
D.D.S. n. _______/2022 

DECRETO LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE  AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DI

PONTI, VIADOTTI E GALLERIE DI COMPETENZA DELLE EX PROVINCE DELLA REGIONE, DENOMINATO

ME_09: 

SP100 PONTE AL KM. 1+300; SP115 PONTE “Ampliamento Gurnazzo 1994” AL KM. 2+800;  SP115

PONTE “Gurnazzo 1930” AL KM. 2+800;  SP115 PONTE “Nuovo 1929” AL KM. 3+800;  SPa274 PONTE

“San Cono” AL KM. 0+650;  SP122 PONTE “Murmari”AL KM. 9+360.

Comuni interessati: Mazzarrà Sant'Andrea – Tripi - Librizzi

CUP: G69J19000310006    -     CIG: Z0329EF04E

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Messina

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Visto lo Statuto 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;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii., riguardante “Norme in materia di bilancio e

contabilità 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 regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di

lavoro alle  dipendenze della  Regione siciliana.  Conferimento di  funzioni  e compiti  agli  enti  locali.

Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile.

Norme in materia di pensionamento”;

Vista  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  recante  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei

Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione e ss.mm.ii.”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente "Regolamento di

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE",

nelle parti ancora in vigore;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., concernente: “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei

loro organismi”, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.

3  "Autorizzazione all'esercizio  provvisorio  del  bilancio della  Regione per l'anno 2015.  Disposizioni

finanziarie urgenti.  Disposizioni  in materia di  armonizzazione dei  bilanci  (GURS n.  3/15,  S.O.  n.2),

come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 07/05/2015, n. 9” e ss.mm.ii;

Visto il  decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e ss.mm.ii.,  “Riforma dei controlli  di regolarità

amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma

dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii., recepito con l’art. 6, commi 1 e 2, della

legge reg. 11 agosto 2017, n. 16”;
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Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  18  gennaio  2013,  n.  6  concernente

“Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Reg. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione

degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  al  D.P.Reg..  08  dicembre 2009,  n.  12 e

ss.mm.ii.”  con il  quale,  a  decorrere  dal  1  marzo 2013,  è  stato istituito  il  Dipartimento Regionale

Tecnico (DRT) nell’ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Visto l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 laddove è disposto che, a decorrere dal 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 dallo stesso articolo 11;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ”Codice dei contratti pubblici”;

Visto l'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 che recepisce il decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  27  giugno  2019,  n.  12  concernente:

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione

degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  3,  della  legge

regionale 17 marzo 2016 n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6

e ss.mm.ii.”;

Vista la  deliberazione  10 giugno 2019,  n.  225 con la  quale  la  Giunta  regionale  ha  apprezzato la

proposta  di  riprogrammazione  delle  risorse  del  “Patto  per  lo  sviluppo  della  Sicilia  -  Viabilità

secondaria”  con  l'inserimento  degli  interventi  da  denominare  "Attività  di  monitoraggio  di  ponti,

viadotti e gallerie di competenza delle ex Provincie della Regione", da finanziare per l’importo di €

5.440.000,00;

Vista la nota  19 settembre 2019, n. 184151, con la quale il Dirigente pro-tempore del Servizio Ufficio

del  Genio  Civile  di  Messina  ha  nominato  il  Geom.  Vincenzo  Marzo  Responsabile  Unico  del

Procedimento per le procedure degli incarichi professionali del  Servizio di monitoraggio ME-09;

Vista la nota 29 ottobre 2019, n. 53613 con la quale il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Tasporti

ha  demandato  al  Dipartimento  Regionale  Tecnico  tutte  le  attività  correlate  alla  realizzazione  del

predetto intervento;

VISTO il  decreto  legislativo  27  dicembre  2019,  n.  158  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della

Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

Visto il decreto 30 marzo 2020, n. 212 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Regionale

Tecnico ha delegato al Dirigente dell’Area 3 “Coordinamento degli Uffici del genio civile dell’isola e

delle attività da svolgere per altri Dipartimenti e/o Enti locali” la gestione del capitolo di bilancio di

entrata 7766;

VISTO il D.D.A. 18 maggio 2020, n. 339 con il quale, per l’attività di monitoraggio di ponti, viadotti e

gallerie  di  competenza  delle  ex  Province  della  Regione  -  Provincia  Regionale  di  Messina,  CUP:

G89J19000430001,  Cod.  Caronte:  SI_1_24952,  è  stata  accertata  la  somma  complessiva  di  €

553.374,75 sul capitolo di entrata 7766 per l'annualità 2020;

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;

Vista  la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il

triennio 2020-2022”

VISTO  il  decreto  21  ottobre  2020,  n.  1484  con  il  quale  il  Ragioniere  Generale  della  Regione  ha

introdotto  variazioni  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  finanziario  della  Regione

siciliana  per  l’esercizio  2020  istituendo  il  Capitolo  di  bilancio  di  spesa  684162  “Spese  per  la

realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli

interventi  prioritari  di  riqualificazione  e  rifunzionalizzazione  della  rete  viaria  secondaria“  -  codice

finanziario U.2.02.03.05.001;

Visto il  D.D.G.  27  ottobre  2020,  n.  932  del  Dirigente  generale  del  DRT,  registrato  alla  Ragioneria

Centrale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 26 novembre 2020, Impegno n. 6,

con  il  quale  è  stata  impegnata  la  somma  complessiva  di  €  234.749,73,  oltre  contributo  Cassa

professionale e IVA, per  un totale di  € 297.850,46,  sul  capitolo 684162 del  bilancio della  Regione

Siciliana  “Spese  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  fondo  di  sviluppo  e

coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria
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secondaria“  -  cod.  finanziario  U.2.02.03.05.001,  esercizio  finanziario  2020,  per  il  pagamento  delle

prestazioni  relative  all'esecuzione  di  n.  16  Servizi  di  monitoraggio  di  ponti,  viadotti  e  gallerie  di

competenza delle ex provincie della Regione, denominati da ME-01 a ME-16;

Visto il D.D.G. 3 dicembre 2020, n. 1167 con il quale è stata delegata agli Ingegneri Capo degli Uffici

del genio civile della Regione, limitatamente agli impegni di rispettiva competenza, la gestione del

capitolo 684162 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo

e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete

viaria secondaria“ codice finanziario U.2.02.03.05.001;

Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per

l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

Vista  la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il

triennio 2021-2023”.  Disposizioni  programmatiche e  correttive  per  l'anno 2021.  Legge  di  stabilità

regionale”;

Vista  la deliberazione della Giunta regionale 11 agosto 2021, n. 334: “Riaccertamento ordinario dei

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.3,comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n.

118 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il D.D.G. 16 giugno 2022, n. 824 con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all’ing.

Nicola Alleruzzo l’incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina;

Visto il D.D. 21 settembre 2022, n. 1389 con il quale sono state apportate al bilancio della Regione per

l’esercizio 2022 le variazioni  in  termini  di  cassa per riaccertamento ordinario come riportato nella

colonna “B” dell’allegato “A” e , per le opere in oggetto, è stato assunto l’impegno n. 6 sul Cap. 684162

per la spesa di € 134.174,43; 

Visto il verbale di gara 07 gennaio 2020 dal quale risulta: “Proposto aggiudicatario” l'operatore econo-

mico  Ing. Carmelo Ridolfo, nato a Sant'Agata di Militello il 28/06/1971 e residente in Patti (ME), Cap.

98066, via Cristoforo Colombo, 185 – (Cod. Fisc. RDL CML 71H28 I199K), Partita IVA  03078620832, che

ha offerto un ribasso del 54,25%, corrispondente ad un importo pari ad € 12.002,00 oltre IVA e contri -

buto cassa professionale;

Vista la Determina 23 luglio 2020, n. 109866, con la quale, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., è stata approvata la proposta di aggiudicazione di cui al verbale della Commissio-

ne di gara del 7 gennaio 2020 e aggiudicato all' operatore economico  Ing. Carmelo Ridolfo, nato a San-

t'Agata di Militello il 28/06/1971   (Cod. Fisc. RDL CML 71H28 I199K), Partita IVA  03078620832, il “Ser-

vizio di monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex provincie della Regione, deno-

minato ME-09”;

Vista la Determina di aggiudicazione efficace 27 luglio 2020, n. 111417, con la quale, ai sensi dell’art.

33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il “Servizio di monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie

di competenza delle ex provincie della Regione, denominato ME-09”, è stato aggiudicato all' operatore

economico  Ing. Carmelo Ridolfo, nato a Sant'Agata di Militello il 28/06/1971 e residente in Patti (ME),

Cap. 98066, via Cristoforo Colombo, 185 – (Cod. Fisc. RDL CML 71H28 I199K), Partita IVA  03078620832

Vista  la nota  20 maggio  2020,  n.  75700,  con la  quale  il  Dirigente  Generale  del  DRT,  ravvisata  la

necessità di dover “procedere d’urgenza all’esecuzione dei servizi per ovviare a situazioni di pericolo

per persone, animali o cose, ed ai fini della salute pubblica”, nelle more del perfezionamento degli atti

di affidamento dei relativi incarichi, ha invitato i Dirigenti preposti agli Uffici provinciali del Genio Civile

a “disporre l'avvio dell'esecuzione dei  contratti  in  via d'urgenza ai  sensi  dell'art.  32, comma 8 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Visto il verbale del 29 ottobre 2020 di consegna del “Servizio di monitoraggio ME-09”, effettuata in via

d'urgenza in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Visto il contratto 06 aprile 2022, Rep.  int .n.  00068, stipulato tra il Dirigente del Servizio Ufficio del Ge-

nio Civile di Messina e l'operatore economico aggiudicatario Ing. Carmelo Ridolfo, nato a Sant'Agata di

Militello il 28/06/1971 e residente in Patti (ME), Cap. 98066, via Cristoforo Colombo, 185 – (Cod. Fisc.

RDL CML 71H28 I199K), Partita IVA  03078620832, che ha offerto un ribasso del 54,25%, corrisponden-

te ad un importo pari ad € 12.002,00 oltre IVA e contributo cassa;
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Visto il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in

data 16 febbraio 2022;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da InarCASSA con nota n. 1975764 del 18 novem-

bre 2022, acquisito al protocollo di questo Ufficio in pari data al n. 156128

Vista la fattura elettronica n. 9/2022 del 14 maggio 2022, dell’importo complessivo di  € 15.228,14 di

cui € 12.002,00 per onorario, € 480,08 per Cassa Professionale e € 2.746,06 per IVA ad esigibilità diffe -

rita (ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63 e ss.mm.ii e della Circolare della Ragioneria

Generale della Regione Siciliana n. 16 del 25 luglio 2018), da cui detrarre la ritenuta di acconto (20%)

dell’importo di € 2.400,40 per un totale netto di € 12.827,74, emessa dall'operatore economico aggiu-

dicatario  Ing. Carmelo Ridolfo, nato a Sant'Agata di Militello il 28/06/1971 e residente in Patti (ME),

Cap. 98066, via Cristoforo Colombo, 185 – (Cod. Fisc. RDL CML 71H28 I199K), Partita IVA  03078620832

Considerato che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione di credito sequestri o co-

munque impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'operatore economico  Ing. Carmelo

Ridolfo, per l’espletamento del Servizio di monitoraggio di che trattasi;

Vista la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art.  48-bis del DPR n.

602/1973, disposizione che si applica a far data dal 1° marzo 2018 ai pagamenti di somme di importo

superiore a cinquemila euro (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27  dicembre 2017, n.

205), identificativo univoco richiesta: 202200003919755 del 18 novembre 2022, da cui si rileva che

l'operatore economico Ing. Carmelo Ridolfo, è “Soggetto non inadempiente”;

Considerato che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto il Servizio Ufficio del Genio Civile, in

dipendenza di un'obbligazione giuridicamente vincolante esistente, deve provvedere a pagare il corri-

spettivo dovuto all'operatore economico Ing. Carmelo Ridolfo;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica n. 9/2022 del

14 maggio 2022, dell’importo complessivo di  € 15.228,14 di cui € 12.002,00 per onorario, € 480,08

per Cassa Professionale e € 2.746,06 per IVA ad esigibilità differita (ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 63 e ss.mm.ii e della Circolare della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 16

del 25 luglio 2018), da cui detrarre la ritenuta di acconto (20%) dell’importo di € 2.400,40 per un totale

netto di € 12.827,74, emessa dall'operatore economico aggiudicatario  Ing. Carmelo Ridolfo residente

in Patti (ME), Cap. 98066, via Cristoforo Colombo, 185 – (Cod. Fisc. RDL CML 71H28 I199K), Partita IVA

03078620832, con imputazione della spesa sul Capitolo 684162 del bilancio della Regione Siciliana,

cod. finanziario U.2.02.03.05.001;

Preso atto che l'operatore economico Ing. Carmelo Ridolfo,  giusta dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.

445/200, ha formalmente richiesto che il corrispettivo relativo al pagamento del Servizio di monitorag-

gio di che trattasi sia erogato sul c/c Postale dedicato IBAN: IT70J0760116500000095080586, intratte-

nuto presso POSTE ITALIANE – CC postale n.95080586 - Ufficio Postale di Patti Marina (ME);

ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato,

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è li -

quidato ed autorizzato il pagamento della  fattura elettronica n. 9/2022 del 14 maggio 2022, dell’im-

porto complessivo di  € 15.228,14 di cui € 12.002,00 per onorario, € 480,08 per Cassa Professionale e €

2.746,06 per IVA ad esigibilità differita (ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63 e

ss.mm.ii e della Circolare della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 16 del 25 luglio 2018), da

cui detrarre la ritenuta di acconto (20%) dell’importo di € 2.400,40 per un totale netto di € 12.827,74,

emessa dall'operatore economico aggiudicatario  Ing. Carmelo Ridolfo residente in Patti (ME), Cap.

98066, via Cristoforo Colombo, 185 – (Cod. Fisc. RDL CML 71H28 I199K), Partita IVA  03078620832, re-

lativa all'espletamento del Servizio di monitoraggio  ME-09 in argomento, sull'impegno assunto con

D.D.G. 27 ottobre 2020 n. 932 del Dirigente generale del DRT sul Capitolo 684162;
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Art. 2

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'operatore economico Ing. Carmelo Ridolfo, sarà effettuato

con il versamento di € 12.827,74, omnicomprensivo dell’Onorario, della Cassa Professionale e dell’IVA

esposta in fattura (ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63 e ss.mm.ii e della Circolare

della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 16 del 25 luglio 2018) e al netto della ritenuta di ac-

conto, sul conto corrente dedicato IBAN: IT70J0760116500000095080586, intrattenuto presso POSTE

ITALIANE – CC postale n.95080586 - Ufficio Postale di Patti Marina (ME);

Art.3

Il versamento della ritenuta di acconto esposta in fattura  pari ad € 2.400,40 (diconsi euro duemila-

quattrocento/40) sarà effettuato sul Capitolo 1023, Capo 6 art. 4, in entrata del bilancio della Regione

Siciliana.

Art.4

Ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge reg. 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall’art. 98

della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il presente Decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento

Regionale Tecnico e su quello del Servizio Ufficio Genio Civile di Messina e sarà  trasmesso alla Ragio-

neria Centrale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza

e relativa contabilizzazione.

Messina, _________________

Dirigente del Servizio

L’Ingegnere Capo

Ing. Nicola Alleruzzo
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