D.R.S. n° 1055 del 21 luglio 2022

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Palermo

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria dello Stadio
“Renzo Barbera” di Palermo, necessari allo svolgimento della partita della Nazionale di
Calcio che si terrà il 24/03/2022 – articolo 163 del D.Lgs. 50/2016.
CIG : Z4C3733BC1

CUP : G77H22000020002

DECRETO DI LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO
VISTE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
le norme sulla contabilità generale dello Stato;
la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
la legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, “legge di stabilità regionale”;
la legge regionale n. 10 del 12 maggio 2020, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2020-2022”;
la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione
dei
Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e
ss.mm.ii.;
il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013 concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 05 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.”, con il quale, a
decorrere dal 01/03/2013, è stato istituito il Dipartimento Regionale Tecnico all’interno
dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;
il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019 concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e
successive modifiche e integrazioni;
il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 “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 5 maggio 2009, n. 42”;
la legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3 capo II “disposizioni in materia di
armonizzazione dei bilanci” articolo 11 “applicazione dei principi contabili e schemi di
bilancio” che ha disposto il recepimento del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la legge regionale 25/05/2022 n° 13 “legge di stabilità regionale 2022 – 2024”;
la legge regionale 25/05/2022 n° 14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2022/2024”;
il D.D.G. n. 781 del 14/06/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Tecnico ha conferito all’Ing. Giuseppe Nogara l’incarico di dirigente preposto

all’Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Palermo;
l’articolo 13 della l.r. n° 35 del 27/12/2021 che ha autorizzato, al comma 1, l’Assessorato
regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, a
provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria dello Stadio “Renzo Barbera” di Palermo,
da utilizzare per la partita della Nazionale di calcio del 24/03/2022;
VISTA
la nota n. 3740 del 11/01/2022 con la quale il Dirigente Generale del DRT ha disposto
all’Ufficio del Genio Civile di Palermo, l’avvio delle procedure per l’esecuzione dei lavori in
questione ed ha autorizzato altresì il medesimo Ufficio, ad attuare l’opera in modalità
overbooking, ovvero realizzando l’opera prevedendo una spesa lorda di euro 260.000,00
come da quadro economico ed una spesa complessiva al netto delle economie di ribasso
rientranti nelle previsioni di legge;
VISTA
la determina a contrarre prot. n. 13 del 13/01/2022 con la quale l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del
Genio Civile di Palermo, ai sensi dell’articolo 163 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii.,
ha disposto di procedere all’affidamento dei lavori sopra specificati per l’importo a base d’asta di
€ 185.000,00 oltre ad € 15.000,00 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
mediante affidamento diretto;
VISTA
la proposta di Affidamento Diretto Concordata e Negoziata recante il prot. n. 6013 del
17/01/2021, con la quale a seguito di controproposta della Stazione Appaltante, i lavori sono
stati affidati alla ditta D’Alberti Costruzioni sas di D’Alberti Francesco & C. – partita IVA
01963210818, con sede in Mazzara del Vallo nella via Leonardo da Vinci n° 42, con il
ribasso del 23,0000%;
VISTA
la determina protocollo n° 176 del 29/03/2022, con la quale è stata approvata la proposta di
affidamento diretto concordata e negoziata di cui al punto precedente alla ditta D’ALBERTI
COSTRUZIONI sas di D’Alberti Francesco & C. partita IVA 01963210818, con sede in
Mazzara del Vallo nella via Leonardo da Vinci n° 42, con il ribasso del 23,0000% per un
importo totale oltre IVA di € 157.450,00 di cui € 142.450,00 per lavori ed € 15.000,00 per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
VISTO
il D.D.G.. n. 426 del 06/04/2022, registrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n° 912 del 19/04/2022, con il quale è stato
finanziato il suddetto progetto ed ha impegnato le somme occorrenti per l’esecuzione
dell’intervento di che trattasi per l’importo complessivo di € 200.000,00 sul Capitolo di
Bilancio di spesa 684173 – codice finanziario U.2.02.03.06 N.F. 1-V, esercizio finanziario
2022;
VISTO
il Contratto rep. n. 94 del 25/05/2022;
VISTI
i codici di riferimento per i lavori dell’intervento in argomento CUP G77H22000020002 e
CIG 9064141DC4;
VISTI
i codici di riferimento dell’intervento in argomento in ordine all’acquisto di n. 3 Stampanti
Multifunzioni CUP G77H22000020002 e CIG Z4C3733BC1;
VISTI
lo stato di avanzamento n. 1 ed ultimo per i lavori eseguiti a tutto il 21/03/2022 e il relativo
Certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 16/06/2022 protocollo n° 88148, con le quali
l’Ufficio del Genio Civile di Palermo ha attestato la regolare esecuzione in relazione ai
sopracitati lavori per l’importo lordo pari ad €. 199.680,93;
VISTO
il DURC on line emesso con esito regolare, giusto protocollo INAIL 32350232 del 31/03/2022
con validità al 29/07/2022, nei confronti della “Multimedia di Grasso Alessandro” Cod. Fisc.
GRSLSN73T23G273S e P.I. 06190020823;
VISTA
la determina a contrarre n. 501 del 19/07/2022 per l’acquisto di n. 3 Stampanti Multifunzioni,
il preventivo n. 1201 del 18/07/22 offerto dalla Ditta “Multimedia di Grasso Alessandro”,
l’ordine effettuato con prot. n. 103682 del 19/07/22 per l’importo complessivo di € 790,00 e la
eseguita fornitura delle Stampanti avvenuta il 21/07/22 (prot. n. 105059 del 21/07/2022);
PRESO ATTO che l’importo da corrispondere alla Ditta “Multimedia di Grasso Alessandro” è inferiore a
5.000,00 euro e quindi non risulta necessario acquisire il documentazione ai sensi dell'art. 48 bis
del D.P.R. 602/73;
CONSIDERATO che alla voce B.2 del Quadro Economico del Progetto di che trattasi è prevista la somma
di € 3.993,62 per Competenze tecniche art. 113;
RITENUTO di dover provvedere a liquidare e autorizzare il pagamento della complessiva somma di €
790,00, di cui € 647,54 per acquisto n. 3 Stampanti multifunzione (20% del 2%) alla Ditta
“Multimedia di Grasso Alessandro” oltre IVA al 22% pari ad € 142,46 , mediante l’emissione
dei titoli agli aventi diritto, imputando la spesa sul capitolo 684173 impegno 1-2022-426-2022C del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022;
VISTO
la Fattura n° 5/PA/2022 del 21/07/2022, della Ditta “Multimedia di Grasso Alessandro”, con
sede in Palermo (PA) in Piazza C. Barberino n. 1/5, di euro 647,54 oltre Iva al 22%, mediante
bonifico bancario su IBAN individuato nella Dichiarazione sui Flussi Finanziari rilasciata dalla
VISTO

VISTO

medesima Ditta e assunta al protocollo n. 105128 in data 21/07/2022;
l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” a
decorrere dal 1 luglio 2021

AI SENSI della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato
DECRETA
ART. 1)

ART. 2)

ART. 3)

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
si liquida e si autorizza il pagamento della somma complessiva di € 790,00, per il pagamento
della fattura n. 5/PA/2022 del 21/07/2022 a gravare sul capitolo 684173 (codice
U.2.02.03.06.999 N.F. 1-V) impegno 1-2022-426-2022-C che sarà effettuato con il versamento
di € 647,54 per fornitura n. 3 Stampanti Multifunzione da liquidare alla Ditta “Multimedia di
Grasso Alessandro”, con sede in Palermo (PA) in Piazza C. Barberino n. 1/5, Cod. Fisc.
(….Omissis….) e P.I. 06190020823 con accredito sulla Banca SELLA Agenzia/Filiale Palermo
– Mezzo Monreale, codice IBAN: (…….Omissis…….) e relativo versamento dell'IVA esposta
in fattura, pari a € 142,46 con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Ragioneria
Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa.
Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito
dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è
pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana.
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
Il Dirigente del Servizio
Ufficio Genio Civile di PALERMO
(Ing. Giuseppe Nogara)
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