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           UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CALTANISSETTA

                                          

DETERMINA  DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 

OGGETTO:  Affidamento del  servizio di sanificazione  straordinaria dei locali  sede dell’Ufficio del Genio
Civile di Caltanissetta – Cig:Z6235898A4                                                               

 
IL Dirigente del Servizio Provinciale Ufficio Genio Civile di Caltanissetta

 Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
 Visto l’art. 97 della Costituzione;
 Vista la L.R.8 luglio 1977 n.47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e

ss.mm.ii.;
 Visto il Testo Unico sull’ordinamento del Governo e dell’Amm.ne Regionale approvato con D.P.R.

del 28/02/1979 n.70 e ss.mm.ii.;
 Vista la L.R.15 maggio 200 n.10 e ss.mm.ii.;
 Vista la L.R.16 Dicembre 2008 n.19 e ss.mm.ii.;
 Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 ,  e ss.mm.ii. Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e schemi di bilacio delle Regioni e degli Enti Locali, e dei loro organismi.;
 Visto il D.lgs. 30 giugno 2013 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
dicembre 2019 n.196 e ss.mm.ii. Recepito con l’art.6, commi 1 e 2, della L.r.11 agosto 2017 n.16;

 Visto il D.P. Reg. del 27 giugno 2019, n.12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della LR. 16
dicembre 2008 n.19 rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  Regionali  ai  sensi
dell’art.13, comma 3, della L.r. 17 Marzo 2016, n.3 modifica del D.P.R.S. del 18 Gennaio 2013, n.6 e
ss.mm.ii. pubblicato nella GURS n.33/19;

 Visto il D.lgs. 30 giugno 2013 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
dicembre 2019 n.196 e ss.mm.ii. Recepito con l’art.6, commi 1 e 2,, della L.r.11 agosto 2017 n.16;

 Vista la L.R. n.10 del 15 aprile 2021, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2021-2023;

 Visto  il  D.D.G.  33/2019  del  31/01/2019  di  predisposizione  del  sottoscritto  a  Ingegnere  Capo
dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;

 Richiamata la  Determina  n.129/2022  del  Dirigente  del  Servizio  Ufficio  Genio  Civile  di
Caltanissetta,  con la quale venivano nominati  il  R.U.P. Dott.ssa  Giovanna Pilato Dirigente della
U.O.7 ed il Direttore dell’Esecuzione F.D. Raffaele Di Siervi Consegnatario di quest’Ufficio;

 Vista la  determina a contrarre ed affidamento diretto  n.132/2022 del  10/03/2022 ,  con la quale
veniva affidato il servizio di sanificazione straordinaria dei locali sede dell’Ufficio del Genio Civile
di Caltanissetta  eseguito il 09/03/2022 – Cig: Z6235898A4  alla Ditta  A.F.M. Coop.Soc.a.r.l. con
sede in San Cataldo (CL) contrada Giorgibello snc - P.IVA OMISSIS;

 Vista l’attestazione di regolare esecuzione del servizio pro.n.43489 del 22/03/2022 in relazione alla
fattura elettronica n.7/PA del 21/03/2022 di € 305,00 iva inclusa, riguardante il servizio sopra citato



emessa dalla Ditta  A.F.M. Coop.Soc.a.r.l. con sede in San Cataldo (CL) contrada Giorgibello snc -
P.IVA 01905520852;

 Vista la fattura elettronica n.7/PA del 21/03/2022  dell’importo complessivo di € 305,00  di cui 55,00
per IVA esposta al 22% emessa  dalla Ditta  A.F.M. Coop.Soc.a.r.l.  con sede in San Cataldo (CL)
contrada  Giorgibello  snc  -  P.IVA OMISSIS  relativa  al  pagamento  del  servizio  di  sanificazione
straordinaria dei locali sede dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta  eseguito il 09/03/2022 Cig:
Z6235898A4;    

 Preso Atto che l’Operatore Economico affidatario del punto precedente ha trasmesso la dichiarazione
ai sensi dell’art.80 del D.L.g.s 50/2016 e  la dichiarazione ai sensi della legge n.136/2010,  che per
tutte  le  transazioni  relative  all’affidamento  in  argomento  si  avvarrà  del  c/c  Bancario  dedicato,
intrattenuto presso  OMISSIS  avente codice IBAN:OMISSIS;

 Visto il DURC on line, protocollo INPS_30201508  del 04/03/2022 con scadenza di validità
02/07/2022, attestante la regolare posizione contributiva della Ditta nei confronti di INPS, INAIL;

 Visto il D.D.G. n. 587 del 12 maggio 2021 con il quale i Dirigenti dei Servizi Provinciali  degli
Uffici del Genio Civile dell’isola sono stati delegati limitatamente ai provvedimenti di liquidazione e
pagamento,  alla gestione della spesa del  capitolo 284764 “ Servizi  sanitari  per l’attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni”
(spese obbligatorie); 

 Considerato che con il D.R.A. n. n.425/2022 del 06/04/2022 è stato assunto l'impegno n. 5/22
di  €  305,00 iva  compresa  sul  Capitolo  284764 (codice siope U.1.03.02.18.999)  per l’esercizio
finanziario  2022 del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per  il  pagamento  alla  Ditta  A.F.M.
Coop.Soc.a.r.l.  con sede in San Cataldo (CL) contrada Giorgibello snc - P.IVA OMISSIS  per il
servizio di sanificazione straordinaria dei locali sede dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta –
Cig:Z6235898A4;

 Vista la  nota  prot.n.61804  del  26/04/2022  della  U.O.  02  Amministrativo  Contabile  di
quest’Ufficio  con  la  quale  viene  attestata  la  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria
gravante sull’impegno n. 5-2022-425-20221C assunto con D.R.A 425/2022 del 06/04/2022
sul capitolo 284764;

 Ritenuto  di  dover  provvedere  nell'esercizio  finanziario  in  corso  a  liquidare  e  autorizzare  il
pagamento della  fattura elettronica n.7/PA del 21/03/2022   dell’importo complessivo di € 305,00  di
cui 55,00 per IVA esposta al 22% emessa dalla Ditta A.F.M. Coop.Soc.a.r.l. con sede in San Cataldo
(CL) contrada Giorgibello snc - P.IVA OMISSIS  relativa al pagamento del servizio di sanificazione
straordinaria dei locali sede dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta eseguito il 09/03/2022 , con
imputazione  della spesa  sul Capitolo 284764 (codice siope U.1.03.02.18.999);

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

              PROPONE DI DETERMINARE 

      Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si  intendono integralmente riportate e trascritte,  è
DETERMINATO E LIQUIDATO l'importo complessivo di € 305,00 sull'impegno n. 5-2022-425-20221C
assunto con D.R.A 425/2022 del 06/04/2022 sul capitolo  284764, per  il  pagamento del  servizio  di
sanificazione  straordinaria  dei  locali  sede  dell’Ufficio  del  Genio  Civile  di  Caltanissetta  eseguito  il
09/03/2022   –  Cig:Z6235898A4 e  di   autorizzare   il  pagamento  della  fattura  elettronica  n.7/PA del
21/03/2022 per l’importo di € 250,00 alla  Ditta A.F.M. Coop.Soc.a.r.l. con sede in San Cataldo (CL) contrada
Giorgibello snc - P.IVA OMISSIS  con accredito presso OMISSIS avente codice IBAN:OMISSIS e il relativo
versamento dell'IVA esposta in fattura, pari a € 55,00,  con accredito sul conto corrente bancario indicato
dalla Ragioneria Generale  mediante emissione dei relativi titoli di spesa.

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
          ( Dott.ssa  Giovanna Pilato)



  ADOZIONE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

  Il Dirigente del Servizio Provinciale dell’Ufficio Genio Civile di Caltanissetta

Visto il D.D.G. n33/2019 del 31/01/2019 di predisposizione del sottoscritto a Ingegnere

Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;

Vista la proposta formulata dal R.U.P. Dott.ssa  Giovanna Pilato  Dirigente della U.O.7;

Preso  atto e  fatta  propria  la  proposta  formulata  dal  RUP per  l’adozione  della  presente

determinazione;

Vista la  nota  sopra  richiamata  dell’Ufficio  Ragioneria  che  ha  attestato  la  regolarità

contabile ed il parere positivo alla liquidazione;

Dato atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 , come introdotto dall’art. 1, comma 41, della

L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell’art. 42 del D Lgs 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R.

16 Aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali,

in relazione al presente provvedimento

ADOTTA

1. la superiore proposta di determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata,
avente  ad  oggetto:  “Determina  di  liquidazione  del  servizio  di  sanificazione
straordinaria dei locali sede dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta eseguito
il  09/03/2022– Cig:Z6235898A4;” alla   Ditta A.F.M. Coop.Soc.a.r.l.  con sede in  San
Cataldo (CL) contrada Giorgibello  snc -  P.IVA OMISSIS  per  l’importo di  €  250,00 e il
relativo versamento dell'IVA esposta in fattura, pari a € 55,00 con imputazione  sul
Capitolo 284764 (codice siope U.1.03.02.18.999) impegno n.  5-2022-425-20221C2021C,

2. trasmettere il presente atto in originale alla UO 02 Amministrativo-Contabile con allegati
tutti i documenti giustificati sopra elencati in originale, vistati dal RUP per gli adempimenti
gestionali  opportuni  e  conseguenti  all’approvazione  del  presente  atto,  ivi  compresi  gli
obblighi  di  pubblicazione di  cui  al  comma 6 dell’art.  98 della Legge Regionale n.  9 del
07/05/2015.
                                                                                                                                                  
Caltanissetta, 27/04/2022

                                                                                                                

                                                                                            f.to   Il Dirigente dell'Ufficio
del Genio Civile di  Caltanissetta

        (Ing. Duilio Alongi)
                           


