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D.R.S. n. 583/2022 
 

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 della somma di € 

205,92 (quale IVA erroneamente versata nell’esercizio finanziario 2021) all’Ing. Colombrita 

Filippo componente esterno della Commissione di Gara selezionati dall'Urega di Ragusa 

nell’ambito del Servizio di architettura ed ingegneria relativo al Progetto di di fattibilità 
tecnica ed economica e definitivo della Chiesa della Parrocchia Maria Regina in 
contrada Cisternazzi nel Comune di Ragusa. 
CIG 86330981D8; CUP G22H21000000002  

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 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. Preg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm. ii.” come modificato dal D.P. reg. 3 agosto 

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; 

VISTO il Decreto n. 536 del 06 luglio 2020 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale Tecnico nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento, il funzionario direttivo 

geom. Carmelo Leggio; 

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. 5 ottobre 2010 n. 207 e art.23, comma 4 del 

D.Lgs. n.50/2016, relativo alla Realizzazione della Chiesa della Parrocchia Maria Regina in 

contrada Cisternazzi nel comune di Ragusa, redatto dal RUP in data 15.07.2020 ; 

VISTA la Deliberazione n. 545 del 19 novembre 2020 con la quale la Giunta Regionale ha 

disposto di “apprezzare la proposta di avviare, utilizzando le risorse disponibili sul capitolo di 

spesa 684208 del bilancio della Regione Siciliana, l’espletamento dei servizi di architettura ed 

ingegneria relativi al Progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo della Chiesa della 

Parrocchia Maria Regina in contrada Cisternazzi, nel Comune di Ragusa, nelle more del 
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provvedimento che individui le risorse da assegnare alla realizzazione dell’opera, utilizzando le 

procedure, in vigore fino al 31 dicembre 2020, di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legge n. 

32/2019 convertito, con modificazioni, in legge n. 55/2019, in conformità alla nota dell'Assessore 

regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 10735 del 4 novembre 2020, e relativi atti 

acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione; 

VISTA la nota prot. n. 193161 del 30.12.2020 con la quale il Dirigente Generale del 

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

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

l’espletamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi al Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica e definitivo della Chiesa della Parrocchia Maria Regina in contrada Cisternazzi nel 

comune di Ragusa, 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, prot. n° 186673 

del 16.12.2020 Affidamento di lavori e Servizi. Applicazione nella Regione Siciliana del Decreto 

legge 16 luglio 2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120; 

VISTO il D.D.G. n. 918/2021 di “Impegno di spesa riguardante le spese tecniche per la 
progettazione preliminare e definitiva della Chiesa Parrocchiale Maria Regina sita in 
Ragusa” Cap. 684208 (cod. U.3.02.01.02.001).  

VISTA la Determina prot. n. 193604 del 31/12/2020 con la quale il R.U.P. ha stabilito di avviare la 

procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., con l’utilizzo 

del “Offerta Economicamente più Vantaggiosa”, rivolta agli operatori economici in possesso, per 

le caratteristiche dei servizi di cui trattasi, dei requisiti di ordine generale desumibili dall’art. 80 

del nuovo codice appalti e della qualificazione di cui alla Tabella Z D.M. 17/06/2016, categoria 

E.13, e dei requisiti minimi di cui al comma 14 dell’art. 216 dello stesso D.Lgs. 50/2016, che 

rimanda all’art. 90 del DPR n. 270/10, di seguito elencati: a) idoneità professionale; b) capacità 

economica e finanziarie; c) capacità tecniche; 

VISTO il verbale di sorteggio del 04/03/2021 del Presidente dell’UREGA di Ragusa per la 

individuazione di n°2 componenti della Commissione giudicatrice della gara di cui in oggetto, ai 

sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R. n. 12/2011 dal quale si riscontra quanto segue: 

− Componente Esperto in Materie Giuridiche: Avv. Nicolosi Domenico (p.iva 05613090876 - C.F. 

…omissis…); 

− Componente esperto titolare in Architettura: Ing. Colombrita Filippo (p.iva 03704450877 - C.F. 

…omissis…); 

VISTA l'accettazione dell'incarico dei componenti sorteggiati per la costituzione della 

commissione giudicatrice per la gara indicata in oggetto, nonché le dichiarazioni preliminari 

relativamente alla inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione di cui al comma 25 

dell'art. 9 della L.R. 12/2011, come sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 1/2017 ; 

VISTA la nota n. 38133 del 08.03.2021 dell’UREGA di Ragusa con la quale si comunica che i 

componenti esperti sorteggiati in data 04.03.2012 hanno ottemperato a quanto richiesto nei 

tempi e nei modi previsti dal comma 8 dell’art.12 del D.P. n. 13/2012; 

RITENUTO che ai commissari esterni Avv. Nicolosi Domenico e Ing. Colombrita Filippo, si applica 

il compenso di cui al D.P.R.S. 13 del 13/01/2012, art. 13, comma 7; 

VISTI i verbali di gara del 12/03/2021 denominati n° 1, n° 2 e n° 3 della Commissione Giudicatrice; 

VISTO il D.R.S. n. 1574/2021 di liquidazione e di autorizzazione al pagamento dei compensi dei 

componenti della Commissione Giudicatrice di cui sopra; 

VISTA la nota n. 8828/CO.1,01 del 02/02/2022 della Ragioneria Generale della Regione – Serv. 3 

Tesoro – con cui comunica la necessità del pagamento dell’importo di € 205,92 all’Ing. Colombrita 



 

3 

 

 

Filippo, quale IVA erroneamente versata nell’esercizio finanziario 2021 e pertanto accertata, 

riscossa e versata, facendo carico quest’Ufficio del Genio Civile di Ragusa del pagamento da 

effettuarsi con le risorse finanziarie disponibili; 

VISTA l’autorizzazione n. 0030875 del 28/02/2022 del RUP al pagamento della somma 

sopraindicata, che sarà prelevata dalla voce “Imprevisti” di cui al Quadro Tecnico Economico 

approvato con D.D.G. 918/2021; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione e al pagamento della somma 

spettante all’Ingegnere Colombrita Filippo componente esterno della Commissione Giudicatrice 

nominata con Determina Dirigenziale REP n. 35/2021 del 08.03.2021; 

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall’Ing. Colombrita 

Filippo; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva INARCASSA.0539282 del 20-04-2022 dell’Ing. 

Colombrita Filippo C.F. …omissis…; 

VISTA la Fattura n° 05-21 del 11/10/2021 di € 1141,92 presentata dall’Ing. Colombrita F.; 

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 somma di 

€ 205,92 (quale IVA erroneamente versata nell’esercizio finanziario 2021) a favore dell’Ing Filippo 

Colombrita membro esterno facente parte della Commissione Giudicatrice relativa alla 

procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento 

del Servizio di architettura ed ingegneria relativo al Progetto di fattibilità tecnica ed economica e 

definitivo della Chiesa della Parrocchia Maria Regina in contrada Cisternazzi nel Comune di 

Ragusa, sarà effettuata tramite emissione del seguente mandato: 

 a) Ing. Colombrita Filippo (p.iva 03704450877 - C.F. …omissis…) - € 205,92 da liquidarsi 

sul conto corrente con IBAN: …omissis… a cui si farà fronte con l’impegno di spesa residuo n° 5 

erroneamente contabilizzato dalla Ragioneria assunto con D.D.G. n. 918 del 13.07.2021 sul 

Capitolo di spesa 684208  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 annulla e sostituisce il D.R.S. 553/2022 del 27/04/2022. 

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, 03.05.2022 

   

             Il Dirigente del Servizio 

                                                                                            Genio Civile di Ragusa 

                                                                                  F.TO (Ing. Ignazio Pagano Mariano) 


