
Proposta n. U.T. 306 del 26/11/2019 
 

 

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

già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale:  00115070856 

 

SETTORE IV  
SERVIZIO  VIABILITA’ e TRASPORTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 866  DEL 27 Novembre 2019                        
           

 

OGGETTO: Fornitura di mc 60 di misto granulometrico per il ripristino delle condizioni minime di 

transitabilità in sicurezza della SP 233 “R.T. Villalba-Cammarata” in territorio di Villalba. 

CIG: ZF42A13ECB. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione della Fornitura e 

Pagamento fattura all’Affidatario. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Giuseppe Lo Manto 

 

 

PREMESSO: 

 

- che con D.D. n. 728 del 11/10/2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la Fornitura di mc 60 di misto granulometrico per il ripristino delle condizioni minime 

di transitabilità in sicurezza della SP 233 “R.T. Villalba-Cammarata” in territorio di Villalba, è 

stata affidata alla ditta Corbetto Calogero, avente sede in Mussomeli via Palermo n. 153, C.F. 

CRBCGR73A03F830I – P.IVA 01492110851, per l’importo contrattuale di € 996,00, oltre IVA; 

 

- che con la stessa D.D. n. 728 è stato approvato il foglio patti e condizioni del 08/10/2019 redatto per 

la fornitura in oggetto nel quale risulta definito l’importo presunto per complessivi € 996,00, oltre 

IVA, nonché il prezzo offerto dalla ditta Corbetto di € 16,60 per mc di misto fornito; 

 

- che ai sensi dell’art. 8 – garanzia contrattuale definitiva – del ripetuto Foglio, l’affidatario del 

servizio, in luogo di produrre apposita polizza fideiussoria assicurativa a garanzia contrattuale, ha 

deciso di incrementare del 2% il proprio ribasso offerto; 

 

- che con nota n. 14308 del 15/10/2019 è stato comunicato alla ditta Corbetto Calogero l’affidamento 

della fornitura in parola. Tale nota, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 (Codice dei 

Contratti), restituita per accettazione da parte dell’affidatario, costituisce formalmente il contratto 

di esecuzione. Nella stessa nota, giusto l’art. 3 del Foglio Patti e Condizioni, veniva stabilito che la 

fornitura doveva essere eseguita in un giorno lavorativo previa accordo tra le parti sulla data della 

stessa al fine di non incorrere a disguidi tali da compromettere la regolare esecuzione; 

 

- che la fornitura è stata effettuata in data 24 Ottobre 2019 a mezzo dell’autocarro marca IVECO 

TRAKKER targato EJ956CD, avente cassone marca Kingstone delle seguenti dimensioni: m. 
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5,80x2,40x1,44 per un volume di mc 20,04 arrotondato a 20,00 mc. L’autocarro ha effettuato tre 

trasporti consegnando, quindi, 60,00 mc di materiale come richiesto;  

 

- che il compenso, pertanto, ammonta a             mc 60,00  x  €/mc 16,60         =             € 996,00 

            da cui detraendo il 2% per ulteriore ribasso in luogo della cauzione contrattuale            € -19,92 

                  resta il compenso netto, oltre IVA, di         € 976,08 

(diconsi euro novecentosettantasei/08) 

 

 

- che in data 29 ottobre 2019 lo scrivente RUP ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione della 

Fornitura che ne certifica il regolare espletamento nei tempi e nei modi da parte della ditta Corbetto 

Calogero con sede in Mussomeli via Palermo n. 153, C.F. CRBCGR73A03F830I – P.IVA 

01492110851, e ne liquida in € 976,08 (diconsi euro novecentosettantasei/08) il compenso al netto 

dell’ulteriore miglioria; 

 

- che in data 07/11/2019 la ditta Corbetto Calogero ha emesso la fattura elettronica n. 0017/EL 

assunta in protocollo il 18/11/2019 al n. 15.954, dell’importo complessivo di € 1.190,82 di cui € 

976,08 per imponibile ed € 214,74 per IVA al 22%; 

 

- che la spesa complessiva di € 1190,82 trova la piena copertura finanziaria giusto impegno n. 2019/ 

691, Bilancio  2019  competenze  –  Cod.  Bilancio10.05.1.03.01.02.999   Cap.  18212  “Acquisto  

generi  diversi  per  la  manutenzione  ordinaria  delle  SS.PP. e della segnaletica” assunto con D.D. 

n. 728 del 11/10/2019; 

 

ACCERTATO: 

- l’avvenuta esecuzione della fornitura; 

 

- la regolarità della fattura elettronica  di cui si conferma l’importo complessivo di  € 1.190,82 di cui € 

976,08 per imponibile ed € 214,74 per IVA al 22%,  con scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 

ter, comma 1, DPR 633/1972; 

 

- la regolarità contributiva della ditta Corbetto Calogero giusto D.U.R.C. n. INPS_16705052 richiesto 

in data 02/08/2019 e valido fino al 30/11/2019; 

 

- la dichiarazione del 14/11/2019 della ditta Corbetto relativa al conto corrente dedicato; 

 

- l’auto certificazione del 07/11/2019 della ripetuta ditta Corbetto relativamente alla iscrizione alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta; 

 

- che non si rilevano conflitti di interesse, ex art. 6 bis L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, 

relativamente al procedimento in questione; 

 

Richiamati, altresì: 

- 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 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

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

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

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- le norme vigenti di settore; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 
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RITENUTO CHE occorre provvedere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura 

ed al pagamento della fattura alla ditta Corbetto. 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 

specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di approvare in linea amministrativa, il Certificato di Regolare Esecuzione della Fornitura, emesso in 

data 29/10/2019 dal Responsabile del Procedimento, che conferma in € 976,08, oltre IVA, l'importo 

del compenso netto dovuto alla ditta Corbetto Calogero; 

3) Di liquidare  e pagare la somma di € 1.190,82  (compreso IVA al 22%) a favore della Ditta Corbetto 

Calogero, Via Palermo n. 153, 93014 Mussomeli (CL), P.I. 01492110851, C.F. 

CRBCGR73A03F830I, e-mail gerocorbetto@libero.it, mediante bonifico bancario su conto corrente  

codice IBAN  IT51K0521683380000008010124, per la fornitura cui alla fattura n. 0017/EL del 

07/11/2019, identificativo Sdl  1975363759; 

4) Di determinare in € 24,30 l’economia sull’impegno n. 2019/691 assunto con D.D. n. 728 del 

11/10/2019; 

5) Di dare  atto  che  in  applicazione  del  Piano  Triennale  2019-2021  di  prevenzione  della  

corruzione  e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 29/01/2019, per il 

sottoscrittore della proposta non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione 

all’oggetto della presente determinazione. 

6) Ricordato che analoga dichiarazione è stata resa dal Dirigente che sottoscrive la presente 

determinazione. 

7) Di dare atto che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, 

a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 

8) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla 

data notifica dello stesso. 

9) Di dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale 

fattispecie. 

10) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi 

dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di 

gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del 

Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 

11) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 

 

Caltanissetta 26/11/2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

f.to Geom. Giuseppe Lo Manto 

 

 

La spesa di € 1.190,82 fà  carico  al  Bilancio  2019  competenze  –  Cod.  Bilancio 10.05.1.03.01.02.999   

Cap.  18212  “Acquisto  generi  diversi  per  la  manutenzione  ordinaria  delle  SS.PP. e della segnaletica” - 

Impegno n. 2019/691, assunto con D.D. n. 728 del 11/10/2019.  
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In applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con  deliberazione  commissariale  n.  4  del  29/01/2019,  per  il  sottoscrittore  della  presente  attestazione  

non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto del presente atto. 

 

L’Istruttore Finanziario 

          f.to Rag. Mario Damico 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Richiamati:  

 

La  propria  attribuzione  dell’incarico  di  direzione  del  Settore   IV  Viabilità    Trasporti    Edilizia 

Patrimonio Immobiliare - Protezione  Civile, giusta Determinazione Commissariale, con i poteri del 

Presidente, n. 58 del 16/05/2019;  

 

La superiore proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento;  

  

Ritenuta necessaria la sua approvazione;  

  

Visto l’O.R.EE.L.;  

  

D E T E R M I N A 

  

  

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa.  

 

2) 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 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
f.to Dott. Renato Maria Mancuso 
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SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

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

 

Cap. 18212 Bil. 2019 utilizzando l’impegno 2019/691 assunto con D.D. n. 728/2019 

 

Effettuati i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del mandato di 

pagamento.  Liquidazione n. ____ del ________ 

 

Caltanissetta, lì  27/11/2019 

 

 

     IL FUNZIONARIO  

         f.to Salvaggio  

             Il RESPONSABILE  P.O. 

                                                                                                DEI SERVIZI FINANZIARI  

                                                                                                   f.to Nicolosi   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  consecutivi:  

dal 03/12/2019  al 17/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 


