
N. P. _____ del ___________ 

 

 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 

Codice fiscale: 00115070856 
 

SETTORE IV 

VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE – 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL _________________ 
 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SS.PP. nn. 211 e 16 per il 

miglioramento della viabilità e del relativo collegamento con la costruenda strada a 
scorrimento veloce per Tumarrano, al Km 7+000 della S.P. 16 - CIG 7968935D2F - CUP 
I87H17000330002 – Cod. Caronte SI 1 18628. 
Liquidazione anticipazione del 20% sull’importo contrattuale e pagamento. 

Relazione dell’Ufficio 

Premesso che: 
- l’impresa C.S.T. COSTRUZIONI SRL con sede in Mussomeli (CL), C.F. e P.IVA 01663030854, con 

contratto digitale prot. n. 7338 del 30/06/2020, ha assunto l’esecuzione dei lavori in oggetto a seguito 
della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 216 dell’11/03/2020 con la quale, peraltro, si è 
preso atto del quadro tecnico economico post-gara; 

- con la citata Determinazione Dirigenziale 216/2020 si è dato atto, inoltre, che la spesa di € 1.482.942,34 
risulta impegnata sul Cap. 50201 impegno n. 1117/2019 mentre per la parte entrata è stato assunto sul 
Cap. 16721 l’accertamento n. 433/2019; 

- sia l’impegno n. 1117/2019 che l’accertamento n. 433/2019, giusta Deliberazione Commissariale, con i 
poteri della Giunta, n. 37 del 26/06/2020, a seguito della spesa di € 600,00 effettuata nell’esercizio 2019 

per la contribuzione ANAC, sono stati reimputati per € 1.113.886,00 nell’esercizio 2020 e per € 

368.456,34 nell’esercizio 2021; 
- con verbale del 15/06/2020, sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza, che dovranno essere realizzati 

in gg. 306 (trecentosei) consecutivi a partire dalla data di consegna, per cui l’ultimazione dei lavori è 

prevista per il 16/04/2021; 
- con nota inviata tramite pec del 10/09/2020 l’impresa C.S.T. COSTRUZIONI SRL, ha chiesto la 

corresponsione dell’anticipazione di € 237.860,71 oltre IVA, pari al 20% dell’importo contrattuale di € 

1.189.303,56 ed ha inviato a mezzo SDI la relativa fattura elettronica; 
- a garanzia dell’anticipazione, l’impresa ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 200171 del 09/09/2020 e 

l’Atto Addizionale n.1 alla medesima del 16/09/2020 emesse entrambi dalla Società ABC Asigurari 
Reasigurari S.A., con sede in Bucarest (Romania) Via Scoala Floreasca n. 24, Sector 1, 0011644, 
dell’importo garantito di € 237.860,72, oltre il tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al 
recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori dello 0,05%; 
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- l’art.3 del Capitolato Speciale d’appalto, allegato al contratto digitale del 30/06/2020 prot. n. 7338 dei 

lavori in oggetto, prevede la corresponsione all’impresa esecutrice dei lavori dell’anticipazione pari al 

20% dell’importo contrattuale; 
- che i lavori consegnati in data 15/06/2020 hanno avuto concreto inizio e sono regolarmente in corso di 

esecuzione. 

Visti: 

- l’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, coordinato con il Decreto Lgs. N.56/2017 (correttivo appalti), 

che prevede la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo 

contrattuale; 
- la nota inviata tramite pec del 10/09/2020, con la quale l’impresa C.S.T. COSTRUZIONI SRL ha chiesto 

la corresponsione dell’anticipazione sull’importo contrattuale di € 237.860,71 oltre IVA, pari al 20% 

dell’importo contrattuale di € 1.189.303,56; 
- la polizza fideiussoria n. 200171 del 09/09/2020 e l’Atto Addizionale n.1 alla medesima del 16/09/2020 

emesse entrambi dalla Società ABC Asigurari Reasigurari S.A., con sede in Bucarest (Romania) Via 
Scoala Floreasca n. 24, Sector 1, 0011644, dell’importo garantito di € 237.860,72, oltre il tasso di 
interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il 

cronoprogramma dei lavori dello 0,05%; 
- la fattura elettronica n. FATTPA 7_20 del 10/09/2020 SDI 3632714098 dell’importo di € 237.860,71 

oltre € 52.329,36 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 290.190,07; 
- l’IBAN del conto corrente bancario dedicato riportato in fattura corrispondente con quello autocertificato 

dall’impresa, ai sensi della L. 136/2010, e indicato in contratto; 
- il DURC On Line Regolare, prot. n. 15262083, richiesta del 25/06/2020, scadenza validità 23/10/2020. 

Richiamato: 
- il DDG dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana n. 3564 del 29/11/2018 di 

finanziamento dell’importo complessivo di € 1.943.732,00, registrato alla Ragioneria centrale per 
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 19/12/2018 al num. 18 scheda 12 di 
finanziamento sul capitolo 672468 del Bilancio della regione per € 1.652.172,20 sull’esercizio 2019 ed € 

291.559,80 sull’esercizio 2020; 
- l’art. 5 del suindicato DDG 3564/2018 che così recita: “All’erogazione delle somme si provvederà su 

richiesta del funzionario delegato del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, corredata da 

apposita documentazione giustificativa della spesa inerente l’appalto, mediante mandato all’Ente sul 

Conto Corrente di tesoreria unica intrattenuto presso la Banca d’Italia”. 
 

Dato atto che: 
- occorre procedere alla liquidazione della spesa per come sopra indicato ed alla richiesta di erogazione al 

Dipartimento Regionale competente; 
- con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per quanto liquidato con la presente determinazione, la 

spesa di € 290.190,07, quale anticipazione del 20% sull’importo contrattuale di € 1.189.303,56, inclusa la 

relativa IVA, risulterà esigibile nell’esercizio 2020 e la stessa, per la parte spesa, sarà imputata sul 

Capitolo 50201 Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 – Impegno n. 1117/2019 mentre per la parte entrata, sarà 
imputata sul capitolo 16721 del Bilancio dell’Ente – codice 4.02.01.02.001 – Acc. n. 433/2019; 

- occorre provvedere al pagamento dell’anticipazione, subordinato all’accreditamento della somma 

richiesta da parte del sopraccitato Assessorato, in favore delle imprese interessate. 
- in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscrittore della presente relazione 
istruttoria: 
• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
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o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
o legami professionali; 
o legami societari; 
o legami associativi; 
o legami politici; 
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

Caltanissetta 17/09/2020 
  

Il Direttore dei Lavori 

Ing. Salvatore Notarstefano 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Richiamati: 
- la Determinazione Dirigenziale n. 572 del 28/07/2017 di affidamento della propria funzione di R.U.P., ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto; 
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- 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. 

Ritenuto di provvedere in merito 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) Liquidare la somma di € 290.190,07, quale anticipazione del 20% sull’importo contrattuale di € 

1.189.303,56, di cui € 237.860,71 per imponibile ed € 52.329,36 per IVA al 22%, a norma dell’art. 35, 

comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da corrispondersi all’impresa C.S.T. COSTRUZIONI SRL 
che ha emesso la fattura elettronica n. 7_20 del 10/09/2020 SDI 3632714098 dell’importo complessivo 
di € 290.190,07 di cui € 237.860,71 per imponibile ed € 52.329,36 per IVA al 22% e con specifica del 
codice IBAN per il pagamento IT63R0897583380000000010667, il tutto previa erogazione da parte 
dell’Assessorato Regionale competente. 

3) Disporre di inoltrare all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità la richiesta di 

erogazione della somma di € 290.190,07, come disposto nell’art. 5 del DDG n. 3564 del 29/11/2018. 

4) Provvedere al pagamento dell’anticipazione di cui al punto 2, subordinato all’accreditamento della 

somma richiesta da parte del sopraccitato Assessorato, in favore dell’impresa a saldo della fattura 
elettronica n. 7_20 del 10/09/2020 SDI 3632714098, mediante bonifico al cod. Iban 
IT63R0897583380000000010667. 

5) Dare atto che con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per quanto liquidato con la presente 
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determinazione, la spesa di € 290.190,07, quale anticipazione del 20% sull’importo contrattuale di € 

1.189.303,56, inclusa la relativa IVA, risulterà esigibile nell’esercizio 2020 e la stessa, per la parte spesa, 

sarà imputata sul Capitolo 50201 Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 – Impegno n. 1117/2019 mentre per la 
parte entrata, sarà imputata sul capitolo 16721 del Bilancio dell’Ente – codice 4.02.01.02.001 – Acc. n. 
433/2019, entrambi reimputati come specificato nelle premesse. 

6) Dare atto che per la verifica Equitalia per € 237.860,71, ai sensi del D.M. 18/01/2008 n. 40, modalità di 
attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29/09/73 n. 602 e circolari MEF n. 22 del 29/07/2008 e n. 29 del 
08/10/2009, risulta sospesa dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, giusta articolo 153 del D.L. n. 34/2020 
convertito in Legge dalla Legge 17/07/2020 n. 77 e successiva proroga della sospensione giusta art. 99 
del D.L. 14/08/2020 n. 104. 

7) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscrittore della 
presente proposta:  
· non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interesse  con  i  Soggetti  interessati  al  procedimento  

di  cui all’oggetto  e  per  i  quali  è  fatto  obbligo  espresso  di  astenersi  ai  Dirigenti,  ai  Capo  

Settore,  alle Posizioni  Organizzative,  ai  Funzionari,  agli  Istruttori  Direttivi,  ai  Responsabili  di  
Procedimento dall’adottare  pareri,  valutazioni  tecniche,  atti  endoprocedimentali,  nonché  il  

provvedimento  finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale; 

· e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
o legami professionali;  
o legami societari; 
o legami associativi; 
o legami politici; 
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

8) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità ed Edilizia. 

9) 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. 

10) 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. 

11) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”. 

12) 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 17/09/2020  
  Il Responsabile Unico del Procedimento 

  (art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. – 
  art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.) 
  Ing. Pasqualino Antonio Siracusa 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

Vista: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV, Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare, giusta determinazione commissariale n. 438 del 29/6/2020; 
- la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata; 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta; 

Visto l’O.R.EE.L.; 

DETERMINA 
 
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. 

3. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscritto: 
• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
o legami professionali; 
o legami societari; 
o legami associativi; 
o legami politici; 
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 
 IL DIRIGENTE 
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Firmato il 21/09/2020 09:37

Seriale Certificato: 120043800002034798969398210173957667165

Valido dal 03/07/2020 al 03/07/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



6 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITÀCONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere 
__________________________________________________________________________.  
 
 Caltanissetta, ______________ 

 IL RESPONSABILE dei SERVIZI 
 ECONOMICO-FINANZIARI 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

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 

________________ al ______________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta,  
 
 Il Responsabile della tenuta 
 dell’Albo Pretorio 
 ___________________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  _________________________ 

favorevole - Parte entrata Cap. 16721 (Acc. n. 2019/433) - Parte spesa Cap. 50201 (Imp. n. 2019/1117)

21/09/2020

24/09/2020 08/10/2020

Firmato digitalmente da

Alberto Nicolosi 


