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REPUBBLICA ITALIANA 
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Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Enna 

 

 

 

DETERMINA N.9   DEL 10/01/2023  
 

SP 18 Nicosia – Agira dal Km 0+000 al Km 7+300 bivio SP 85b  - Manutenzione ordinaria 

piano viario- Territorio comunale di Agira e Nissoria  

EnteAppaltante:Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 

Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna. 

Professionista incaricato:dott.ssa Barbara Trovato via Nazario Sauro 76 Catania C.F.: 

TRVBBR79C66E536Q 

Ordine di affidamento del servizio: in data 15/12/2021 registro atti d’Ufficio n.188; 

CUP:G17H21026690006 

CIG:  Z6A34495E3 

PROPOSTA DI DETERMINA 

     liquidazione consulenza archeologica  

Il sottoscritto Luigi Messina funzionario direttivo dell’Ufficio del Genio Civile di Enna nella 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto: 

- visto il contratto applicativo dell’accordo quadro per l’esecuzione lavori di manutenzione 

straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 4 Provincia di Enna, del 17/01/2022 

n. 194, registrato a Mussumeli il 24/01/2022 n. 63, con il quale la Stazione Appaltante 

Servizio Genio Civile di Enna, ha affidato l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto 

allaSocietà Consortile Enna Strade s.r.l. P.I. 02064000850, con sede a Mussomeli, viale dei 

Normanni, formata tra i componenti dell’A.T.I. aggiudicatari dell’Accordo Quadro; 

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 15/11/2021;  

- visto l’ordine di affidamento del servizio di consulenza archeologica Reg. Atti d’Ufficio n. 

188 del 15/12/2021, con il quale veniva conferito l’incarico alla dott.ssa Barbara Trovato per 

l’importo complessivo del servizio pari ad €. 3.539,95 comprensivo di I.V.A. e oneri 

accessori;   

- vista la relazione tecnica finale del 04/11/2022 assunta al protocollo di questo Ufficio in 

data07/11/2022 prot. n. 149409, redatta dalla dott.ssa Barbara Trovato relativa alla 

consulenza archeologica dei lavori: “SP 18 “Nicosia – Agira” dal Km 0+000 al Km 7+300 

bivio SP 85b – manutenzione ordinaria piano viario - territorio comunale di Agira e 

Nissoria”; 

- visto il DURC on line n. prot. INPS_33747659 con scadenza validità 25/03/2023, relativo 

alla dott.ssa Barbara Trovato via Nazzario Sauro n. 76 – 95123 Catania; 

- vista la fattura N°1/2023 del 09/01/2023 dell’importo complessivo di € 2.903,60 
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comprensivo € 111,60 di oneri accessori; 

CONSIDERATO 

- che la professionista incaricata, pena la nullità dell’affidamento e nel rispetto delle norme 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i 

pagamenti saranno effettuati sul conto dedicato pressola Banca ************** di 

**************, Piazza ************** - Codice IBAN **************; 

- che la dott.ssa Barbara Trovatoin data 07/11/2022prot. n. 149409 ha trasmesso a questo 

Ufficio la relazione tecnica finale di consulenza archeologica dei lavori: “SP 18 Nicosia – 

Agiradal Km 0+000 al Km 7+300 bivio SP 85b – manutenzione ordinaria piano viario 

territorio comunale di Agira e Nissoria”;  

- chel’incarico di consulenza archeologica affidatogli si può considerare completo ed ultimato; 

- visto e considerato quanto sopra esposto; 

PROPONE 

− di potersi liquidare, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il decreto 

legislativo 10 agosto 2014 n. 126, alla dott.ssa Barbara Trovato l’importo complessivo di €. 

2.903,60(duemilanovecentotre/60) presso la Banca ************** di **************, 

Piazza ************** Codice IBAN ************** 

 

Il Responsabile Unico Del Procedimento 

(F.D. Luigi Messina) 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93) 

 

L’Ingegnere Capo, Dirigente del Servizio Genio Civile di Enna, giusta nomina del Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale Tecnico di cui al D.D.G. n. 901 del 23/06/2022   

Visto la proposta di Determina del RUP sopra riportata 

DETERMINA 

− di potersi liquidare, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il decreto 

legislativo 10 agosto 2014 n. 126, alla dott.ssa Barbara Trovato l’importo complessivo di €. 

2.903,60 (duemilanovecentotre/60) presso la Banca ************** di **************, 

Piazza ************** Codice IBAN ************** 

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale di quest’Ufficio del Genio Civile di 

Enna - Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti. 
 

  

 L’Ingegnere Capo 

(arch. Concetta Fontanazza) 
 (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93) 

 


