
D.R.S. n. 766/2022

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio Provinciale Genio Civile Caltanissetta

OGGETTO: Decreto di liquidazione e Autorizzazione al pagamento del I° certificato  dei lavori “Interventi
di manutenzione straordinaria della sede dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ubicata in Via Rosso di
San Secondo n. 39”. 
 CIG: 8948626FC5 - CUP: G97H21028380002- Cod. Caronte SI_I_29371

Il Dirigente del Servizio Provinciale del Genio Civile di Caltanissetta
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il  D.P.Reg. 27.06.19, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma
3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.13, n. 6 e ss.mm. e ii. (GURS n.
33/19);

Visto il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18.06.2020 che ha conferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico
di  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 16.06.2020;

Visto il  D.D.G. del DRT n.33/2019 del 31/01/2019  che ha conferito all'Ing.Duilio Alongi l'incarico di
Dirigente del Servizio Genio Civile di Caltanissetta;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss.mm. e ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42 e ss.mm. e ii.”, recepito con l'art. 11 della L.R.
13.01.2015,  n.  3  “Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno
2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS
n. 3/15, S.O. n. 2), come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 07.05.2015, n. 9;

Visto il  D.Lgs.  30.06.2011  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
31.12.2019, n. 196” e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;

Visto il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

Vista la  L.R.  n.  7  del  21.05.2019,  “Disposizione  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la  funzionalità
dell'azione amministrativa”, integrata  dalla L. R. n. 13 del 2020, “Disposizioni per l'accelerazione
dei procedimento amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti.”

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  415  del  15.09.2020  “Snellimento  delle  Attività  di
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali;

Vista la L.R. n. 9 del 15.04.2021, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di
stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale n.14 del 25.05.2022 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2022-2024; 

Vista     la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art.
13 recante “Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili;

Vista     la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della
legge n. 190/2014 “

Vista   la  Delibera CIPE n.  26 del  28 febbraio 2018:  '  Fondo per  lo  sviluppo e coesione  2014-2020 –
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo';



Vista     la Delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Riduzione
             delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana- Modifica della Delibera n. 26/2016;
Vista  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 26 ottobre 2020:” Riprogrammazione  delle risorse

FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all’attuazione
degli della Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n.9 e della legge regionale 12 maggio 2020
n. 10”;

Vista   la deliberazione della Giunta di Governo n. 568 del 03/12/2020: “Deliberazione della n. 459 del 26
ottobre  2020.  Riprogrammazione  FSC  2014/2020  e  riprogrammazione  ulteriori  iniziative  da
ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse FSC 2007/2013 e FSC ante
2007 (ex FAS 2000/2006);

Vista  la Deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021: “ FSC 2014/2020.
Aggiornamento dell’elenco degli interventi dell’Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione
Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n.3 del 3 gennaio 2019. Presa d’atto”;

Vista  la Deliberazione n.62 del 29 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l’elenco
degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della richiamata legge
regionale n. 9/2020, recante la previsione di spesa, la relativa Stazione appaltante e l’individuazione
del Centro di Responsabilità, per un importo complessivo pari ad euro 68.282.909,74;

Visto   il Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
e in particolare l’art.44 recante: “Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione,
vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”;

Visto  il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla legge di conversione 5 marzo
2020  n.  13,  recante:  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica  da  COVID-19 e i  successivi  Decreto-legge e  Decreti  attuativi  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri emanati a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID19;

Visto   il Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77
ed in particolare l’art. 241 per il quale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli
programmatori 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 possono essere, in via eccezionale, destinate a
fronteggiare l’emergenza sanitaria economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19,
attraverso la relativa programmazione;

Vista   la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021 recante: “Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del
piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana pubblicata in GURI n. 189 Serie generale in data
09/08/2021;

 Vista  la Deliberazione n. 290 del 16/07/2021 con la quale la Giunta ha apprezzato l’elenco degli interventi
di manutenzione straordinaria ex art. 13 della legge regionale n. 9/2020 con le integrazioni relative
alla previsione di spesa, alla stazione appaltante e all’individuazione dl centro di responsabilità;

Vista   la nota prot. n. 142040 del 26/11/2021 con la quale il Servizio 8 della Ragioneria Generale, effettuate
le  verifiche  di  propria  competenza  in  merito  alla  richiesta  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico
formulata con la nota prot.n. 179559 del 24/11/2021, chiede l’istituzione del capitolo di spesa con
denominazione:  ”Spese  per  la  realizzazione,  con  le  risorse  del  Piano  di  Sviluppo  e  Coesione  –
Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art.
13  della  legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9  e  s.m.i.”codice  finanziario  U.2.02.01.09  e  la
contestuale iscrizione , sia in entrata al capitolo 7916 sia nella spesa al capitolo n. 684171, della
somma  complessiva  di  euro  16.200.000,00  necessaria  a  finanziare  gli  interventi  come  da
cronoprogramma di spesa e rispettivi accertamenti in entrata delle somme al capitolo 7916;

Visto  il  D.D.  1983 del  30/11/2021 con cui  il  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro – Ragioneria
Generale  ha  istituito  il  capitolo  di  spesa  684171  con la  seguente  denominazione:  “Spese  per  la
realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli
interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio
2020, n. 9 e s.m.i.” codice finanziario U.2.02.01.09 “;

Visto  che  gli  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  della  sede  dell’Ufficio  del  Genio  Civile  di
Caltanissetta ubicata in Via Rosso di San Secondo n. 39“rientrano nell’elenco di cui al D.D. n.1983
del 30/11/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
per l’importo complessivo pari ad € 250.000,00;

Visto  il DDG del DRT n. 1398 del 30/09/2021 di accertamento delle somme relativo agli “Interventi di
manutenzione straordinaria della sede dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ubicata in Via
Rosso di San Secondo n. 39, con cui il Dipartimento Regionale Tecnico ha accertato in entrata al



capitolo 7916 ”Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione
Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della
legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i.” del bilancio regionale le somme di € 250.000,00;

Visto   che con Determina di Aggiudicazione Rep/DA n.606/2021 del 03/12/2021 l’Ufficio del Genio Civile
di Caltanissetta ha aggiudicato gli “Interventi di manutenzione straordinaria della sede dell’Ufficio
del Genio Civile di Caltanissetta ubicata in Via Rosso di San Secondo n. 39”all’Operatore Economico
Geom. Mistretta Giuseppe con sede in via Villagrazia n. 186/F- 90126 Palermo P.I. 03425670829 che
ha offerto il ribasso del 18,221% per l’importo complessivo pari ad € 170.297,35 compresi gli oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 10.943,55 al netto dell’IVA;

Visto   che con la Determina del punto precedente si è approvato il QTE post gara che di seguito viene
riportato:

-Importo dei Lavori                                              € 205.802,62
-Oneri di Sicurezza non soggetti
  a ribasso d’asta                                                   €   10.943,55
-Importo dei lavori a base d’asta                          € 194.859,07
-a detrarre il ribasso d’asta del 18,221%.             €   35.505,27
-Lavori al netto del ribasso d’asta del 18,221%   € 159.353,80
-Oneri di Sicurezza         €   10.943,55

 Sommano i lavori               € 170.297,35       € 170.297,35

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- I.V.A. sui lavori al 10%           € 17.029,73
- Contributo Anac           €      225,00
- Spese di produzione progetto e stampa grafica    €      500,00
- Incentivi per funzioni tecniche 0,80 del 2%
   importo dei lavori € 205.802.62
   (art.113 comma 3 D.lgs.50/2016) €  3.292,84
- Assicurazione prog. assicurative art. 24 Codice    €  1.800,00
- Vigilanza in cantiere art. 23 comma 11bis

                 D.lgs. 50/2016             €  5.800,00
- Oneri conferimento a discarica e test di cessione €  4.200,00
- Imprevisti €  7.799,28

 Totale somme a disposizione             € 40.646,85      € 40.646,85
 TOTALE PROGETTO € 210.944,20

Economie su ribasso ed Iva       € 39.055,80

Visto  il  DDG  del  DRT n.  2054  del  07/12/2021   registrato  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato
Infrastrutture  e  Mobilità  con  cui  è  stato  finanziato  il  progetto  relativo  agli  “Interventi  di
manutenzione straordinaria della sede dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ubicata in Via
Rosso  di  San  Secondo  n.  39”,  dell’importo  complessivo  lordo  di  €  210.944,21  CUP
G97H21028380002 - CIG 8948626FC5, è impegnata sul capitolo di bilancio di spesa 684171”Spese
per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 –Covid 19,
degli  interventi  di  manutenzione straordinaria  degli  immobili  ex art.  13 della  legge  regionale  12
maggio 2020, n. 9 e s.m.i.” codice finanziario U.2.02.01.09, la somma di € 56.198,31 per l’esercizio
finanziario 2021 e € 154.745,90 per l’esercizio finanziario 2022 per un totale di € 210.944,21;

Visto  il contratto Rep.n. 6248 del 26/01/2022 registrato a Palermo in data 04/02/2022 al n. 221 serie I, con il
quale sono stati affidati gli “Interventi di manutenzione straordinaria della sede dell’Ufficio del Genio
Civile  di  Caltanissetta  ubicata  in  Via  Rosso di  San Secondo n.  39”  ,  alla  ditta  Geom.  Mistretta
Giuseppe con sede in via Villagrazia n. 186/F 90126 Palermo P.I. Omissis; 

Visto   l’art.6 “Tracciabilità dei flussi finanziari “ del contratto  Rep.n. 6248 del 26/01/2022 registrato a
Palermo in data 04/02/2022 al n. 221 serie I, stipulato con l’impresa Geom. Mistretta Giuseppe con
sede in via Villagrazia n. 186/F 90126 Palermo P.I. Omissis ;

Visto      il verbale di inizio lavori del 10/01/2022;
Visto   il Certificato di pagamento dell’anticipazione del 18/02/2022 di € 51,089,20 oltre I.V.A;
Visto     il S.A.L. n. 1 a tutto il 06/04/2022;



Visto    il I° Certificato di pagamento del 23/05/2022 ridotto proporzionalmente in relazione all’anticipazione
corrisposta;  

Visto      l’art. 10 del contratto sopracitato e l’art. 48 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato allo stesso;
Vista     il Durc on Line n. protocollo INAIL_32430459 con scadenza di validità al  03/08/2022 dal quale 

  si evince la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S.-I.N.A.I.L. e CNCE; 
Vista   la fattura elettronica n.77/2022 del 24/05/2022, dell’importo complessivo di € 104.983,19 di cui

95.439,26 per  imponibile  e  di  €  9.543,93 per  iva  esposta  al  10%,  emessa  dall’Impresa  Geom.
Mistretta Giuseppe con sede in via Villagrazia n. 186/F 90126 Palermo P.I. Omissis ;

Vista      la dichiarazione sulla cessione dei crediti nota prot. n. 80560 del 01.06.2022;
Considerato che la disponibilità  residua sul  Cap.684171 impegno n. 2-2022-2054-2022C è  di  €

98.547,78, al fine di evitare eventuali contenziosi  con il soggetto creditore può procedersi il
pagamento  della somma in acconto di € 98.547,78 di cui 89.588,89 per imponibile e €
8.958,89 per I.V.A 10%, il restante importo a saldo di € 6.435,41 ( imponibile € 5.850,37 e
I.V.A 10%  € 585,04) sarà corrisposto non appena sarà disponibile la somma di € 56.198,31
relativa all’anno 2021 per la quale  è stata richiesta la reimputazione all’anno 2022 in sede
di riaccertamento dei residui;

 Vista   la determina di liquidazione Rep.n. 371/2022  del 13/06/2022 del Responsabile Unico del Procedi-
mento F.D. Patrizia Ragusa;

Visto     il dettaglio della verifica n. 202200001860609  del  10/06/2022 effettuata presso l’Ufficio Riscossio-
ne Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.48 bis del D.P.R. n.602/1973, dal quale risulta soggetto non
inadempiente;

Ritenuto necessario provvedere nell’esercizio finanziario in corso alla liquidazione e alla autorizzazione al
pagamento in acconto dell’importo complessivo di di € 98.547,78 di cui 89.588,89 per imponi-
bile e € 8.958,89 per I.V.A 10%  all’Impresa Geom. Mistretta Giuseppe con sede in via Villagra-
zia n. 186/F 90126 Palermo P.I.  Omissis,  con imputazione sul  Cap.684171 impegno n. 2-2022-
2054-2022C ”Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione
Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della
legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i.” codice finanziario U.2.02.01.09;

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

D E C R E T A
Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si

liquida e si autorizza il pagamento in acconto della fattura elettronica n.77/2022 del 24/05/2022, -
CIG:  8948626FC5  -  CUP:  G97H21028380002-  dell’importo  complessivo  €  98.547,78
sull'impegno  n 2-2022-2054-2022C assunto  sul 684171  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,
codifica gestionale  U.2.02.01.09,  che sarà effettuato con il versamento in acconto di € 89.588,89
per il pagamento del corrispettivo dovuto all’Impresa Geom. Mistretta Giuseppe con sede in via
Villagrazia  n.  186/F 90126  Palermo  P.I.  Omissis  con  accredito sul  conto  corrente  bancario
dedicato indicato  IBAN:Omissis   e il versamento dell’I.V.A. in acconto pari a €  8.958,89   con
accredito  sul  conto  c/c  bancario  indicato   dalla  Ragioneria  Generale  della  Regione,  mediante
emissione dei relativi titoli di spesa. 

Art. 2   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, e ai sensi dell'Art. 9 della L.R. 15.04.2021, n. 9, sarà trasmesso alla Ragioneria 
 Centrale dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per la registrazione.

Caltanissetta, 13/06/2022

F.to  Il Dirigente Servizio 
Provinciale Genio Civile Caltanissetta

(Ing. Duilio Alongi)


