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OGGETTO: Decreto Liquidazione e Autorizzazione al pagamento dei lavori di indagini 

geognostiche e geotecniche occorrenti per la progettazione esecutiva dei Lavori di 

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

della strada comunale Nardella Margitello. 

CIG: 89842158C0 – CUP: G73D21000710002 

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. Reg. 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. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6; 

VISTO il D.P. Reg. 14/06/2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16/12/2008, 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. Preg. 18/01/2013, n. 6 e ss. mm. ii.” come modificato dal D.P. reg. 03/08/ 

2017, n. 18; 

VISTO il DDG 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; 

Vista la nota del Dirigente Generale del D.R.T. n. 80216 dell’11.04.2019 di ratifica della 

Disposizione n. 30 del 08.03.2019 del Servizio 8 – Protezione Civile, con la quale sono stati 

nominati, rispettivamente R.U.P. dei lavori in oggetto il Geom. Carmelo Leggio e 

Progettista e D.L. il Dott. Michele Dipasquale, entrambi dipendenti di questo Servizio; 

Vista la nota prot. n. 61806 del 14.04.2021 il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale Tecnico autorizza questo Ufficio del Genio Civile di Ragusa ad avviare i lavori 

in oggetto  relativi ai “Lavori di rifacimento del ponte in c.da Cozzo Muni in territorio di 

Ispica per il ricongiungimento della strada comunale Nardella Margitello”; 

VISTO il D.D.G. 918/2021 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” 

Visto che con determina  a contrarre di questo Ufficio  n.  Rep. 558/2021 del 16/11/2021, è 

stato disposto di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a procedere 

all’affidamento diretto tramite SITAS 

Visto che con decreto n. 603/2021 del 2/12/2021 (All.2),  l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del 

Genio Civile di Ragusa ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto  dei 

lavori di cui  in oggetto, nei confronti dell'Impresa GLOBALGEO s.r.l., partita IVA 

05489270826, sede Montemaggiore Belsito (PA), Via Maria degli Angeli, n.22, 

Visto che in data 15/12/2021 con Decreto n. 2133/2021 dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio 

del Genio Civile di Ragusa è stato approvato il Quadro Economico a quadro economico 

a seguito di aggiudicazione dei “Lavori di indagini geognostiche e geotecniche occor-

renti per la progettazione esecutiva dei Lavori di rifacimento del ponte in c.da Cozzo Muni 

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

Visto il certificato di ultimazione dei lavori  del 03/03/2022 a seguito della consegna dei 

lavori in data 17/01/2022, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP e dall’Impresa 

Globalgeo s.r.l.; 

Visto il certificato di pagamento del 23/03/2022 per un’importo di € 19.403,57; 

Visto il DURC n. Prot. INAIL 31405058 del 10/02/2022 con scadenza  il 10/06/2022; 

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Vista la Fattura elettronica n. 9 del 24/03/2022; 

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

202200001198971 del 13.04.2022 dalle quali risulta che lo GLOBALGEO S.R.L. CF/P.IVA n. 

05489270826 non è inadempiente ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73; 

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

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 in regime di split payment emessa dalla GLOBALGEO S.R.L. con sede in via 

Maria degli Angeli n. 22 - MONTEMAGGIORE BELSITO (PA), P.I. n. 05489270826, con il 

versamento di € 19.403,57 per il pagamento del corrispettivo, a favore dell’ operatore 

economico, e il versamento dell’IVA pari a € 4268.79 con accredito sul c/c indicato dalla 

Ragioneria Generale della Regione 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; 
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DECRETA 

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

fattura elettronica 9 del 24/03/2022, dell’importo complessivo pari a € 23.672,36 che sarà 

effettuato con il versamento di € 19.403,57 per il pagamento del corrispettivo dovuto 

all’operatore economico GLOBALGEO S.R.L. P.I. n. 05489270826, con accredito sul c/c 

dedicato avente codice iban …omissis…, e il versamento dell’IVA pari a € 4268.79, per il 

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

di spesa; 

ART. 2. Alla spesa complessiva di € 23.672,36 si farà fronte con l’impegno di spesa n° 5 

assunto con D.D.G. n. 918 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. 

 

                                                                                              F.to Il Dirigente del Servizio 
                                                                                              Genio Civile di Ragusa 

                                                                                                       (Ing. Ignazio Pagano Mariano) 


