207 e art. 23, 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, relativo ai Lavori di rifacimento del ponte in contrada 

Cozzo Muni per il ricongiungimento della strada comunale “Nardella-Margitello”, 

redatto dal RUP ed inviato al D.R.T. con nota n. 13724 del 27.01.2021; 

VISTO il D.D.G. 914/2021 del 13.07.2021 con il quale il Dirigente Generale del 

dipartimento Regionale Tecnico ha approvato il quadro economico per complessivi € 

206.660,00 e di impegnare la somma a favore dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa, 

utilizzando le risorse disponibili sul capitolo di spesa 684208 (cod. U.3.02.01.02.001) del 

bilancio della Regione Siciliana, per l’acquisizione del servizio di architettura ed 

ingegneria relativo all’intervento di lavori di rifacimento del ponte in c.da “Cozzo Muni” 

in territorio di Ispica per il ricongiungimento della strada comunale “Nardella-Margitello” 

VISTA la nota prot. n. 61806 del 14.04.2021 con la quale il Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale Tecnico autorizza questo Ufficio del Genio Civile di Ragusa ad 

avviare, l’espletamento dei servizi di attinenti la progettazione di fattibilità tecnico-

economica, la progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè il coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – lavori di rifacimento del ponte in c.da 

Cozzo Muni in territorio di Ispica per il ricongiungimento della strada comunale Nardella 

Margitello, utilizzando le risorse disponibili sul capitolo di spesa 684208 del bilancio della 

Regione Siciliana, utilizzando le procedure, in vigore fino al 31 dicembre 2020, di cui 

all’art. 1, comma 5, del decreto legge n. 32/2019; 

VISTA la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, n. 186673 

del 16.12.2020 Affidamento di lavori e servizi. Applicazione nella Regione Siciliana del 

D.L. 16.07.2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020, n. 120; 

VISTA la Determina di approvazione del 20.07.2021, Rep. 276/2021 di proposta di 

aggiudicazione, verifica ed approvazione aggiudicazione (art. 33, comma 1 e art. 32, 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) divenuta efficace, con la quale la stazione 

appaltante ha aggiudicato l’appalto all’operatore economico “STRAFER INGEGNERIA 

STUDIO ASSOCIATO”, con sede in Via Santa Maria di Betlem, n. 18, Catania, P.IVA 

05069780871, per un importo pari ad € 100.301,15, al netto del ribasso d'asta del 

20,629%, oltre IVA di legge e con un ribasso percentuale rispetto al tempo previsto per 

l’esecuzione dei vari livelli di progettazione pari al 3,33%; 

VISTO l’atto di affidamento in data 05/10/2021 prot. n. 0151879 con il quale è stata 

affidata al predetto operatore economico  l'esecuzione dei suindicati servizi; 

VISTO il verbale di Avvio dell’esecuzione del contratto redatto in data 14.10.2021 con il 

quale sono stati consegnati i lavori alla Società aggiudicataria; 

VISTA la PEC del 15.11.2021 assunta al protocollo di quest’Ufficio al n. 0174764 del 

16.11.2021 con cui viene trasmesso il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica; 

VISTA la nota trasmessa via PEC in data 29.11.2021, acquisita agli atti dell'Ufficio del 

Genio Civile di Ragusa con la quale l’operatore economico Strafer Ingegneria – Studio 

Associato con sede in via Santa Maria di Betlem n.18 - 95131 Catania, CF/P.IVA N. 

05069780871, ha richiesto l’erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo 
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contrattuale, ai sensi della normativa vigente e precisamente di complessivi € 20.060,23 

oltre IVA e Cassa professionisti; 

RICHIAMATO l’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita “Sul valore del 

contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 

per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 

prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata 

da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e 

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 

rispettiva attività ...”. 

VISTA la Polizza fideiussoria per Anticipazione n. 1001829106 del 29.11.2021, rilasciata da 

Società Elba Assicurazione S.p.A., a garanzia dell’Anticipazione per l’importo garantito 

di € 20.065,00; 

VISTE le risultanze della verifica presso Agenzia delle Entrate Riscossione n. 

202200001198993 del 13.04.2022 dalle quali risulta che lo Studio associato StraFer 

Ingegneria CF/P.IVA N. 05069780871 non è inadempiente ai sensi dell’art. 48-bis del 

D.P.R. 602/73; 

VISTO il Certificato di Pagamento dell’Anticipazione emesso dal RUP in data 01.12.2021, 

prot. 0175098, relativo alla somma da concedere a titolo di Anticipazione pari al 20% 

dell’importo netto contrattuale, pari a complessivi € 20.060,23 oltre IVA al 22 % e Cassa 

professionisti; 

VISTA la fattura elettronica n. 50/2021 del 02/12/2021 emessa da  Strafer Ingegneria – 

Studio Associato con sede in via Santa Maria di Betlem n.18 - 95131 Catania, CF/P.IVA 

N. 05069780871 di complessivi € 25.452,42; 

VISTA l’attestazione di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA Protocollo nr: 

0590895.26-04-2022 dello Studio associato StraFer Ingegneria p.i. 05069780871; 

VISTA l’attestazione di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA Protocollo 

0312048.11-03-2022 dell’Ing. Rosario Nunzio Grasso, nato a RIPOSTO CT il 25/03/1969, 

codice fiscale …omissis…; 

VISTA l’attestazione di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA Protocollo nr: 

0312062.11-03-2022 dell’Ing Caterina Cannistra', nata a MESSINA ME il 09/02/1978, 

codice fiscale …omissis…; 

VISTA l’attestazione di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA Protocollo nr: 

0312076.11-03-2022 dell’Ing. Vito Emiliano Piemonte, nato a CATANIA CT il 02/05/1979, 

codice fiscale …omissis…; 

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 01.12.2021, rilasciata da 

Rosario Nunzio Grasso, nato a Riposto il …omissis…, nella sua qualità di legale 

rappresentante di Strafer Ingegneria – Studio Associato con sede in via Santa Maria di 

Betlem n.18 - 95131 Catania, CF/P.IVA N. 05069780871; 

Considerato che l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, in dipendenza di una obbligazione 



 

4 
 

 

giuridicamente vincolante esistente deve provvedere al pagamento del corrispettivo 

dovuto; 

Considerato che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto può procedersi al 

pagamento della fattura elettronica n. 50/2021 del 02/12/2021; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura 

elettronica emessa dalla Strafer Ingegneria – Studio Associato con sede in via Santa 

Maria di Betlem n.18 - 95131 Catania, CF/P.IVA N. 05069780871, quale anticipazione, ai 

sensi dell’art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, del 20% sull’importo contrattuale, con il 

versamento di complessivi € 21.440,37 per il pagamento del corrispettivo, a favore dell’ 

operatore economico, e il versamento delle ritenute d’acconto pari a € 4012,05 per il 

quale si provvederà nell’esercizio finanziario in corso, mediante emissione dei relativi 

titoli di spesa con imputazione della spesa sul Capitolo 684208; 

VISTA la regolarità degli Atti;  

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

D E C R E T A 

ART. 1. Per quanto sopra rappresentato, di liquidare ed autorizzare il pagamento della 

fattura elettronica 50/2021 del 02/12/21, dell’importo complessivo pari a € 25.452,42 che 

sarà effettuato con il versamento di € 21.440,37 per il pagamento del corrispettivo 

dovuto all’operatore economico Strafer Ingegneria – Studio Associato con  CF/P.IVA N. 

05069780871 con accredito sul c/c dedicato  avente codice iban …omissis…, e il 

versamento ritenuta d’acconto esposta in fattura pari a € 4.012,05, per il quale si 

provvederà nell’esercizio finanziario in corso, mediante emissione dei relativi titoli di 

spesa; 

ART. 2. Alla spesa complessiva di € 25.452,42 si farà fronte con l’impegno di spesa n° 2 

assunto con D.D.G. n. 914 del 13.07.2021 sul Capitolo di spesa 684208 (cod. 

U.3.02.01.02.001) – Esercizio Finanziario 2022 del Bilancio della Regione Siciliana. 

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. 

Il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Infrastrutture e 

Mobilità per la registrazione ai sensi dell’art.9 della L.R. 15 aprile 2021, n.9. 

 Ragusa, 27.04.2022 

   
              F.to  Il Dirigente del Servizio 
                                                                                              Genio Civile di Ragusa 
                                                                                             (Ing. Ignazio Pagano Mariano) 


