
Det. n. 1008 del 24/11/2022

 Regione Siciliana
                           ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
                                                                                         DIPARTIMENTO TECNICO
                                                                                 UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE

SERVIZIO DI AGRIGENTO

" LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER IL RIPRISTINO DELLA
REGOLARE TRANSITABILITÀ SULLA S.P. 12 NARO – CAMPOBELLO DI LICATA” 

CUP  B67H15001210002                                                                     CIG  8711089A0B

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 1 ed ultimo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il  D.  Lgs.  18 aprile 2016 n.  50,  e ss.mm.ii.,  relativo al  riordino della disciplina vigente  in materia di
contratti  pubblici,  recepito  con  L.R.  12.07.2011  n.  12,  così  come  modificata  dall'art.  24  della  L.R.
17.05.2016, n. 8;

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

Visto il Decreto n. 5/GAB del 30/01/2020 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, con il quale veniva
approvato l' Accordo istituzionale tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio di Agrigento stipulato il
29/01/2020, ( già approvato con determina n. 19/2020 del Commissario Straordinario) "per l'attuazione
degli interventi di propria competenza ivi individuati, previsti prevalentemente nel “Piano degli interventi
stradali per l’anno 2019” di cui alla delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, – Testo
Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale “ - II Atto integrativo, nonché per la manutenzione e il
potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale e per l'eventuale collocazione di barriere
di sicurezza su tratti viari indicati dallo stesso Libero Consorzio Comunale di Agrigento” , 

 Visto la nota prot. 4049 del 23/03/2021, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha trasmesso il progetto
dei  lavori  in  oggetto,  quale  intervento  elencato nell’allegato  “A” dell’Accordo  Istituzionale  sopra
citato,   affinché  vengano eseguiti  da questo Ufficio, in attuazione all’Accordo istituzionale sopra
citato, considerato che l’intervento di che trattasi fa parte dei lavori indicati  nell’elenco allegato allo
stesso;

Vista la nota prot. n. 51090 del 26/03/2021, con la quale l’Ingegnere Capo di questo Servizio Provinciale ha
proposto  lo scrivente, dott.  Giovanni Conti,  per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e
contestualmente i nominativi dei componenti l’Ufficio di direzione lavori, per la fase di esecuzione dei
“Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità     sulla
S.P. 12 Naro – Campobello di Licata” - 

Visto il D.D.G. n° 274/2021 del 29/03/2021, a mezzo del quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Tecnico ha proceduto alla ratifica delle suddette nomine;

Vista la  nota  prot.  151462  del  05/10/2021  con  la  quale  il  Dirigente  Generale  del  DRT  ha  autorizzato
quest’Ufficio, ad affidare i lavori con le modalità più celeri, previste dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.



Vista la nota prot. n. 158290  del 15/10/2021 con la quale è stato trasmesso, al Libero Consorzio Comunale di
Agrigento, quale soggetto beneficiario, il progetto esecutivo delle opere da realizzare, adeguato secondo le
indicazioni specificate nella nota sopra citata,  di importo complessivo pari ad  €  295.578,60,;

 Visto il Verbale in data 15/10/2021 a mezzo del quale lo scrivente ha proceduto alla Verifica e Validazione del
progetto medesimo, ex art.  26 del D. Lgs 50/2016, così come recepito dalla L.R. 8/2016, a seguito di
preventiva approvazione in linea tecnica del 14/10/2021, resa dallo scrivente ai sensi dell’ art. 5 comma 3
della L.R. 12/2011;

Vista la Determina a contrarre  rep. n. 497 del 21/10/2021

Visto l’Avviso di Procedura Negoziata prot. 161905 del 22/10/2021;

Visti gli esiti della gara esperita, in seconda seduta, il 03/11/2021 su piattaforma telematica SITAS 

e-procurement,  riportati in apposito Verbale n. 2 trasmesso dal Presidente del Seggio di Gara;

Vista la Determina n. 532 del 08/11/2021, di verifica ed approvazione proposta di aggiudicazione, con la quale,
a seguito di espletamento della procedura di selezione ex art. 1 c. 2 lett b) D.Lgs. 76/2020 convertito con L.
120/2020,  di  cui  al  punto  precedente,  il  capo  della  stazione  appaltante  ha  approvato  la  proposta  di
aggiudicazione, formulata dallo scrivente in esito alla graduatoria formulata dal seggio di gara, e contenuta
nello stesso provvedimento, a favore dell’operatore economico “ELCAL srl”  con sede in via Piemonte,
34 - Favara ( Ag) che ha offerto un ribasso d’asta del 34,2575% sull’importo posto a base di gara, pari ad €
226.197,18, oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 4.162,82, non soggetti a ribasso; 

Visti gli esiti delle verifiche dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
trasmessi dalla U.O. 2 – Ufficio Gare e Contratti di questa Stazione Appaltante, con nota prot. 189542 del
14/12/2021;

Vista la  nota  prot.  195142 del  22/12/2021 con la  quale  lo  scrivente,  ha  autorizzato,  il  Direttore  dei  Lavori
nominato, a procedere con immediatezza alla consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza e sotto riserve
di legge, in pendenza del perfezionamento del contratto d’appalto;

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge, ex art. 32 c. 8 D.lgs. 50/2016,  del 27/12/2021;

Vista la nota con la quale l’impresa “ELCAL srl”, assuntrice dei lavori, ha comunicato l’effettivo inizio dei lavori
a far data dal 12/01/2022;

Visto il Contratto  Rep. n. 12810 del 27/12/2021, stipulato per i lavori in oggetto indicati con l’impresa “ELCAL
srl”  con sede in via Piemonte, 34 - Favara ( Ag),  registrato in Agrigento  in data 13/01/2022 al n. 29
Serie 3

Visto Il Decreto n. 3742  del 20/12/2019, emesso dal D.G. del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità,
quale Ente Finanziatore , con il quale sono stati finanziati i  “Lavori di eliminazione delle condizioni di
pericolo per il ripristino della regolare transitabilità     sulla S.P. 12 Naro – Campobello di Licata ”  CUP
B67H15001210002, Cod. Caronte nr. SI 1 23182, dei quali il Libero Consorzio Comunale di Agrigento è 

l’ Ente Beneficiario, per un’importo complessivo di €  295.578,60 somma iscritta sul capitolo di spesa
672475 “Spese per il rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne – Asse 5
del  Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020"   del
Bilancio della Regione Siciliana, codice finanziario U.2.03.01.02.002;

Vista la nota prot. n. 75314 del 20/05/2022 con la quale il D.L. ha richiesto autorizzazione alla redazione di
perizia  di  variante  e  suppletiva,  ai  sensi  dell’art.  106  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  che  veniva
rilasciata dallo scrivente in data 30/05/2022 con nota prot. n. 79808;

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 20/06/2022 dal D.L. Dott. Angelo Cimino di importo
complessivo pari ad € 295.578.60 di cui € 144.678,01 per lavori al netto del ribasso d’asta compreso oneri
di sicurezza, ed  € 150.900,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Visto il parere in linea tecnica ex art. 5 L.R. 12/2011 redatto in pari data, dallo scrivente,  afferenti  la suddetta
perizia di variante e suppletiva;

Vista la  Perizia  di  assestamento,  relativa  alla  rimodulazione  di  alcune  quantità  ,  che  non  ha  comportato
variazioni  di  spesa,  sia   per  la  componente  lavori  che  per  le  somme  a  disposizione,  redatta  in  data
05/09/2022 dal D.L. Dott. Angelo Cimino,  di importo complessivo invariato di €  295.578.60,  di cui €



144.678,01  per lavori al netto del ribasso d’asta compreso oneri di sicurezza, ed € 150.900,59 per somme a
disposizione dell’Amministrazione; 

Visto il  S.A.L.  n.1,  emesso in data 15/09/2022, da cui si  evince la maturazione dei lavori eseguiti  a tutto il
15/09/2022 per un importo complessivo di € 144.271,79 oltre IVA di legge.

Visto il Certificato n. 1 del 29/09/2022, per il pagamento della prima ed ultima rata, di importo complessivo di €
144.271,79, che al netto delle ritenute per infortuni dello 0,50%, e della penale per ritardata ultimazione
lavori, rimane il credito dell’impresa di €  142.168,27, oltre IVA al 22%;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7 e 8 della L. 136/2010 e
ss.mm.ii., resa in data 29/11/2021, dalla ditta esecutrice “ELCAL srl”  con sede in via Piemonte, 34 -
Favara ( Ag), P.I.  02428150847 nella quale sono stati indicati gli estremi del conto corrente bancario
codice IBAN IT28K0617516602000000397780 sul quale accreditare le somme;

Vista la  dichiarazione resa in  data 24/11/2022 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 ai lavori in oggetto indicati, tali da costituirne atto impeditivo;

Visto il DURC On Line prot. n. INPS_34991171 che attesta la regolarità contributiva della Ditta “ELCAL
srl”  con sede in via Piemonte, 34 - Favara ( Ag), P.I.  02428150847 , con scadenza di validità fino a
tutto il 08/02/2023;

per quanto premesso in superiore narrativa, per le motivazioni in essa indicate che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte,  per tutto quanto già visto, considerato ed oggetto di presa d’atto, il sottoscritto Responsabile
Unico del Procedimento

D E T E R M I N A

Art.  1 -  potersi  liquidare alla ditta Ditta  “ELCAL srl”  con sede in via Piemonte, 34 - Favara ( Ag), P.I.
02428150847,  il pagamento  del  corrispettivo  dovuto  pari  ad  €  142.168,27 (diconsi  euro
centoquarantaduemilacentosessantotto/  27  ),  oltre  IVA  al  22%  pari  ad  €  31.277,02  (diconsi  euro
trentunomiladuecentosettantasette /02) , quale importo relativo al 1° ed ultimo S.A.L. per i  “Lavori di eliminazione
delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità     sulla S.P. 12 Naro – Campobello di
Licata”  di  cui  agli  identificativi  CUP   B67H15001210002;   CIG   8711089A0B;   Codice  finanziario
U.2.03.01.02.002, da accreditare  tramite bonifico sul  conto corrente bancario dedicato,  alla  medesima Ditta
intestato, identificato all’IBAN

IT28K0617516602000000397780

 a valere sull’impegno di spesa assunto con il D.D.S. n° 3742 del 20/12/2019, emesso dal D.G. del Dipartimento
delle Infrastrutture e della Mobilità, quale Ente Finanziatore, sul capitolo di bilancio n° 672475  codice finanziario
U.2.03.01.02.002,  per l'intervento denominato “Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino
della regolare transitabilità     sulla S.P. 12 Naro – Campobello di Licata” .

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. 

  F.to  Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Dott. Giovanni Conti)

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


