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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE   N. 291/2022 del 10/05/2022  

 

(Liquidazione S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l.) 

 
IL R.U.P. geom. Paolo Ortisi 

 
VISTO: 

 Il Decreto del Dirigente Generale del dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità  n. 

2089 del 29/07/2021 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori per 

l’“Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. n. 26 

Rosolini-Pachino, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una 

rotatoria all’intersezione con la S.P. n. 56 Bimmisca-Agliastro” 

 Che all’interno del quadro tecnico economico del progetto finanziato con il D.D.G. n. 2089 

del 29/07/2021 è prevista tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione la voce “Spese 

ufficio di progettazione e D.L.” per complessivi € 13.500,00;  

 La necessità di aggiornamenti software indispensabili per l’elaborazione del progetto de quo 

e necessari per gli atti tecnico contabili connessi all’esecuzione dei lavori; 

 Il preventivo della Società S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l., n. 044/122, acquisito al 

protocollo di questo Ufficio al n. 8463 del 21/01/2022, che ha offerto gli aggiornamenti 

software per la gestione del cantiere e la redazione delle perizie di variante e suppletive, 

gestione della sicurezza cantieri temporanei e mobili nonché del piano di manutenzione 

dell’opera, al costo di € 499,00 oltre IVA 22% 

 La determina n. 31 del 21/01/2022 dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di 

Siracusa, che adottava la proposta del R.U.P. avente per oggetto l’acquisto degli 

aggiornamenti software dalla Società S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l., con sede 

legale in S. Agata Li Battiati, via Tre Torri, 11 95030 (CT) – P. IVA: 02248590875; 

 La nota n. 52586 del 07/04/2022, con la quale si affidava la fornitura del materiale di che 

trattasi alla  Società S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l., con sede legale in S. Agata Li 

Battiati, via Tre Torri, 11 95030 (CT) – P. IVA: 02248590875, per un importo pari ad € 

608,78 IVA 22% compresa;  



 La fattura elettronica n° 2541/2022 del 27/04/2022 (prot. n. 62955 del 28/04/2022), emessa 

dalla Società S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l per l’importo complessivo di € 608,78 

di cui: 

 Importo netto dovuto € 499,00; 

 Importo IVA 22% € 109,78; 

 L’attestazione di regolarità della fornitura, prot. n. 68526 del 09/05/2022; 

 Il Certificato di Regolarità Contributiva, prot. INPS_29853575 con scadenza di validità il 

16/06/2022, avente la dichiarazione che il soggetto, alla data del 16/02/2022 risulta regolare 

nei confronti di INPS ed INAIL; 

 La dichiarazione dei dati del conto corrente *************************** per la 

tracciabilità dei pagamenti; 

 CONSIDERATO che si può procedere alla liquidazione della sopra indicata fattura 

elettronica n° 2541/2022 del 27/04/2022 (prot. n. 62955 del 28/04/2022) emessa dalla 

Società S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l per l’importo complessivo di € 608,78 di 

cui: 

 Importo netto dovuto € 499,00; 

 Importo IVA 22% € 109,78; 

  

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della superiore fattura per un importo pari a € 

608,78; 

 

DETERMINA 

 

 Per quanto indicato nelle premesse, di liquidare: 

 a favore della Società S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l., con sede legale in S. Agata 

Li Battiati, via Tre Torri, 11 95030 (CT) – P. IVA: 02248590875 a titolo di saldo della 

fattura elettronica 2541/2022 del 27/04/2022 (prot. n. 62955 del 28/04/2022) con causale 

“aggiornamenti software per la gestione del cantiere e la redazione delle perizie di variante e 

suppletive, gestione della sicurezza cantieri temporanei e mobili nonché del piano di 

manutenzione dell’opera”, per l’importo complessivo di € 608,78 di cui: 

 Importo netto dovuto € 499,00; 

 Importo IVA 22% € 109,78; 

 

Al pagamento di cui sopra provvederà il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA - 

SETT. VIII VIABILITA’ (quale Ente pagatore), il CUP: E27H19001850002, il CIG   

Z7D34EAAB3 mediante emissione di titoli di spesa in favore della  Società S.T.S. Software 

Tecnico Scientifico s.r.l., con sede legale in S. Agata Li Battiati, via Tre Torri, 11 95030 (CT) – P. 

IVA: 02248590875 quale ditta fornitrice degli “aggiornamenti software per la gestione del cantiere 

e la redazione delle perizie di variante e suppletive, gestione della sicurezza cantieri temporanei e 

mobili nonché del piano di manutenzione dell’opera”, intervento di manutenzione straordinaria per 

la messa in sicurezza della strada provinciale S.P. 26 Rosolini-Pachino per un importo complessivo 

pari ad € 608,78 (seicentootto/78) di cui € 499,00 (quattrocentonovantanove/00) quale netto dovuto 

con accredito sul conto corrente bancario ***************************, ed € 109,78 

(centonove/78) quale IVA 22% . 

 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ufficio del Genio Civile di 

Siracusa, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 F.to  IL R.U.P.                                                                   F.to L’INGEGNERE CAPO 

Geom. Paolo Ortisi                                                                        (Maurizio Vaccaro) 


