
Determina  n. 981 del  22/11/2022 

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Agrigento

     

LAVORI DI S.U. PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO DANNEGGIATO DELLA SPONDA DESTRA A
SALVAGUARDIA DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ ALLA

FOCE DEL TORRENTE BAIATA-FOCE DI MEZZO NEL COMUNE DI SCIACCA 

     CUP :  G87H21042100002  CIG 9032283BB7

STAZIONE APPALTANTE:  Servizio Provinciale “Ufficio del Genio Civile di Agrigento”

IMPRESA ESECUTRICE:  SA.CO.REST. srl. con sede in via Ugo Foscolo, 134- 92026. 
                    92100 Favara (AG) P.I.  02525120842

CONTRATTO :  rep. n. 12811, in data 10/03/2022,  registrato in Agrigento in data 29/03/2022, al n. 455 
   serie 3^

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 1 TER

(Applicazione art. 26 comma 1 del d.L. 50/2022, conv. in L. 91/2022)

Il Responsabile Unico del Procedimento
• Visto il Decreto Legislativo  8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice dei Contratti).

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

• Vista la nota  prot.  n.  184206 del  02/12/2021 con la  quale  il  DRT ha  chiesto  all’A.d.B.,  al
Commissario  di  Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico  e  al  DRPC,   l’inserimento  delle
opere in oggetto nel redigendo piano degli interventi, richiedendo contestualmente le risorse
per il ripristino dello stato dei luoghi, per un importo di € 350.000,00, a seguito degli eventi
calamitosi,  segnalati  dal  Comune  di  Sciacca,  verificatesi  nel  periodo  ottobre-novembre
2021;

• Vista la  nota prot. 64791 del 09/12/2021 con la quale il DRPC Sicilia Servizio Emergenza –
S.01,  ,  ha  autorizzato,  il  finanziamento  della  somma  complessiva  di  €  100.000,00,  per
“l’intervento di  somma urgenza per il ripristino del tratto danneggiato della sponda destra
a salvaguardia delle  ostruzioni  esistenti  e della pubblica incolumità alla foce del  torrente
Baiata-Foce  di  Mezzo  nel   Comune  di  Sciacca”   strettamente  necessario  per  ripristinare
l’argine  crollato  a  seguito  degli  eventi   meteorici  avversi  ed  evitare  ulteriori  danni,  e
contestualmente all’immediato affidamento dei lavori di che trattasi;

• Visto il  D.D.G.  n.  933/A.041/DPRC  Sicilia  del  23/12/2021,  con  il  quale  sono  state
impegnate  le  somme  per  contributo  per  l’attuazione  dei  “ lavori  di somma  urgenza  per  il
ripristino  del  tratto  danneggiato  della  sponda  destra  a  salvaguardia  delle   ostruzioni
esistenti  e  della  pubblica  incolumità  alla  foce  del  torrente  Baiata-Foce  di  Mezzo  nel



Comune  di  Sciacca”   con  copertura  finanziaria  a  valere  sul  capitolo  516032  “Fondo
regionale  di  protezione  civile  per  la  realizzazione  di  interventi  urgenti   conseguenti  al
verificarsi  di  calamità  naturali,  nonché  per  il  potenziamento  del   sistema  di  protezione
civile”  del  Bilancio  della  regione  siciliana,  esercizio  finanziario   2021  -  Rubrica  4-
Presidenza - Dipartimento Protezione Civile - C.U. 2.02.01.09.010;

• Visto il  D.D.G. n. 2155/2021 del 17/12/2021, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha 
incaricato  quest’Ufficio  ad  avviare  le  procedure  necessarie  per  la  progettazione  ed  ese
cuzione dei lavori di che trattasi, e ad affidare gli stessi ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.  

• Vista la Determina a contrarre rep. n. 647 del 17/12/2021;

• Vista la  proposta  di  Affidamento Diretto  Concordata  e  Negoziata  ai  sensi  dell’art.  163 del
D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  Prot.  n.  192732  del  17/12/2021,  dalla  quale  si  evince  che
l'Impresa  SA.CO.REST S.r.l.  con  sede  in  via  Ugo  Foscolo  n.  134  (92026)  Favara  (Ag)  –
P.IVA 02525120842,  ha  firmato  ed  accettato,  la  controproposta  formulata  dalla  Stazione
Appaltante  pari  ad  un  ribasso  del  20% nonché  l'intero  contenuto  della  stessa,  e  pertanto  il
nuovo quadro economico ascende complessivamente ad € 82.310,00  di  cui  € 59.500,00 per
lavori compreso € 1.500,00 per oneri di sicurezza ed € 22.810,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

• Vista la  nota  prot.  193636 del  21/12/2021 con la  quale  lo  scrivente  ha  disposto al  D.L.  di
voler procedere alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza, ex art. 32, comma 8 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

• Visto il  Verbale in  data 21/12/2021,  con il  quale il  D.L.  ha disposto la  consegna dei  lavori
sotto  riserva  di  legge  all’impresa  SA.CO.REST S.r.l.  con  sede  in  via  Ugo  Foscolo  n.  134
(92026) Favara (Ag) – P. IVA  02525120842;

• Visto il  progetto  esecutivo  redatto  da  Funzionari   di  questo  Ufficio  in  data  12/01/2022,
approvato  in  linea  tecnica,  verificato  e  validato  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs.  50/2016  e
ss.mm.ii  dallo  scrivente  in  pari  data,  dal  quale  si  evince  che  l'importo  a  base  d'asta  dei
lavori ascende ad €  72.500,00, oltre ad € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti  a
ribasso  d’asta  ed  €  26.000,00  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione,  per
complessivi € 100.000,00

• Vista la  missiva,   con  la  quale  l’impresa  “SA.CO.REST S.r.l..”,  assuntrice  dei  lavori,  ha
comunicato l’effettivo inizio dei lavori a far data dal 12/01/2022;

• Vista la nota del  19/01/2022 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  pari  data,   in  ambito  delle  somme  già  assentite  dal
Q.T.E. del progetto esecutivo;

• Vista la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 21/01/2022 dal D.L. Dott.  Gerlando
Sciumè  di importo complessivo pari ad €  100.000,00 di cui € 63.523,50  per lavori al netto
del  ribasso  d’asta  compreso  oneri  di  sicurezza  ed  €  36.476,50  per  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione; 

• Visto il  parere  in  linea  tecnica  del   21/01/2022  ex  art.  5  L.R.  12/2011  ed  il   Verbale  di
Verifica  e  Validazione,   ex  art.  26  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm..ii.,  redatti  in  pari  data,  dallo
scrivente,  afferenti  la suddetta perizia di variante e suppletiva;

• Vista la  nota  assunta  al  prot.  29356  del  24/02/2022  con  la  quale  l’impresa  affidataria  ha
comunicato di avere ultimato i lavori in data 22/02/2022

• Vista la  Determina  rep.  n.  126  del  8  marzo  2022  di  ratifica  procedura  di  affidamento  dei
lavori ex art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

• Visto il  Contratto  rep.  n.  12811  stipulato  in  data  10/03/2022  tra  il  Dirigente  di  questo
Servizio Provinciale e l’Impresa “SA.CO.REST S.r.l.”, relativo all’appalto per l’esecuzione
dei  “lavori  di  somma urgenza per  il  ripristino del  tratto  danneggiato della  sponda destra  a
salvaguardia delle costruzioni esistenti  e  della  pubblica  incolumità  alla  foce  del  torrente



Baiata-Foce di Mezzo nel Comune di Sciacca”,  CUP:  G87H21042100002  -  CIG:
9032283BB7;

• Visto il Certificato di ultimazione dei lavori emesso in data  06/04/2022;

• Visto il  S.A.L.  n.  1 ed ultimo, emesso in data 06/04/2022 , da cui  si  evince la maturazione dei
lavori  eseguiti  a  tutto  il  22/02/2022. per  un  importo complessivo di  €  63.456,88,  oltre  IVA di
legge.

• Visto il Certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 06/04/2022 per l'importo complessivo di
€ 63.139,60 al netto della ritenuta dello 0,50%,  oltre € 13.890,71 per IVA al 22%;

• Vista la nota del 05/04/2022 relativa alla 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,  intestato  alla  ditta  “SA.CO.REST S.r.l.
con  sede  in  via  Ugo  Foscolo  n.  134  (92026)  Favara  (Ag)  –  P.  IVA  02525120842,  codice
IBAN                             ;

• Vista la  dichiarazione resa  in data  06/04/2022,  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.

• Visto il DURC On Line prot. INAIL n. 35449976 che attesta la regolarità contributiva della
Ditta “ SA.CO.REST S.r.l. con sede in via Ugo Foscolo n. 134 (92026) Favara (Ag) – P. IVA
02525120842” , con scadenza di validità fino a tutto il 10/03/2023

• Visto  il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, in rubrica specificato “misure urgenti in materia di
politiche  energetiche  nazionali,  produttività  delle  imprese  e  attrazione  degli  investimenti,
nonché in materia di politiche sociali  e  di  crisi  Ucraina”,  che all’art.  26 detta “disposizioni
urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”;

• Visto il parere dell’Agenzia delle entrate n. 2395 del 12/03/2022 del Registro Generale, relativo
all’interpello  n.  956-83/2022  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili,  in
merito  all’applicazione  I.V.A.  su importi  derivanti  da  calcolo adeguamento  prezzi  nei  contratti
pubblici;

• Vista la  nota  prot.  n.  77365  del  25/05/2022,  con  la  quale  il  dirigente  generale  del  D.R.T.  ha
disposto, le modalità di pagamento da adottarsi, per le attività da porre in essere in applicazione
dell’art. 26 del D.L. 50/2022;

• Vista la nota prot. n.87329 del 15/06/2022 trasmessa al Dipartimento Regionale della Protezione
Civile,  con  la  quale  è  stata  richiesta  l’autorizzazione  all’utilizzo  del  ribasso  d’asta  per  il
pagamento del  certificato straordinario in  adempimento all’art.  26 c.  1  del  D.L.  50/2022,  nelle
more  dell’aggiornamento  infrannuale  del  prezzario  regionale,  da  parte  della  Regione  Siciliana,
previsto dall’art.26 c.2 del D.L. 50/2022;

• Vista la nota prot. n.88823 del 17/06/2022 con la quale è stato trasmesso al Dipartimento Regionale
della Protezione Civile,  il certificato straordinario di pagamento n°1 Bis,applicando i prezzi incrementati
fino ad un massimo del 20% del prezzario  regionale 2022,  nelle more dell’aggiornamento infrannuale,
da parte della Regione Siciliana, previsto dall’art.26 c.2 del D.L. 50/2022, che potrà essere liquidato
soltanto dopo il  rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del  ribasso d’asta  da  parte  del  Dipartimento
Regionale della Protezione Civile, richiesta con la nota di cui al superiore capoverso;

• Vista la  nota  prot.27834/S.09/DPRC  SICILIA  del  22/06/2022,  del  Dipartimento  Rregionale  della
Protezione Civile  S.09,  assunta  in  pari  data  al  prot.n°90929 di  questo Ufficio,  con la  quale  è  stato
autorizzato l’utilizzo del ribasso d’asta quantificato nel quadro economico;

• Vista la  risoluzione  n.  39/E  dell’Agenzia  delle  Entrate  relativa  al  “  trattamento  ai  fini  IVA
applicabile  all’erogazione  delle  risorse  finanziarie  ai  fini  della  compensazione  dei  prezzi  dei
ateriali  nei contratti  pubblici….”  estesa anche alle somme erogate ai sensi dell’art.  26 del D.L.
0/2022;



• Visto il  Decreto  n.17  /Gab.  Del  29.06.2022  con  il  quale  è  stato  adottato  il  prezzario  unico
regionale,  aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n.50 del17/05/2022;

• Vista la  nota n.  128538 del  22/09/2022,  con la quale questo ufficio,  ha inviato al  D.P.R.C. un
nuovo conteggio, applicando il nuovo prezzario regionale, reiterando la richiesta di autorizzazione
all’utilizzo del ribasso d’asta, per il nuovo importo ricalcolato;

•  Vista la nota prot. n. 41294/S.09/DPRC Sicilia del 30/09/2022, assunta al protocollo n. 132543 di
questo Ufficio,  in  pari  data,  con  la  quale  veniva autorizzato l’utilizzo del  ribasso  d’asta  per  il
nuovo importo ricalcolato applicando i prezzi del nuovo prezzario regionale adottato con Decreto
n.17 /Gab. Del 29.06.2022;

• Visto il  certificato  di  pagamento  straordinario  n.  1  TER  del  21/11/2022,  dell’importo  di  €
12.076,82 oltre € 2.656,90 per I.V.A. per complessivi € 14.733,72,  emesso in ottemperanza alle
disposizioni  dell’art.  26 comma 1 del D.L.  50/2022 e della circolare n. 39/E dell’Agenzia delle
Entrate;

• Considerato che occorre  procedere al  pagamento delle somme,  spettanti  all’impresa affidataria
dei  lavori  di  che  trattasi,  secondo  quanto  disposto  dall’art.  26  c.  1  del  D.L.  50/2022  con  le
modalità indicate dal Dirigente Generale del D.R.T. con nota prot. n. 77365 del 25/05/2022;

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 “ SA.CO.REST S.r.l. con sede in via Ugo Foscolo n. 134 (92026)
Favara (Ag) – P.  IVA  02525120842 il  pagamento del  corrispettivo dovuto pari  ad euro 12.076,82  .
(diconsi  euro  dodicimilasettantasei/82),  oltre  IVA  al  22%  pari  ad  €  2.656,90 (diconsi  euro
duemilaseicentocinquantatre/90), quale importo relativo al certificato di pagamento straordinario n°1
ter  emesso  ai  sensi  dell’art.  26   comma 1  del  D.L.  50/2022  per  l'intervento  denominato  “lavori  di
somma  urgenza  per  il  ripristino  del  tratto  danneggiato  della  sponda  destra  a  salvaguardia  delle
costruzioni  esistenti  e  della  pubblica  incolumità  alla  foce  del  torrente  Baiata-Foce  di  Mezzo  nel
Comune  di  Sciacca”.  Di  cui  agli  identificativi CUP  :G87H21042100002  CIG  9032283BB7  da
accreditare  tramite  bonifico  sul  conto  corrente  bancario  dedicato,  alla  medesima  ditta  intestato,
identificato all’IBAN :

                            ,

a valere  sull’impegno  di  spesa  assunto con  il  D.D.G.  n°  933/A.04/DRPC Sicilia   del  23/12/2021 sul
capitolo  di  bilancio  n°  516032  –  rubrica  4-  Presidenza  Dipartimento  Protezione  Civile  C.U.
2.02.01.09.010, esercizio finanziario 2021, per l’intervento denominato “ “lavori di somma urgenza per il
ripristino del  tratto  danneggiato della sponda destra  a  salvaguardia  delle   ostruzioni  esistenti  e della
pubblica incolumità alla foce del torrente Baiata-Foce di Mezzo nel  Comune di Sciacca” .

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 e trasmessa al  DRPC Sicilia, per i successivi adempimenti di competenza.

F.to  Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch  Angelo Cimino)

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


