
 

Proposta n. 101 del 14/05/2019 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015)  

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

SETTORE II 
 

Edilizia – Viabilità – Patrimonio Immobiliare e Protezione Civile 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 316 DEL 16 MAG 2019 
 

OGGETTO: Opere accessorie e di completamento funzionale per l’istallazione di un ponte “Bailey” sulla 

S.P. n. 38 al Km 1+200. Progetto esecutivo del 4/12/2018 dell’importo complessivo di € 265.000,00. Liqui-

dazione Fatt. n. 10/A del 17/04/2019 emessa dall’Operatore Economico “S.I.FIN. s.r.l. per servizio di allog-

gio in struttura alberghiera compreso il servizio di 1° colazione rivolto ai militari. CIG: Z7F271C7AF. 
 

 

Relazione dell’Ufficio 
 

Premesso: 
- Visto il decreto del Direttore Generale N. 1415/S. 10/DRPC Sicilia del 21/12/2018 avente per oggetto: 

“Decreto di finanziamento ed impegno dei lavori urgenti ed indifferibili necessari per il ripristino, a seguito 

di cedimento, dell’attraversamento stradale sul torrente Stincone, in corrispondenza del Km 1+200 della S.P. 

N. 38 Mussomeli – San Cataldo” €. 265.000,00; 

- Visto la determina dirigenziale N. 1003 del 6/12/2018 con cui si approva l’intervento di cui in oggetto; 

- Visto la determina n. 1064 del 20/12/2018 a parziale modifica della Determina Dirigenziale N. 1003 del 

6/12/2018  di € 265.000,00 di cui € 53.541,64 per lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 211.458,35 per 

somme a disposizione così ripartiti: 

1) I.V.A. al 22% su € 53.541,64     €  11.779,16 

2) Contribuzione ANAC     €        30,00 

3) Conferimento a discarica e caratterizzazione compresa IVA €           15.198,20 

4) Indagini geognostiche compresa IVA    €           18.300,00 

5) Lavori eseguiti con somma urgenza per protezione tagli 

    del corpo stradale, compreso IVA    €           39.217,19 

6) Smaltimento tubolare armici vecchi    €             3.579,51 

7) Oneri montaggio ponte militare    € 37.354,29 

8) Quota manutenzione elementi ponte dopo uso   €   2.000,00 

9) Canone annuale concessione del ponte   €   4.800,00 

10) Spese collaudo ponte     €             1.000,00 

11) Polizza assicurativa Kasco personale e mezzi militari  €             9.500,00 

12) Polizza assicurativa RTC     €             1.500,00 

13) Alloggio e prima colazione 16gg x 70p x € 30,00  €           33.600,00 

14) Pranzo in loco con catering e cena 16ggx70px€ 30,00 €           33.600,00 

 Totale somme a disposizione    €         211.458,35 

- Vista la determinazione dirigenziale n. 91 del 20/02/2019 avente per oggetto: Servizio in alloggio in 

struttura alberghiera compreso il servizio di prima colazione, rivolto ai militari che il Ministero della 

 

 



Difesa ha destinato al Liberio Consorzio Comunale di Caltanissetta nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra 

lo stesso ed il Genio Guastatori di Palermo impegnati nel gittamento di un ponte Bailey sulla S.P. n. 38 al 

Km. 1+200. Approvazione capitolato e determinazione a contrarre e di affidamento diretto del servizio, ai 

sensi dell’art. 32, comma 2, II periodo, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Che il servizio di cui alla determina dirigenziale n. 91/2019 del è stato affidato alla R.T.I. S.I.FIN. 

(capogruppo) ed AD MAJORA (Mandante) giusto verbale di consegna del 07/03/2019 e lo stesso è stato 

ultimato il 27/03/2019 giusto verbale del 28/03/2019;  

- Che con nota del 19/03/2019 Prot. n. 3743 è stato consegnato alla RTI l’Ordinativo con allegato Capitolato 

Tecnico; 

- Visto il verbale del 07/03/2019 con il quale è stato consegnato il servizio di cui sopra sotto riserva di legge; 

- Visto il verbale di ultimazione di servizio del 28/03/2019; 

- Visto il certificato di regolare esecuzione del servizio del 4/4/2019 dove sono stati certificati n. 526 

pernottamenti;  

- Vista la nota prot. N. 3873 del 21/03/2019 trasmessa dall’Operatore Economico S.I.FIN Sr.l.; 

- Vista la certificazione del servizio effettuato del 29/03/2019 pari ad € 16.972,48 emessa dal RUP; 

- Vista la nota del 7/05/2019 dell’Operatore Economico AD MAJORA s.r.l.  

- Visto la fattura N. 10 A del 17/04/2019 di € 16.972,48 di cui € 15.429,53 di imponibile ed € 1.542,95 per 

I.V.A. al 10% emessa dall’Operatore Economico S.I.FIN s.r.l. capogruppo del R.T.I. con con l’Operatore 

Economico AD MAJORA s.r.l.; 

- Visto che il superiore importo trova collocazione al punto B 13 del quadro economico dell’intervento di cui 

alla determina dirigenziale N. 1064/2018; 

- Visto il DURC dell’Operatore Economico in cui si evince che la stessa è in regola con gli obblighi di legge; 

- Visto la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 prodotta; 

- Ritenuto dovere disporre il pagamento della fattura imputando la relativa somma per € 16.972,46; 

- Visto:  

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii. 

- il D.lgs 50/2016. 

- il D.lgs 56/2017. 

- la L.R. n.8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.711 e 

ss.mm.ii. 

- il D.P.R.S. n. 13/12. 

- le linee guida n. 3 e 4 anno 2016 dell’ANAC; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in ma-

teria rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzio-

ne”; 

- le norme vigenti di settore. 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

-  Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito 
 

 PROPONE  

1 - Di liquidare all’Operatore Economico RTI S.I.FIN. (capogruppo) ed AD MAJORA (Mandante) e per 

essa alla capogruppo S.I.FIN s.r.l. con sede in Caltanissetta, via Fasci Siciliani, partita I.V.A. e codice 

fiscale 01290720851 la somma di € 16.972,48 di cui alla fattura n. 10/A del 17/04/2019  identificativo SDI 

727291761 mediante bonifico codice IBAN IT63Q05Z1616700000009121973, per il servizio di alloggio in 

struttura alberghiera compreso il servizio di prima colazione, rivolto ai militari che il Ministero della Difesa 

ha destinato al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

2 – Dare atto che il pagamento della succitata somma è subordinata all’accreditamento della stessa da parte 



del Dipartimento Regionale della Protezione Civile; 

3 - Dare atto che il pagamento deve essere sottoposto alla “Verifica Inadempienti” presso l’Agenzia delle 

Entrate – Riscossione, ai sensi dell’art. 48/bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii.. 

Caltanissetta, 13/05/2019 

 L’Istruttore Tecnico 

 f.to  Geom. Angelo Montoro 

 

 Il R.U.P. 
 f.to Arch. Giuseppe Lunetta 

 
 

La spesa di € 16.972,48  è compresa nella somma di € 265.000,00 impegnata al n. 1463/2018 sul Cap. 50158 

Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012. La suddetta somma di € 265.000,00, finanziata dalla Regione Siciliana – 

Dipartimento di Protezione Civile giusto D.D.G. N. 1415/S.10/DRPC Sicilia del 21/12/2008, sarà incamerata 

sul Cap. 16000 Cod Bil. 4.02.01.02.001 Acc. N. 413/2018. 

Caltanissetta, 

L’Istruttore Direttivo Finanziario 
f.to Sig.ra Olga Di Giugno 

 

 
Il Dirigente 

 

- Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità 

dell’Istruttoria; 

- Ritenuta la sua approvazione; 

- Visto l’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 

 

Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai 

sensi dell’Art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 del regolamento sul 

Sistema Integrato dei Controllo Interni. 

 
 Il Dirigente di Settore 
 f.to Dott. Renato Mancuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere     Favorevole 

___________________________________________________________________________________ 

Caltanissetta, 15/05/2019 

f.to Salvaggio  

 IL FUNZIONARIO Il DIRIGENTE 

 f.to Nicolosi f.to Alessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni dal 21/05/2019 al 04/06/2019 e 

contro essa non sono state prodotte opposizioni. 

La stessa ha valore di pubblicità-notizia. 

Caltanissetta, lì _______________ 

 Responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio 

 _______________________________________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ______________________________ 


