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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO A S.A.L. n. 2 ED ULTIMO 

Oggetto: Lavori di pavimentazione stradale "tratto di collegamento SP 15/c al Comune di Agrigento"
(C/da Consolida). 

CIG: 91775913AE CUP: G37H21032910006 Codice Caronte SI_1_29532

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto  il Decreto Legislativo  8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice dei Contratti) e  
ss.mm.ii.;

Visto il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs.
50/2016;

Viste le Linee guida n. 3  Anac, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni»,approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

Visto il   D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 recante: Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure,  convertito con modificazione in L.
108/2021;

Viste le indicazioni operative  del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico
di cui alla nota prot. 112453 del 29/07/2020 avente per oggetto: D.L. 16/07/2020 n.
76  convertito  con  Legge  11/09/2020  n.  120  recante:  Misure  urgenti  per  la
semplificazione e l’innovazione digitale;



Vista la  Deliberazione  n.  606 del  30/12/2021 con la  quale  la  Giunta  Regionale,
ha  apprezzato  l’elenco  degli  interventi   di  cui  all'allegato  “B”  nel  testo
accluso alla nota dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
prot. n. 13442 del 29 dicembre 2021, in sostituzione di quello allegato alla
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  457  del  5  novembre  2021,   nella
quale  è  stata  inserito  l’intervento  in  oggetto,  con  nuovo  soggetto
beneficiario il Dipartimento Regionale Tecnico .

Visto il   D.D.G.  n.  1404  del  01/10/2021  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del
Dipartimento  Regionale  Tecnico,  ha  nominato  Responsabile  Unico  del
Procedimento il Geom. Salvatore Alessi.

Visto il  progetto  esecutivo,  redatto  da  Funzionari  Direttivi  di  questo  Ufficio  in
data  24/01/2022 corredato  dei  verbali  di  verifica  e  di  validazione  del
progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il  D.D.G.   65/2022  del  31/01/2022 con il  quale  il  Dirigente  Generale  del
Dipartimento  Regionale  Tecnico  ha  approvato  in  linea  amministrativa  il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

Visto il  D.D.G.   70/2022   del  31/01/2022  del  Dirigente  Generale  del
Dipartimento  Regionale  Tecnico  con  il  quale   per  la  realizzazione
dell’intervento  in  oggetto  è  stata  accertata  la  somma  complessiva  di  €
1.200.000,00, sul capitolo di entrata 7902 “assegnazioni dello Stato per la
realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  programma
Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di
rafforzamento  della  mobilità  e  delle  infrastrutture  di  trasporto”  codice
finanziario E. 4.02.01.01.001.

Vista la Determina a contrarre n. 224 del 12/0/2022 adottata ai sensi dell’art. 32, comma
2 del “Codice”, con la quale per l’affidamento dei lavori in oggetto, è stata indetta
procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 36 comma 9bis, Art. 97 commi 2, 2 bis ,
comma  8  e  art.  133  comma  8  del  D.Lgs.n.50/2016  e  con  il  criterio  di
aggiudicazione del minor prezzo e con  l’ «inversione procedimentale», attraverso
la piattaforma telematica  eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it.

Visto il  Bando  di  Gara  pubblicato  sulla  GURS  n.  16  del  22/04/2022  ed  il  relativo
Disciplinare di gara.

Vista la determina n. 310 del 17/5/2022 del R.U.P.  di verifica ed approvazione della
proposta di aggiudicazione riportata nel verbale n. 1 del 11/05/2022 del seggio di
gara in favore dell’Operatore Economico “CARUSO APPALTI S.R.L.S. con sede
in Modica (RG)  Via MARCO POLO, 1/A , C.F. e P.I. n°   01637970888” che ha
offerto il ribasso del 30,6557% sull’importo a base d’asta di € 845.362,67.

Visto il  D.D.G.  n.  1075/2022 del  26/07/2022 del  Dirigente Generale  del  Dipartimento
Regionale  Tecnico,  con  il  quale  è  stata  finanziata  la  somma  di  €  1.200.000,00
occorrente alla  realizzazione del  Progetto dei  “Lavori  di  pavimentazione stradale
"tratto  di  collegamento  SP  15/c  al  Comune  di  Agrigento"  (C/da  Consolida),  da
imputarsi sul capitolo di bilancio di spesa 684170 “Spese per la realizzazione dei
progetti  finanziati  con  le  risorse  del  Programma  Operativo  Complementare
2014/2020 (POC 2014/2020);

Visto il  verbale  del  30/05/2022  di  consegna  dei  lavori  in via di urgenza, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,



Visto il  contratto  di  appalto  rep.  12817  del  02/09/2022,  stipulato  tra  il
rappresentante della Stazione Appaltante Arch. Salvatore La Mendola ed il
sig.  Giorgio  Caruso  legale  rappresentante  della  Caruso  Appalti  s.r.l.s.  e
registrato a Modica in data 29/09/2022 al n. 458 serie 3;

Visto il  D.D.G.  n.  1555/2022  del  07/10/2022  del  Dirigente  Generale  del
Dipartimento Regionale Tecnico con il  quale è stato approvato il contratto
d'appalto  stipulato  in  modalità  elettronica  in  data  02/09/2022,  Rep.  n.
12817 del 02/09/2022, per un importo complessivo di € 601.819,11;

Visto l’atto  di  sottomissione  rep.  12819  del  26/09/2022  registrato  a  Modica  in
data  27/10/2022  al  n.  492  vol.  3,  redatto  a  seguito  di  perizia  di  variante,
appprovata  in  data  23/09/2022,  per  un  importo  per  maggiori  lavori  di  €
20.074,50;

Vista la  determina  n.  785  del  10/10/2022  di  liquidazione   della  somma  di  €
491.616,65,  di  cui  €  402.964,47 per  il  pagamento  della  prima  rata  ed  €
88.652,18 per  I.V.A.,  così  come riportato  nel  Certificato di pagamento n. 1,
relativo ai lavori in oggetto;

Visto il certificato della Direzione dei Lavori del 07/11/2022 attestante che l’ultimazione
dei lavori è avvenuta in data 31/10/2022,

Visto il S.A.L. n. 2 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 31/10/2022 , emesso in
data  16/11/2022, da  cui  si  evince  la  maturazione  dei  lavori  al  netto  del
ribasso d’asta di € 619.806,04;

Visto il  certificato n. 2 del 21/11/2022 per il  pagamento della seconda ed ultima
rata  di  €  213.742,54,  oltre  €  47.023,36  per  I.V.A.,  per  un  importo
complessivo da pagare di € 260.765,90.

Vista  la dichiarazione di  tracciabilità dei  flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma
7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni,
con  la  quale  la  ditta  esecutrice  dei  lavori  ha  indicato  gli  estremi  del  conto
corrente  bancario  sul  quale  accreditare  le  somme,  codice  IBAN
                           ;

Vista la  nota  prot.  157065  del  21/11/2022 con  la  quale  l’Ufficio  Ragioneria  ha
trasmesso  l’esito  della  richiesta  effettuata  ai  sensi  dell’art.  48-bis  del  D.P.R.
602/73 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal quale risulta che l’Operatore
Economico Caruso Appalti s.r.l.s., è soggetto non inadempiente.

Vista  la dichiarazione resa in data 24/11/2022 dallo scrivente, unitamente al Dirigente
dell’U.O.01 e dall’Ufficio di Ragioneria,   con la  quale si  attesta che la  Ditta
suddetta non ha ceduto l’importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o
deleghe a favore di terzi per la riscossione di mandati di pagamento relativi al
servizio in oggetto.

Visto il DURC On Line, prot. INPS-33202860 data richiesta 19/10/2022, attestante la
regolarità contributiva della Ditta Caruso Appalti s.r.l.s. con scadenza validità
in data  16/02/2023

Vista la  regolarità  della  prestazione  e  la  rispondenza  della  stessa  ai  requisiti
quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite;

Visto  l'art. 57 del D.Lgs. 118/2011;

D E T E R M I N A



ART.  1Potersi  liquidare  all'operatore  economico  Operatore  Economico  “CARUSO
APPALTI S.R.L.S. con sede in Modica (RG) Via MARCO POLO, 1/A , C.F. e P.I.
n°   01637970888” la  somma  di  €  260.765,90  (euro
duecentosessantamilasettecentosessantacinque/90) , di  cui  €  213.742,54
(euro  duecentotredicimilasettecentoquarantadue/54)  per  il  pagamento
della  seconda  ed  ultima  rata  ed  €  47.023,36  (euro
quarantasettemilaventitre/36)  per I.V.A., così come riportato nel Certificato di
pagamento  n.  2  relativo  ai  “Lavori  di  pavimentazione  stradale  "tratto  di
collegamento SP 15/c al Comune di Agrigento" (C/da Consolida) , da imputarsi sul
capitolo di bilancio di spesa 684170 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati
con  le  risorse  del  Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  (POC
2014/2020)

ART.2 La  somma  di  €  213.742,54  (euro
duecentotredicimilasettecentoquarantadue/54)   dovrà essere accreditata sul
conto  corrente  bancario  dedicato,  intestato  all’Operatore  economico   “CARUSO
APPALTI  S.R.L.S.,  identificato  all’IBAN:                            ,
mentre la somma di  € 47.023,36 (euro quarantasettemilaventitre/36)   per
I.V.A.  con  accredito  sul   conto  corrente  bancario  n°
IT34E0200804625000103623296 a favore della Regione Siciliana.

ART.3 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,  la  presente  determina  sarà
pubblicata nel sito istituzionale dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

F.to  (F.D.Geom. Salvatore Alessi)

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 della D. Lgs 39/1993


