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DECRETO DI LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 21 DEL 
21/10/2022 RELATIVA 1^ RATA DI ACCONTO DEL SAL N.1, DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 52.770,26, 
NELL'AMBITO DELLA SPESA DEI “LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DI N. 10 ALLOGGI DI EDILIZIA IACP, 
UBICATI IN LOCALITÀ TIMPE RUSSO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPIZZI (ME), RICOMPRESO 
NEGLI INTERVENTI INDICATI DALLA TASK FORCE NELL’AMBITO DELLE OPERE PUBBLICHE 
INCOMPIUTE IN SICILIA, DENOMINATO “IACP DI MESSINA, COSTRUZIONE DI 10 ALLOGGI IN LOC. 
TIMPE RUSSO DEL COMUNE DI CAPIZZI,” - COD. ID 2175 - Codice Caronte SI_1_29495. 

CUP: G92C20000570002 – CIG: 9141432454 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

Vista la Legge di contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e Regio Decreto 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. 
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”; 

Visto l’art. 51, comma 6 lett. b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che, che ha istituito il Dipartimento Regionale Tecnico, 
nell’ambito dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 laddove è disposto che, a decorrere dall’1 gennaio 2015, 
la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e 
integrazioni, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 11; 

Vista la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 e, in particolare, l’art. 49, comma 1 con il quale si dispone una 
rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali; 

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 laddove è disposto che “In applicazione di quanto 
previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni e fino 
all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto Regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1 della legge 
regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 
11, commi 7, 8 e 13 della medesima legge regionale n. 3/2015”; 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.”; 

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 recante “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”; 

Visto il D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158 concernente: “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”; 

Vista la legge regionale 5 marzo 2020 n.7 con cui la regione, nelle more dell’adeguamento del proprio ordinamento 
contabile sui principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all’art. 11, commi 7, 
8 lett. a) e b) e 13, della legge regionale n. 3/2015 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 giugno 2020, n. 2760 con il quale, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 14 giugno 2020, è stato riconferito all’arch. Salvatore Lizzio l’incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 16 giugno 2020 per la durata di anni 3 (tre);  

2018



 

Vista la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024”, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana - parte I, n. 24; 

Vista la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 che approva il “Bilancio della Regione per l’anno 2022 e per il triennio 
2022-2024”, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I, n. 24; 

Vista la delibera della Giunta Regionale del 30 maggio 2022 n. 265, con cui si approva il documento tecnico di 
accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024 e il Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2022 e per il 
triennio 2022-2024; 

Vista la legge regionale 17 marzo 2020 n. 8 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 1, lett. a) dell’art. 36, che autorizza il 
Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di 
leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione Europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore 
della Regione; 

Visto il D.D.G n. 824 del 16 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha 
riconferito all’ing. Nicola ALLERUZZO l'incarico di Dirigente preposto all'Ufficio del Genio Civile di Messina; 

Visto il D.D.G. 13 dicembre 2021, n. 2100 con il quale, per la realizzazione dell’intervento denominato “Demolizione 10 
alloggi in località Timpe Russo – IACP ME nel Comune di Capizzi (ME) - Cod. ID 2175 - Codice Caronte SI_1_29495”, è 
stata accertata la somma di € 227.000,00 sul capitolo di entrata 7944 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei 
progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione – sezione ordinaria – FSC 2014-2020, per gli interventi di 
recupero e rifunzionalizzazione, finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei 
Comuni della Regione” - cod. fin. E.4.02.01.01.001 - V - NF 26 - a valere sull’esercizio finanziario 2022; 

Visto il verbale di Verifica e Validazione del progetto Definitivo/Esecutivo redatto in data 05 gennaio 2022 in 
contraddittorio con il gruppo di progettazione, ai sensi dall'art. 26, comma 4 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., dell’importo 
complessivo di €_227.000,00, di cui €_169.673,70 per lavori a misura al netto, onnicomprensivo dell'importo per 
l'attuazione dei piani di sicurezza, pari ad €_17.635,88, ed €_57.326,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

Visto il D.D.G. n° 809/2022 del 15 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha disposto il finanziamento 
del progetto dei “Lavori per la demolizione di n. 10 alloggi di edilizia IACP ubicati in località timpe russo, nel territorio 

del COMUNE DI CAPIZZI (ME)” - cod. ID 2175, di importo complessivo pari a euro 227.000,00, impegnato sul capitolo di 
bilancio di spesa 684174, cod. fin. U.2.02.01.09 - N.F. 26, esercizio finanziario 2022; 

Richiamata la Determina n. 447 del 04 luglio 2022 con la quale, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, è stata 
approvata l’Aggiudicazione Efficace per l’affidamento dell’appalto dei “Lavori per la demolizione di n. 10 alloggi di 
edilizia IACP ubicati in località timpe russo, nel territorio del COMUNE DI CAPIZZI (ME)” - cod. ID 2175 - Codice Caronte 

SI_1_29495, a favore dell'operatore economico S.C.M. S.R.L., con sede in Viale Aldo Moro 103 – 92026 Favara (AG), 
P.IVA 02201920846, che ha offerto un ribasso del 33,1224%, corrispondente ad un importo netto contrattuale pari a € 
119.315,13, comprensivo dei costi per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 17.635,88, non soggetti a ribasso 
d'asta, oltre IVA al 22%;  

VISTO il Verbale di Consegna parziale dei lavori in via di urgenza, redatto in data 14 luglio 2022, ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il quale veniva ordinato all’Impresa di intraprendere immediatamente 
l’esecuzione di specifici lavori, nelle more della stipula del contratto, previa la consegna della documentazione 
preordinata; 

Visto il Verbale di Consegna definitiva dei lavori in via di urgenza, redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori in 
contradditorio con l’impresa affidataria in data 24 agosto 2022, previo apposito sopralluogo congiunto effettuato in 
data 2 agosto 2022; 

Visto il Contratto di Appalto Rep. n. 14256 del 13 sett. 2022, registrato a ME il 26 sett. 2022 al N.116 Serie I, stipulato 
tra l’ing. Nicola ALLERUZZO n. q. di Dirigente dell’Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina (ME), giusta 
rinomina di cui al DDG n. 824 del 16 giugno 2022, in rappresentanza della Stazione Appaltante e il Sig. SGHEMBRI 
Giuseppe n. q. di Amministratore Unico e socio di maggioranza della società S.C.M. S.R.L. con sede legale in Favara (AG) 
Viale Aldo Moro n. 103, P.IVA 02201920846, per l’importo complessivo di € 119.315,13, al netto del ribasso d’asta del 
33,1224%, comprensivo dei costi per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 17.635,88, non soggetti a ribasso 
d'asta, oltre IVA al 22%;  

Visto il D.D.G. n° 1918/2022 del 16 novembre 2022, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha approvato il Contratto 
di Appalto Rep. n. 14256 del 13 sett. 2022, registrato a ME il 26 sett. 2022 al N.116 Serie I, di cui sopra specificato; 

Vista la documentazione tecnica/contabile relativa al 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29 sett. 2022, 
dell’importo dei lavori al netto ammonta ad € 43.471,67, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’impresa in 
data 20 ott. 2022, senza riserva alcuna; 

Visto il Certificato di Pagamento N°1 della I^ Rata di acconto, emesso dal RUP in data 20 ott. 2022, dell’importo 
complessivo netto pari ad € 52.770,26, di cui € 43.254,31 per lavori ed € 9.515,95 per IVA al 22 %, relativo al pagamento 



dei lavori relativi al 1° SAL (Stato di Avanzamento dei lavori) eseguiti a tutto il 29 sett. 2022; 

Vista la fattura n. 21 del 21 ottobre 2022 emessa dall’Operatore economico S.C.M. S.R.L., con sede in Via Aldo Moro 
103 – 92026 Favara (AG), P.IVA 02201920846, dell’importo complessivo di € 52.770,26, di cui € 43.254,31 per lavori 
eseguiti, ed € 9.515,95 per IVA al 22%;  

Visto il DURC richiesto in data 11/11/2022 -INPS_33538406, con scadenza validità in data 11/03/2023 dal quale risulta 
che la S.C.M. S.R.L., è IN REGOLA con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS – INAIL e CNCE; 

Preso atto degli esiti negativi alla richiesta di eventuali inadempimenti, di cui alla richiesta on-line all’Agenzia Entrate - 
Riscossione, effettuata con identificativo univoco: 2022200003931167 in data 18/11/2021, ai sensi dell'art. 48 bis del 
D.P.R. 602/73; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa ai lavori eseguiti a tutto il 29 sett. 2022, relativi al 1° 
SAL, per la somma di € 52.770,26, di cui € 43.254,31 per lavori ed € 9.515,95 per IVA al 22 %, esigibile nell'esercizio 
finanziario 2022, con imputazione della spesa sul Capitolo 684174, per i “Lavori per la demolizione di n. 10 alloggi di 

edilizia IACP ubicati in località timpe russo, nel territorio del COMUNE DI CAPIZZI (ME)” - cod. ID 2175 - Codice Caronte 
SI_1_29495, cod. fin. U.2.02.01.09 - N.F. 26, per effettuare il pagamento in favore dell’impresa affidataria S.C.M. S.R.L., 
con sede in Viale Aldo Moro 103 – 92026 Favara (AG), P.IVA 02201920846; 

Ai sensi della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato; 

DECRETA 

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è liquidato ed 
autorizzato, la spesa complessiva di € 52.770,26 per il pagamento della fattura n. 21 del 21/10/2022, a gravare 
sull'impegno assunto col D.D.G. n° 809/2022 del 15 giugno 2022, con il quale si è proceduto al finanziamento dei 
lavori per, sul capitolo di spesa 684174, codice finanziario U.2.02.01.09 - N.F. 26, esercizio finanziario 2022, Cod. 

CUP: G92C20000570002 – COD. CIG: 9141432454 - COD. CARONTE: SI_1_29495, che sarà effettuato mediante il 

versamento di € 43.254,31  per 1^ Rata di acconto del SAL n.1, da liquidare all'impresa esecutrice S.C.M. S.R.L., con 
sede in Viale Aldo Moro 103 – 92026 Favara (AG), P.IVA 02201920846, con accredito presso l'Istituto BANCA MONTE DEI 

PASCHI DI SIENA SPA, codice IBAN: IT24E0103082930000004090295 e relativo versamento dell'IVA come esposta in 
fattura, pari a € 9.515,95 (come da Fattura n.21/2022), con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla 
Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa. 
 

Art. 2 – Il presente decreto è trasmesso, ai sensi dell'art.9 della L.R. 15/04/2021 n.9, per la registrazione alla Ragioneria 
Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della 
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, 
n. 9, sul sito del Dipartimento Regionale Tecnico e su quello del Servizio Ufficio Genio Civile di Messina. 

Messina lì ___________ 
Il Dirigente del Servizio 

L'Ingegnere Capo 

ing. Nicola Alleruzzo 

NICOLA 

ALLERUZZO
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