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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

Settore IV - Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______ DEL _________ 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n. 253 ex 

R.T. “Mussomeli – Caltanissetta”, tratto compreso tra la S.S. n. 122 e la S.P. n. 

40, dipendenti dal progetto del 14/10/2009, aggiornato il 14/04/2016, di 

complessive € 2.530.000,00. CIG: 6599046906 – CUP: I97H16000020001. 

Approvazione perizia di assestamento spese dell’11/06/2021, stato finale dei 

lavori, certificato di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso 

d’opera. Liquidazione e pagamento rata di saldo, svincolo della polizza 

fidejussoria e determinazione delle economie. 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

- con disposizione di servizio prot. NP/2009/1460 del 30/03/2009 è stata attribuita la funzione di 

progettista dell’opera in oggetto al dipendente dell’Ente Ing. Pasqualino Antonio Siracusa ed allo 

stesso è stata affidata la funzione di direttore dei lavori con disposizione di servizio n. 1555 del 

30/07/2018; 

- con disposizione di servizio prot. NP/2016/139 del 22/01/2016 è stata attribuita la funzione di 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi al dipendente dell’Ente Ing. 

Salvatore Notarstefano in sostituzione dell’Ing. Leonardo Golia, in quiescenza, successivamente 

ratificata dalla deliberazione commissariale n. 88/2016; 

- con Deliberazione Commissariale, con i Poteri della Giunta, n. 88 del 19/12/2016 è stato approvato 

in linea amministrativa il progetto esecutivo del 14/10/2009, aggiornato il 14/04/2016, relativo ai 

“Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n. 253 ex R.T. “Mussomeli – 

Caltanissetta”, tratto compreso tra la S.S. n. 122 e la S.P. n. 40” per l’importo complessivo di € 

2.530.000,00, secondo il seguente quadro economico: 

A. LAVORI 

1. Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 1.938.700,00 

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €  51.600,00 

  Sommano €  1.990.300,00  €  1.990.300,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Imprevisti  €  10.000,00 

2. IVA il 22% di A  €  437.866,00 

3. Incentivo e spese di progettazione 2% di A (di cui  

 € 13.234,11 percepiti per il progetto del 28/10/2009)  €  39.806,00 

4. Spese sostenute per la precedente gara d’appalto,  
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 successivamente revocata con D.D. n. 588 del 06/07/2015 € 7.179,80 

5. Spese per nuovo appalto (Pubblicità Bando di Gara e 

 contributo A.N.A.C.) € 3.700,00 

6. Compensi Commissione di Gara  €  30.000,00 

7. Anticipazione dell’Impresa ed arrotondamenti € 11.148,20 

  Sommano €  539.700,00  €  539.700,00 

  Totale complessivo  € 2.530.000,00 

- detti lavori sono stati finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con decreti n. 9774 

del 13/02/2007 e n. 14436 del 09/11/2007; 

 

- con la richiamata deliberazione n. 88/2016 è stata manifestata, altresì, la volontà di contrarre 

approvando lo schema di bando di gara con accluso disciplinare della procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, utilizzando la struttura dell’UREGA, sezione 

provinciale di Caltanissetta, ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. n.12/2011; 

 

- con Deliberazione Commissariale n. 43 del 29/05/2017 è stata modificata la D.C. n. 88/2016, in 

particolare nel punto 6) del dispositivo, disponendo di appaltare i lavori in oggetto mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio del minor 

prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 

56/2017, utilizzando per l’espletamento della gara la struttura dell’Ufficio contratti di questo Ente, 

attesa la previsione del comma 5 del nuovo art. 9 della L.R. 12/2011 come introdotto dall’art. 1, 

comma 3, della L.R. 1/2017, e nel punto 5), approvando il nuovo schema di bando di gara con 

accluso disciplinare; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 195 del 09/03/2018, si è proceduto all’aggiudicazione della 

gara, esperita con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con il 

criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato 

dal D.Lgs. 56/2017, nei confronti dell’impresa all’impresa Intesa Verde S.r.l. con sede legale in 

Strada Salina d’Altavilla n. 4 – Trapani – C.F. e P.I. 02343180812, che ha offerto il ribasso del 

26,8799% sul prezzo posto a base di gara, per un importo contrattuale, al netto di IVA, di € 

1.469.179,38, inclusi gli oneri di sicurezza, provvedendo, altresì, all’approvazione del seguente 

Q.T.E. post gara regolarizzando le voci delle somme a disposizione a seguito dell’annullamento 

della spesa, non più necessaria, per la commissione aggiudicatrice e l’intervenuta modifica 

normativa circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicità della gara: 

A. LAVORI 

1. Lavori a misura € 1.990.300,00 

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €  51.600,00 

  Importo lavori soggetto a ribasso d’asta (A.1 – A.2)  € 1.938.700,00 

3. Ribasso d’asta del 26,8799% € 521.120,62 

  Restano  € 1.417.579,38 

4. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 51.600,00 

                                                    Totale importo contrattuale € 1.469.179,38 € 1.469.179,38 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Imprevisti  €  40.296,44 

2. IVA il 22% sui lavori  €  323.219,46 

3. Incentivo e spese di progettazione 2% di A (di cui  

     € 13.234,11 percepiti per il progetto del 28/10/2009)  €  39.806,00 

4. Spese sostenute per la precedente gara d’appalto,  

      successivamente revocata con D.D. n. 588 del 06/07/2015 € 7.179,80 

5. Spese sostenute per la precedente gara di appalto 

     (criterio dell’OEV), successivamente sospesa con 

     Del. Comm. n. 24 del 13/03/2017 e modificata 

     con Del. Comm. 43 del 29/05/2017 € 2.803,56 

6. Spese per contribuzione ANAC nuovo appalto 

     con miglior prezzo  €  600,00 
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7. Anticipazione dell’Impresa ed arrotondamenti € 11.148,20 

                                                Totale somme a disposizione  €  425.053,46  €  425.053,46 

                                             Importo complessivo intervento   € 1.894.232,84 

C. ECONOMIE 

1. Economie ribasso d’asta € 521.120,62 

2. IVA – il 22% sul ribasso d’asta € 114.646,54 

                                                                     Totale economie  € 635.767,16 € 635.767,16 

                                                                                                                 Totale  € 2.530.000,00 

- con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 195 del 09/03/2018,  in funzione dell’esigibilità 

al 31/12/2018, sono state disposte le seguenti iscrizioni contabili nel bilancio dell’Ente: 

 Esercizio 2018 – Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Cap. 50131 (Viabilità-lavori di M.S. e 

messa in sicurezza delle strade provinciali) - Importo € 6.937,27 derivante da avanzo vincolato 

- Impegno 2018/263;  

 Esercizio 2018 – Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Cap. 50130 (Viabilità – Interventi di 

ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale) - Importo € 1.223.062,73 

Impegno 2018/264;  

 Accertamento n. 61/2018 dell’importo di € 1.223.062,73 al Cap. 15150 – Codice Bilancio 

4.02.01.01.001; 

e riservato di assumere il restante impegno di spesa di € 640.414,93 con separato atto 

amministrativo all’inizio dell’anno 2019. 

 

- l’impresa “Intesa Verde S.r.l.” ha costituito la garanzia contrattuale a mezzo fidejussione 

assicurativa con polizza n. 05108291001244 del 12/07/2018 e per l’importo garantito di € 

250.000,00 emessa dall’Agenzia di Trapani Del Legno – 051082 della Società Cattolica 

Assicurazioni S.p.A.; 

 

- il contratto è stato stipulato il 19/07/2018 con il n. 8573 di repertorio, registrato in Caltanissetta il 

19/07/2018 al n. 2190 serie 1T, per l’importo di € 1.469.179,38, oltre IVA;  

- detti lavori sono stati consegnati con verbale del 30/08/2018 senza riserva da parte dell’Impresa, 

fissando l’ultimazione per il 23/12/2019; 

- giusta disposizione di servizio n. 2371 del 03/12/2018 è stata affidata la funzione di Coordinatore 

per la sicurezza in esecuzione dei lavori in oggetto al dipendente dell’Ente Ing. Raffaele 

Giarratana; 

- con disposizione di servizio n. 1555 del 30/07/2018 è stato nominato Collaudatore Tecnico-

Amministrativo in corso d’opera dei lavori in oggetto l’Arch. Giuseppe Lunetta, Funzionario 

Architetto di questo Ente, e con successiva disposizione di servizio n. 2371 del 03/12/2018 allo 

stesso è stata affidata la funzione di Collaudatore Statico in corso d‘opera; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 928 del 13/11/2018 è stato riconosciuto l’atto di cessione di 

credito pro-solvendo rotativo crediti presenti e futuri con tracciabilità, con sottoscrizioni autenticate 

dal notaio Avv. Michele Sipione, repertorio numero 8336 datato 29/10/2018, con il quale la società 

“Intesa Verde S.r.L.”, con sede legale in Strada Salina d’Altavilla n. 4 – Trapani – C.F. e P.I 

02343180812, in persona del Signor Reina Giuseppe, nato ad Erice l’11/07/1986, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante 

della predetta società, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori in oggetto, ha ceduto alla 

“CREDEMFACTOR S.p.A.”, con sede legale in Reggio Emilia Via Ernesto Che Guevara 4/B, i 

propri crediti di impresa futuri derivanti dall’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo 

complessivo pari ad € 1.469.179,38, oltre I.V.A.; 

- in data 05/03/2019 è stata redatta una Perizia di Assestamento Spese del Quadro Economico al fine 

di inserire, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, le spese necessarie per lo 

spostamento dei sottoservizi (Gas, Energia elettrica, Acqua e Telefonia) che non consentivano il 

regolare svolgimento dei lavori, per cui il nuovo quadro economico risultava il seguente:  
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A) LAVORI 

1. Lavori al netto del ribasso d’asta del 26,8799%, 

  comprensivo del costo della sicurezza   € 1.469.179,38 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Imprevisti € 40.296,44 

2. IVA il 22% di A € 323.219,46 

3. Incentivo e spese di progettazione 2% di A (di cui 

 € 13.234,11 percepiti per il progetto del 28/10/2009)  € 39.806,00 

4. Spese sostenute per la precedente gara d’appalto,  

successivamente revocata con D.D. n. 588 del 06/07/2015 € 7.179,80 

5. Spese per la precedente gara di appalto (criterio O.E.V.), 

successivamente sospesa con Del. Comm. N. 24  

del 13/03/2017 e modificata con Del. Comm. N. 43  

del 29/05/2017. € 2.803,56 

6. Spese per contribuzione A.N.A.C. nuovo appalto con  

miglior prezzo € 600,00 

7. Spese per spostamento sottoservizi (GAS, Energia 

 Elettrica, Acqua e Telefonia) € 280.000,00 

8. Anticipazione dell’Impresa ed arrotondamenti € 11.148,20  

                                                                          Sommano €705.053,46  €  705.053,46 

                                                             Totale Complessivo dell’intervento € 2.174.232,84 

C) ECONOMIE    €  355.767,16 

                                                                                               Importo Complessivo € 2.530.000,00 

- con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 23 del 25/03/2019 si è 

preso atto della suindicata Perizia di Assestamento Spese del Quadro Economico del 05/03/2019 e 

nel contempo si autorizzava l’anticipazione in termini di cassa per il pagamento alle società gestori 

di servizi di energia elettrica, telefonia, gas per € 271.672,29 e dell’anticipazione contrattuale dei 

lavori all’impresa (20%) per € 358.479,77; 

 

- con determinazione dirigenziale n. 379 del 03/06/2019 si è provveduto alla liquidazione e 

pagamento delle fatture Italgas Reti SpA ed E-Distribuzione SpA per lo spostamento dei 

sottoservizi di riferimento, per un importo complessivo di € 124.437,81. 

 

- i lavori sono stati sospesi una prima volta dal 15/11/2018 all’08/04/2019 ed una seconda volta dal 

16/03/2020 al 05/05/2020, per cui la nuova data per l’ultimazione dei lavori veniva fissata per il 

04/07/2020; 

 

- con Deliberazione Commissariale n. 64 dello 05/08/2019, immediatamente esecutiva, è stata altresì 

autorizzata l’anticipazione in termini di cassa per il pagamento, dei certificati di acconto a seguito 

degli Stati di Avanzamento dei Lavori, della somma complessiva di Euro 1.433.919,07 così 

distinta: 

 1) Importo contrattuale € 1.469.179,38 

 2) Anticipazione del 20% già corrisposta  € - 293.835,88 

                                                  Restano  € 1.175.343,50 

 3) I.V.A. 22%  € 258.575,57 

                                                   Sommano  € 1.433.919,07 

- con la predetta D.C. n. 64/2019 è stato dato mandato al Dirigente del Settore competente di 

espletare gli atti consequenziali, ivi inclusa l’assunzione degli impegni di spesa per assicurare la 

copertura finanziaria dell’intera somma esigibile per il 2019; 

 

- con D.D. n. 669 del 18/09/2019 si è preso atto, tra l’altro, del computo della spesa esigibile per 

lavori da parte dell’Impresa Intesa Verde S.r.l. fino al 31/12/2019, per un importo, comprensivo di 

IVA ed al netto della quota di anticipazione corrisposta, pari ad € 430.175,72, redatto dal Direttore 
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dei Lavori Ing. Pasqualino Antonio Siracusa, unitamente al Responsabile Unico del procedimento 

Ing. Salvatore Notarstefano, in data 12/09/2019, quale allegato “A” parte integrante e sostanziale 

della medesima determinazione; 

 

- in data 11/06/2020 è stata redatta una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 106 comma 2 lettera b) del Decreto Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze 

riportate nella relazione tecnica allegata alla medesima, per meglio adeguare le opere alle reali 

necessità della strada ed alla quale si fa espresso rinvio, senza alterare la natura complessiva del 

contratto, riformulando il quadro tecnico economico dell’intervento in oggetto per come segue: 

A. LAVORI 

1. Lavori a misura € 2.279.755,07 

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €  83.554,47 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta (A.1 – A.2) € 2.196.200,60 

3. Ribasso d’asta del 26,8799% € 590.336,53 

 Restano € 1.605.864,07 

4. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 83.554,47 

 Nuovo importo contrattuale € 1.689.418,54 € 1.689.418,54 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. IVA il 22% di A  €  371.672,08 

2. Incentivo e spese di progettazione 2% di A (di cui  

€ 13.234,11 percepiti per il progetto del 28/10/2009)  €  45.595,10 

3. Spese sostenute per la precedente gara d’appalto,  

successivamente revocata con D.D. n. 588 del 06/07/2015 € 7.179,80 

4. Spese sostenute per la precedente gara di appalto 

(criterio dell’OEV), successivamente sospesa con 

Del. Comm. n. 24 del 13/03/2017 e modificata 

con Del. Comm. 43 del 29/05/2017 € 2.803,56 

5. Spese per contribuzione ANAC nuovo appalto 

con miglior prezzo  €  600,00 

6. Spese per spostamento sottoservizi (GAS, Energia 

Elettrica, Acqua e Telefonia) € 280.000,00 

7. Anticipazione dell’Impresa ed arrotondamenti € 11.500,00 

  Totale somme a disposizione €  719.350,54  €  719.350,54 

   Importo complessivo intervento  € 2.408.769,08 

C. ECONOMIE    € 121.230,92 

 Totale  € 2.530.000,00 

- con Determinazione Dirigenziale n. 499 del 03/08/2020 si è preso atto della suddetta perizia di 

variante tecnica e suppletiva dell’11/06/2020, approvata in linea tecnica, in data 15/06/2020 con il 

n. 18 da parte del RUP, dando atto, altresì, del finanziamento con le risorse di cui al Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreti n. 9774 del 13/02/2007 e n. 14436 del 

09/11/2007 e assumendo e/o confermando le seguenti iscrizioni contabili nel Bilancio dell’Ente: 
 Spesa - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Cap. 50131 (Viabilità-lavori di M.S. e messa in sicurezza 

delle strade provinciali) - Importo € 6.937,27 derivante da avanzo vincolato - Impegno 2018/263 

reimputato nel 2020 per € 6.937,27; 

 Spesa - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.013 Cap. 50130 (Viabilità – Interventi di ammodernamento e 

potenziamento della rete viaria provinciale) - Importo € 1.223.062,73 - Impegno 2018/264 ridotto, giusta 

D.D. 474/2018, ad € 854.062,73, reimputato nel 2020 per € 423.587,47; 

 Spesa - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.013 Cap. 50130 (Viabilità – Interventi di ammodernamento e 

potenziamento della rete viaria provinciale) - Importo € 1.289.415,37 - Impegno 2019/284 reimputato nel 

2020 per € 806.497,79; 

 Spesa - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.013 Cap. 50130 (Viabilità – Interventi di ammodernamento e 

potenziamento della rete viaria provinciale) - Importo € 234.536,34 Impegno 2020/538; 

 Entrata - Cap. 15150 – Codice Bilancio 4.02.01.01.001 – Acc. 61/2018, riaccertato nel 2020 per € 

423.587,47; 

 Entrata - Cap. 15150 – Codice Bilancio 4.02.01.01.001 – Acc. 131/2019 (imp. 284/2019), riaccertato nel 

2020 per € 806.497,79; 
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 Entrata - Cap. 15150 – Codice Bilancio 4.02.01.01.001 – Acc. 191/2020 (imp 538/2020) per € 

234.536,24; 

 

- in data 30/06/2020 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione, relativo alla Perizia di Variante e 

Suppletiva dell’11/06/2020, con il quale venivano concessi giorni 100 (cento) per l’ultimazione dei 

lavori per cui la scadenza veniva fissata per il 12/10/2020; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 422 del 23/06/2020, si è provveduto ad autorizzare l’operatore 

economico “Intesa Verde S.r.l.” con sede legale in via Strada Salina d’Altavilla n. 4, Trapani - C.F. 

e P.I 02343180812, rappresentato dall’amministratore unico e direttore tecnico Reina Giuseppe, 

assuntore dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n. 253 ex R.T. 

“Mussomeli – Caltanissetta” tratto compreso tra la S.S.122 e la S.P. n. 40”, CIG: 6599046906 - 

CUP: I97H16000020001, ad affidare in subappalto alla società “Mangiapane Conglomerati S.r.l.”, 

con sede legale a San Giovanni Gemini (AG) in Corso Umberto I n. 628, C.F. e P.I. 02093970842, 

tutte le lavorazioni della categoria OG3 riguardanti la fornitura e posa in opera dei conglomerati 

bituminosi, per un ammontare complessivo lordo (applicando i prezzi unitari di progetto) di € 

300.776,85, inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso incidenti per le categorie di lavoro 

considerate; 

- con Deliberazione Commissariale n. 65 dello 19/10/2020, immediatamente esecutiva, è stata altresì 

autorizzata l’anticipazione in termini di cassa della somma complessiva di Euro 638.671,55 così 

distinta: 

1) Importo contrattuale di PVS € 1.689.418,54 

2) Anticipazione a fattura di spese comprese 

     nelle somme a disposizione  € 9.426,23 

                                                                  Sommano  € 1.698.844,77 

3) I.V.A. 22%  € 373.745,85 

                                                                  Sommano € 2.072.590,62 

4) A detrarre l’importo già autorizzato con DC n.64/2019 € 1.433.919,07 

                                                                   Restano  € 638.671,55 

 

- con D.D. n. 731 del 30/10/2020 si è fatta gravare la spesa di € 638.671,55, esigibile nell’anno 2020, 

sul Capitolo 50130 (Interventi di ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale) 

Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.013 – per € 404.135,21 - Impegno 2019/284 reimputato nel 2020 e per € 

234.536,34 - Impegno 2020/538, correlati ai rispettivi accertamenti sul Cap. 15150 – Codice 

Bilancio 4.02.01.01.001 – per € 404.135,21 - Acc. 131/2019, riaccertato nel 2020 e per € 

234.536,34 Acc. 191/2020; 

- durante l’esecuzione dei lavori sono stati concessi n. 2 proroghe, rispettivamente la 1^ in data 

17/09/2020 di giorni 50 (cinquanta), per cui l’ultimazione dei lavori veniva fissata per il 

01/12/2020, e la 2^ in data 09/11/2020, di giorni 45 (quarantacinque), per cui l’ultimazione dei 

lavori veniva fissata per il 15/01/2021; 

- in data 22/12/2020 è stata redatta una Perizia di Variante Tecnica, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 106 comma 2 lettera b) del Decreto Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze 

riportate nella relazione tecnica allegata alla medesima, senza alterare la natura complessiva del 

contratto riformulando il quadro tecnico economico dell’intervento in oggetto per come segue: 

A.  LAVORI 

1. Lavori a misura € 2.279.124,83 

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €  85.268,87 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta (A.1 – A.2) € 2.193.855,96 

3. Ribasso d’asta del 26,8799% € 589.706,29 

 Restano € 1.604.149,67 

4. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 85.268,87 

 Nuovo importo contrattuale € 1.689.418,54 € 1.689.418,54 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. IVA il 22% di A  €  371.672,08 

2. Incentivo e spese di progettazione 2% di A (di cui  
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€ 13.234,11 percepiti per il progetto del 28/10/2009)  €  45.582,50 

3. Spese sostenute per la precedente gara d’appalto,  

successivamente revocata con D.D. n. 588 del 06/07/2015 € 7.179,80 

4. Spese sostenute per la precedente gara di appalto 

(criterio dell’OEV), successivamente sospesa con 

Del. Comm. n. 24 del 13/03/2017 e modificata 

con Del. Comm. 43 del 29/05/2017 € 2.803,56 

5. Spese per contribuzione ANAC nuovo appalto 

con miglior prezzo  €  600,00 

6. Spese per spostamento sottoservizi (GAS, Energia 

Elettrica, Acqua e Telefonia) € 280.000,00 

7. Anticipazione dell’Impresa ed arrotondamenti € 11.500,00 

  Totale somme a disposizione €  719.337,94  €  719.337,94 

   Importo complessivo intervento  € 2.408.756,48 

C. ECONOMIE    € 121.243,52 

 Totale  € 2.530.000,00 

- con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 03/03/2021 si è preso atto della suddetta perizia di 

variante tecnica del 22/12/2020, approvata in linea tecnica in data 22/12/2020 con il n. 36 da parte 

del RUP e, in relazione ai pagamenti ed incameramenti effettuati, all’esigibilità ed alla 

reimputazione, degli impegni/accertamenti di spesa, sono state confermate le seguenti iscrizioni 

contabili nel Bilancio dell’Ente: 
 Spesa - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Cap. 50131 (Viabilità-lavori di M.S. e messa in sicurezza 

delle strade provinciali) - Importo € 6.937,27 derivante da avanzo vincolato - Impegno 2018/263 

reimputato per € 6.937,27 nel 2021; 

 Spesa - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.013 Cap. 50130 (Viabilità – Interventi di ammodernamento e 

potenziamento della rete viaria provinciale) - Importo € 1.289.415,37 - Impegno 2019/284 reimputato nel 

2021 per € 44.975,14 e posti a residuo 2020 € 88.419,71; 

 Spesa - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.013 Cap. 50130 (Viabilità – Interventi di ammodernamento e 

potenziamento della rete viaria provinciale) - Importo € 234.536,34 Impegno 2020/538 reimputato per € 

234.536,34 nel 2021; 

 Entrata - Cap. 15150 – Codice Bilancio 4.02.01.01.001 – Acc. 61/2018, posto a residuo nel 2020 per € 

423.587,47; 

 Entrata - Cap. 15150 – Codice Bilancio 4.02.01.01.001 – Acc. 131/2019, riaccertato nel 2021 per € 

44.975,14 e posto a residuo 2020 per € 604.204,31; 

 Entrata - Cap. 15150 – Codice Bilancio 4.02.01.01.001 – Acc. 191/2020 per € 234.536,24 riaccertato nel 

2021 per € 234.536,24. 

 

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 111 del 03/03/2021 si è dato, altresì, atto che: 

 l’importo complessivamente pagato di € 2.010.083,25 (2.033.900,72 – 23.817,47), per le causali 

autorizzate dalle deliberazioni commissariali, con i poteri della giunta provinciale, n. 23 del 

25/03/2019, n. 64 del 05/08/2019 e n. 65 del 19/10/2020, è inferiore a quello complessivamente 

autorizzato come anticipazione da parte dell’Ente; 

 l’importo complessivamente liquidato e pagato ad Intesa Verde s.r.l. ammonta a € 1.757.851,99 

dal quale dedotta l’iva al 22%, considerando che € 7.977,50 (€ 4.584,19+€ 3.393,31) riguardano 

rimborsi spese esente iva, risulta corrisposto al Cessionario “CREDEMFACTOR S.p.A.” 

l’importo di € 1.434.323,35, inferiore a quello ceduto d € 1.469.179,38, oltre I.V.A.  

 

- in data 15/01/2021 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione, relativo alla Perizia di Variante 

Tecnica del 22/12/2020, con il quale venivano concessi giorni 15 (quindici) per l’ultimazione dei 

lavori per cui la scadenza veniva fissata per il 30/01/2021; 

- giusta certificazione del 04/02/2021 a firma del RUP e della D.L., i lavori in oggetto sono stati 

ultimati in data 30/01/2021, termine contrattualmente previsto; 

 

- in data 19/04/2021 il Collaudatore Statico in corso d’opera, Arch. Giuseppe Lunetta, ha emesso il 

Certificato di Collaudo Statico delle strutture in c.c.a. con esito positivo e lo stesso è stato 
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depositato al Genio Civile di Caltanissetta, giusta attestazione di avvenuto deposito del 21/04/2021 

protocollo n. 66627; 

- in data 24/05/2021 è stato redatto il conto finale dal Direttore dei lavori per l’importo complessivo 

netto di € 1.689.390,68, oltre IVA così distinto: 

- per lavori   € 1.604.147,73 

- per oneri della sicurezza   € 85.242,95 

                                             Sommano € 1.689.390,68 

- da cui detraendo gli importi: 

 Per anticipazione, giusto Atto di Liquidazione 

  N. 76 dell’11/07/2019   € 293.835,88 

 Per 1° certificato emesso in data 14/10/2019  € 352.848,57 

 Per 2° certificato emesso in data 10/04/2020  € 252.810,94 

 Per 3° certificato emesso in data 20/10/2020  € 233.286,52 

 Per 4° certificato emesso in data 09/12/2020  € 406.290,17 

 Per 5° ed ultimo certificato emesso in data 11/03/2021 € 141.871,65 

 Resta il credito dell’Impresa per lavori € 8.446,95 

- con Deliberazione Commissariale n. 26 del 24/05/2021, immediatamente esecutiva, è stata altresì 

autorizzata l’anticipazione in termini di cassa della somma complessiva di Euro 32.348,39 per il 

pagamento dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 ed operata la rettifica 

dell’importo dell’anticipazione di cassa autorizzato per € 638.671,55, con Deliberazione 

Commissariale n. 65/2020, in € 278.350,44 secondo la seguente distinta: 

1) Importo contrattuale di PVT € 1.689.418,54 

2) Anticipazione a fattura di spese comprese 

     nelle somme a disposizione  € 9.658,66 

                                                                  Sommano  € 1.699.077,20 

3) I.V.A. 22% su importo contrattuale lavori € 371.672,08 

                                                                  Sommano € 2.070.749,28 

4) A detrarre l’importo già autorizzato con DC n.23/2019 € 358.479,77 

4) A detrarre l’importo già autorizzato con DC n.64/2019 € 1.433.919,07 

                                                                   Restano  € 278.350,44 

 

- in data 04/06/2021 il Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d’opera, Arch. Giuseppe 

Lunetta, ha emesso il Certificato di Collaudo con esito positivo, confermando l’ammontare netto 

dei lavori eseguiti in € 1.689.390,68 ed in € 8.446,95 il residuo credito dell’impresa per lavori, oltre 

I.V.A.; 

 

- in data 11/06/2021 è stata redatta una Perizia di Assestamento Spese del Quadro Economico ad 

ultimazione dei lavori, secondo il seguente quadro economico: 

A. LAVORI 

1. Lavori a misura € 2.279.096,25 

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €  85.242,95 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta (A.1 – A.2) € 2.193.853,30 

3. Ribasso d’asta del 26,8799% € 589.705,57 

 Restano € 1.604.147,73 

4. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 85.242,95 

 Nuovo importo contrattuale € 1.689.390,68 € 1.689.390,68 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. IVA il 22% di A  €  371.665,95 

2. Incentivo e spese di progettazione (€ 13.234,11 percepiti 

per il progetto del 28/10/2009 ed € 26.654,59 per la fase 

esecutiva)  €  39.888,70 

3. Spese sostenute per la precedente gara d’appalto,  

successivamente revocata con D.D. n. 588 del 06/07/2015 € 7.179,80 

4. Spese sostenute per la precedente gara di appalto 

(criterio dell’OEV), successivamente sospesa con 
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Del. Comm. n. 24 del 13/03/2017 e modificata 

con Del. Comm. 43 del 29/05/2017 € 2.803,56 

5. Spese per contribuzione ANAC nuovo appalto 

con miglior prezzo  €  600,00 

6. Spese per spostamento sottoservizi (ITALGAS, ENEL 

e TIM) € 271.672,29 

7. Anticipazione dell’Impresa ed arrotondamenti € 9.658,66 

  Totale somme a disposizione €  703.468,96  €  703.468,96 

  Costo complessivo intervento € 2.392.859,64 

C. ECONOMIE   € 137.140,36 

 Importo complessivo   € 2.530.000,00  
 

- con Determinazione Dirigenziale n. 377 del 14/06/2021 si è provveduto alla liquidazione e 

pagamento dell’importo complessivo di € 147.234,48 in favore della TIM SpA con sede legale in 

Via Gaetano Negri n. 1 Milano, P.IVA IT00488410010 C.F. 00488410010 per l’esecuzione dei 

lavori per lo spostamento provvisorio su pali e poi definitivo interrato della propria rete (fibra e 

rame) presente lungo il tracciato della SP 253,  utilizzando l’impegno 2020/538 reimputato per € 

234.536,34 nel 2021 ed assunto sul Cap. 50130 (Viabilità – Interventi di ammodernamento e 

potenziamento della rete viaria provinciale) - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.013; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 426 del 29/06/2021 si è provveduto alla liquidazione e 

pagamento dell’importo di € 20.185,03 in favore dei dipendenti interessati quale quota pari all’80% 

dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo che, in relazione alle 

norme vigenti all’epoca della redazione del progetto, giusto Atto di Liquidazione n. 12 del 

07/04/2011 è stato corrisposto l’incentivo per le funzioni tecniche, relativamente alla fase 

progettuale per l’importo di € 13.234,11; 

 

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 426/2021 si è dato atto, altresì, che la quota del 

20%, pari ad € 6.469,56, quale somma da destinare agli acquisti di cui al comma 4 dell'art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,, è stata utilizzata per co-finanziare e pagare la “Fornitura di 

strumentazione topografica GPS, per l'Ufficio Tecnico dell' Ente", giusta Determinazione 

Dirigenziale di affidamento n. 51 del 29/01/2020, successivo atto di liquidazione n. 43 del 

10/07/2020 e relativo Mandato di pagamento n. 2065 del 21/07/2020 di € 8.399,85 emesso in 

favore dell'O.E. STONEX Srl. 

 

Considerato che: 

- il legale rappresentante dell’impresa Intesa Verde S.r.l. con sede legale in Strada Salina d’Altavilla 

n. 4 – Trapani – C.F. e P.I. 02343180812 ha firmato gli atti di contabilità finale ed il certificato di 

Collaudo Tecnico-Amministrativo senza avanzare riserva alcuna; 

 

- con riferimento alla cessione di credito autorizzata in favore di “CREDEMFACTOR S.p.A.”, con 

sede legale in Reggio Emilia Via Ernesto Che Guevara 4/B, l’importo effettivamente pagato alla 

stessa, al netto dell’iva soggetta allo split payment, è pari ad € 1.469.179,38 come da prospetto di 

seguito riportato: 

 Per anticipazione, giusto Atto di Liquidazione 

  N. 76 dell’11/07/2019   € 293.835,88 

 Per 1° certificato   € 352.848,57 

 Per 2° certificato   € 252.810,94 

 Per 3° certificato oltre € 3.393,31 per anticipaz. impresa  € 236.679,83 

 Per parte 4° certif. oltre € 4.584,19 per anticipaz. impresa € 283.080,91 

 Per parte 5° ed ultimo certif. oltre € 1.681,16 per anticipaz. impresa € 49.923,25 

                                                                                                 Sommano € 1.469.179,38 

- in relazione alle anticipazioni autorizzate da questo Ente giuste Deliberazioni Commissariali, con i 

poteri della Giunta Provinciale, n. 23 del 25/03/2019, n. 64 dello 05/08/2019, n. 65 dello 

19/10/2020 e n. 26 del 24/05/2021, come si evince dal prospetto di seguito riportato, il totale dei 

pagamenti eseguiti, rientranti nelle predette autorizzazioni, è inferiore a quello complessivamente 

autorizzato: 
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  Anticipazioni 

autorizzate 

 Importi   Pagamenti  Descriz. 

Pagamenti 

Importi 

DLC 23/2019  €       630.152,06   Eseguito  
Anticip. e lavori 

per 5 certificati 
 €   2.050.751,35  

DLC 64/2019  €   1.433.919,07   Eseguito  Reti Enel e gas  €       124.437,81  

DLC 65/2020 

come modificata 

da dlc 26/2021 

 €       278.350,44   Eseguito  Rete Telefonia  €       147.234,48  

DLC 26/2021  €         32.348,39   Eseguito  
Incentivo 

esecuzione 
 €         26.654,59  

 Totale  €   2.374.769,96   Eseguito  
Anticipazioni 

dell'impresa 
 €           9.658,66  

   Da eseguirsi  Rata di saldo   €         10.305,28  

     Totale  €   2.369.042,17  

 

- per l’esecuzione dei lavori l’impresa esecutrice non ha proceduto ad aperture di cave di prestito, 

giusta dichiarazione rilasciata in data 07/04/2021 dal Direttore dei lavori; 

 

- dal 09/04/2021 allo 08/06/2021 è stato pubblicato, presso l’Albo Pretorio del Comune di 

Caltanissetta, l’avviso ai creditori e non risultano pervenute opposizioni; 

 

- l’impresa “INTESA VERDE S.R.L” ha trasmesso, in data 11/11/2021 prot. 9419, la fattura 

elettronica N. 16/EL del 10/06/2021, SDI 5217532863, dell’importo complessivo di € 10.305,28 di 

cui € 8.446,95 quale imponibile afferente la rata di saldo ed € 1.858,33 per IVA al 22% e, a 

garanzia della suddetta rata di saldo, ha trasmesso a mezzo pec, assunta al protocollo dell’Ente col 

n. 10263 del 23/06/2021, istanza del 23/06/2021 di pagamento della rata di saldo e la polizza 

fidejussoria n. N. 05108291002825 del 18/06/2021 per l’importo garantito di € 10.310,00 emessa 

dall’Agenzia Del Legno di Trapani  della Cattolica Assicurazione S.p.A. con sede legale in Verona; 

 

- il D.U.R.C. INPS_26668695, valido fino al 18/10/2021, conferma la regolarità dell’impresa circa 

gli adempimenti assicurativi e previdenziali nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa 

Edile; 

 

- tutte le spese afferenti l’intervento in oggetto risultano liquidate e pagate secondo gli importi 

riportati nel QTE della perizia di assestamento finale dell’11/06/2021, ad esclusione della rata di 

saldo e della relativa IVA pari ad € 10.305,28 confermandosi un’economia complessiva di spesa 

rispetto al finanziamento originario pari ad € 137.140,36 (€ 2.530.000,00 - € 2.392.859,64); 

 

- il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, in forza dei decreti di finanziamento n. 9774 del 

13/02/2007 e n. 14436 del 09/11/2007, ha trasferito alla data del 9/8/2021 l’importo di € 

1.927.015,26 e restano da trasferire a saldo delle spese sostenute da questo Ente € 465.844,38 come 

si rileva dal seguente prospetto: 

Atto Data Descrizione Importi  

Perizia Assest.to 11/06/2021 Costo complessivo dell’intervento € 2.392.859,64  

Reversale 338 19/03/2009 Incameramento I acconto  €         30.400,00  

Reversale 634 17/06/2019 Incamerato sospeso 513 del 14/05/2019   €       154.993,64  

Reversale 712 19/05/2020 Incamerato sospeso 1056 del 12/05/2020   €       430.475,26  

Reversale 713 19/05/2020 Incamerato sospeso 1057 del 12/05/2020   €       131.008,84  

Reversale 1393 28/09/2020 Incamerato sospeso 1619 del 12/08/2020   €       196.915,10  

Reversale 1394 28/09/2020 Incamerato sospeso 1619 del 12/08/2020   €       157.318,34  

Reversale 730 23/04/2021 Incamerato sospeso 641 del 20/04/2021   €       344.150,27  

Reversale 1438 09/08/2021 Incamerato sospeso 1323 del 02/08/2021   €       402.316,61  

Reversale 1439 09/08/2021 Incamerato sospeso 1323 del 02/08/2021   €         79.437,20  

  Sommano i trasferimenti eseguiti    €   1.927.015,26  

Differenza da trasferire a carico del MIT € 465.844,38   
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- in funzione del recupero delle spese di pubblicità posti a carico dell’aggiudicatario della gara 

(successivamente sospesa con Del. Comm. n. 24 del 13/03/2017 e modificata con Del. Comm. 43 

del 29/05/2017) la somma di € 2.803,56 è stata di fatto anticipata dall’Ente e per essa è stato 

assunto l’accertamento n. 480/2016 e relativo impegno 1301/2016 sul capitolo 66500 del Bilancio 

dell’Ente ed occorre regolarizzare l’entrata su detto accertamento a seguito del trasferimento delle 

somme da parte del MIT, come imputate nel QTE della perizia di assestamento proprio per la 

circostanza che non è stato possibile operare il recupero delle somme da parte del soggetto terzo a 

seguito dell’annullamento della gara ed essendo state pagate le spese per la pubblicità; 

 

- con riferimento alla parte entrata delle ultime iscrizioni contabili sul bilancio dell’Ente, confermate 

con la determinazione dirigenziale n. 111 del 03/03/2021, al netto delle ulteriori reversali di 

incameramento somme e in relazione all’importo residuo che deve essere trasferito dal MIT pari ad 

€ 465.844,38, occorre procedere all’allineamento di dette iscrizioni contabili operando la riduzione 

dell’Accertamento n.  191/2020 di € 18.358,26 come si rileva dal seguente prospetto: 

 

Capitolo 
Codice 

Bilancio 
Descriz. Accertamento Importo 

Importo da 

incamerare a 

seguito 

trasferimento 

da MIT 

Riduzione 

15150 4.02.01.01.001 N. 131/2019 residuo 2020  
€ 201.887,70 

 

€ 201.887,70 

 
€ 0 

15150 4.02.01.01.001 
N. 131/2019 reimputato 

nel 2021 
€ 44.975,14 € 44.975,14 € 0 

15150 4.02.01.01.001 
N. 191/2020 riaccertato nel 

2021 
€ 234.536,24 € 216.177,98 € 18.358,26 

66500 9.02.99.99.999 
N. 480/2016 riaccertato nel 

2021 e da regolarizzare 
€ 2.803,56 € 2.803,56 € 0 

  Totali € 484.202,64 € 465.844,38 € 18.358,26 

 

- con riferimento alla parte spesa delle ultime iscrizioni contabili sul bilancio dell’Ente, confermate 

con la determinazione dirigenziale n. 111 del 03/03/2021, al netto degli ulteriori pagamenti eseguiti 

e in relazione all’ulteriore ed ultimo pagamento da eseguirsi afferente la rata di saldo, compresa 

IVA, pari ad € 10.305,28, occorre procedere all’allineamento di dette iscrizioni operando la 

riduzione dell’Impegno n. 538/2020 di € 12.878,44 come si rileva dal seguente prospetto: 

 

Capitolo Codice Bilancio Descriz. Impegno Importo 
Importo da 

liquidare e 

pagare 
Riduzione 

50131 10.05-.02.01.09.012 

N. 263/2018 reimputato 

nel 2021 (derivante da 

avanzo vincolato) 

€ 6.937,27 

 

€ 6.937,27 

 
€ 0 

50130 10.05-.02.01.09.013 
N. 538/2020 reimputato 

nel 2021 - residuo 
€ 16.246,45 € 3.368,01 € 12.878,44 

  Totali € 23.183,72 € 10.305,28 € 12.878,44 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, 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; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 
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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. 

 

si rende necessario provvedere all’approvazione amministrativa della perizia di assestamento finale 

dell’11/06/2021, del conto finale, dei collaudi statico e tecnico-amministrativo nonché procedere alla 

liquidazione e pagamento della rata di saldo previo svincolo della garanzia contrattuale e, infine, alla 

presa d’atto delle risultanze contabili incluse le riduzioni determinate per l’accertamento e per 

l’impegno interessati. 

L’Istruttore 

Geom. Michelangelo Polizzi 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Richiamati: 

- la disposizione di servizio n. 139 dello 22/01/2016 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; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il Regolamento dei contratti dell’Ente; 

- lo Statuto dell’Ente;  

- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. N. 118/2011; 

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- 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. Approvare il Conto Finale del 24/05/2021 relativo ai lavori in oggetti indicati, depositato presso 

il settore IV di questo Ente. 

 

3. Approvare il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 04/06/2021, relativo ai lavori 

in oggetti indicati e depositato presso il settore IV di questo Ente, determinando in € 1.689.390,68 

l’ammontare netto dei lavori eseguiti ed in € 8.446,95, oltre IVA, il residuo credito dell’impresa. 

 

4. Prendere atto del certificato di collaudo statico positivo, depositato presso il settore IV di questo 

Ente, emesso il 19/04/2021 dal dipendente dell’Ente Architetto Giuseppe Lunetta, Funzionario 

Tecnico, iscritto dal 23/02/1988 all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Caltanissetta, 
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all’uopo incaricato. 

 

5. Svincolare la polizza fidejussoria assicurativa n. 05108291001244 del 12/07/2018 per l’importo 

garantito di € 250.000,00 emessa dall’Agenzia di Trapani Del Legno della Società Cattolica 

Assicurazioni S.p.A., prodotta dall’impresa INTESA VERDE S.R.L., con sede legale in Strada 

Salina d’Altavilla n. 4 – Trapani – C.F. e P.I. 02343180812, per la garanzia contrattuale 

definitiva. 

 

6. Liquidare e pagare, all’impresa INTESA VERDE S.R.L., con sede legale in Strada Salina 

d’Altavilla n. 4 – Trapani – C.F. e P.I. 02343180812, l’importo di € 10.305,28 (comprensivo 

d’IVA) per la rata di saldo, giusta fattura elettronica N. 16/EL del 10/06/2021, SDI 5217532863, 

con accredito sul conto corrente IBAN IT41V0303216400010000001986 intrattenuto presso la 

Banca CREDEM, Filiale di Trapani. 

 

7. Prendere atto della Perizia di Assestamento Spese ad ultimazione dei lavori dell’11/06/2021, 

depositata presso il Settore IV di questo Ente, secondo il seguente quadro economico: 
A. LAVORI 

1. Lavori a misura € 2.279.096,25 

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €  85.242,95 

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta (A.1 – A.2) € 2.193.853,30 

3. Ribasso d’asta del 26,8799% € 589.705,57 

 Restano € 1.604.147,73 

4. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 85.242,95 

 Nuovo importo contrattuale € 1.689.390,68 € 1.689.390,68 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. IVA il 22% di A  €  371.665,95 

2. Incentivo e spese di progettazione (€ 13.234,11 percepiti 

per il progetto del 28/10/2009 ed € 26.654,59 per la fase 

esecutiva)  €  39.888,70 

3. Spese sostenute per la precedente gara d’appalto,  

successivamente revocata con D.D. n. 588 del 06/07/2015 € 7.179,80 

4. Spese sostenute per la precedente gara di appalto 

(criterio dell’OEV), successivamente sospesa con 

Del. Comm. n. 24 del 13/03/2017 e modificata 

con Del. Comm. 43 del 29/05/2017 € 2.803,56 

5. Spese per contribuzione ANAC nuovo appalto 

con miglior prezzo  €  600,00 

6. Spese per spostamento sottoservizi (ITALGAS, ENEL 

e TIM) € 271.672,29 

7. Anticipazione dell’Impresa ed arrotondamenti € 9.658,66 

  Totale somme a disposizione €  703.468,96  €  703.468,96 

                     Costo complessivo intervento € 2.392.859,64 

C. ECONOMIE   € 137.140,36 

                                                                                      Importo complessivo       € 2.530.000,00 

 

8. Dare atto che, per il pagamento della rata di saldo all’impresa, occorre provvedere alla preventiva 

verifica prevista dall’art. 48 –bis del D.P.R. 29/09/73, n. 602 e ss.mm.ii., (art. 1, comma 986, 

Legge n.205 del 27/12/2017), trattandosi d’importo inferiore superiore ad € 5.000,00 e qualora 

non dovesse sussistere ulteriore proroga della sospensione. 

 

9. Dare atto che con riferimento alla cessione di credito autorizzata in favore di 

“CREDEMFACTOR S.p.A.”, con sede legale in Reggio Emilia Via Ernesto Che Guevara 4/B, 

l’importo effettivamente pagato alla stessa, al netto dell’iva soggetta allo split payment, è pari ad 

€ 1.469.179,38 come da prospetto riportato nella relazione istruttoria del presente atto. 

 

10. Dare atto che in relazione alle anticipazioni autorizzate da questo Ente giuste Deliberazioni 

Commissariali, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 23 del 25/03/2019, n. 64 dello 

05/08/2019, n. 65 dello 19/10/2020 e n. 26 del 24/05/2021, il totale dei pagamenti eseguiti è pari 

ad €   2.369.042,17 inferiore a quello autorizzato di € 2.374.769,96. 
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11. Dare atto che rispetto al finanziamento originario è stata determinata l’economia complessiva di 

€ 137.140,36 (€ 2.530.000,00 - € 2.392.859,64). 

 

12. Dare atto che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, in forza dei decreti di finanziamento 

n. 9774 del 13/02/2007 e n. 14436 del 09/11/2007, ha trasferito alla data del 9/8/2021 l’importo di 

€ 1.927.015,26 e restano da trasferire, a saldo delle spese sostenute da questo Ente, € 465.844,38 

come da prospetto riportato nella relazione istruttoria del presente atto. 

 

13. Dare atto che con riferimento alla parte entrata delle ultime iscrizioni contabili sul bilancio 

dell’Ente, confermate con la determinazione dirigenziale  n. 111 del 03/03/2021, al netto delle 

ulteriori reversali di incameramento somme e in relazione all’importo residuo che deve essere 

trasferito dal MIT pari ad € 465.844,38,  occorre procedere all’allineamento di dette iscrizioni 

operando la riduzione dell’Accertamento n. 191/2020 di € 18.358,26 come si rileva dal seguente 

prospetto: 

 

Capitolo 
Codice 

Bilancio 
Descriz. Accertamento Importo 

Importo da 

incamerare a 

seguito 

trasferimento 

da MIT 

Riduzione 

15150 4.02.01.01.001 N. 131/2019 residuo 2020  
€ 201.887,70 

 

€ 201.887,70 

 
€ 0 

15150 4.02.01.01.001 
N. 131/2019 reimputato 

nel 2021 
€ 44.975,14 € 44.975,14 € 0 

15150 4.02.01.01.001 
N. 191/2020 riaccertato 

nel 2021 
€ 234.536,24 € 216.177,98 € 18.358,26 

66500 9.02.99.99.999 

N. 480/2016 riaccertato 

nel 2021 e da 

regolarizzare 

€ 2.803,56 € 2.803,56 € 0 

  Totali € 484.202,64 € 465.844,38 € 18.358,26 

 

14. Dare atto che con riferimento alla parte spesa delle ultime iscrizioni contabili sul bilancio 

dell’Ente, confermate con la determinazione dirigenziale  n. 111 del 03/03/2021, al netto degli 

ulteriori pagamenti eseguiti e in relazione all’ulteriore ed ultimo pagamento da eseguirsi afferente 

la rata di saldo, compresa IVA, pari ad € 10.305,28, occorre procedere all’allineamento di dette 

iscrizioni operando la riduzione dell’Impegno n. 538/2020 di € 12.878,44 come si rileva dal 

seguente prospetto: 

 

Capitolo Codice Bilancio Descriz. Impegno Importo 
Importo da 

liquidare e 

pagare 
Riduzione 

50131 10.05-.02.01.09.012 

N. 263/2018 reimputato 

nel 2021 (derivante da 

avanzo vincolato) 

€ 6.937,27 

 

€ 6.937,27 

 
€ 0 

50130 10.05-.02.01.09.013 
N. 538/2020 reimputato 

nel 2021 - residuo 
€ 16.246,45 € 3.368,01 € 12.878,44 

  Totali € 23.183,72 € 10.305,28 € 12.878,44 

 

15. 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 Trasporti 

Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

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

19. 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.).. 

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. Salvatore Notarstefano 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata. 

 

Richiamata la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 29/06/2020. 

 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta. 

 

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) Attestare che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto 

Dirigente: 

• 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: 

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

- legami professionali; 

- legami societari; 

- legami associativi; 

- legami politici; 

- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle 

- Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

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 Controlli interni.  

IL DIRIGENTE 

Ing. Mario Denaro 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

PATRERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

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

 

 

 

 

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

pagamento. 

 

Caltanissetta,  

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI 

Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

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

Consorzio Comunale di Caltanissetta, Sezione Albo Pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi: dal 

_______________ al _________________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

Caltanissetta, ___.___._____ 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE 

            DELL’ALBO PRETORIO    

 
 

a.nicolosi
Casella di testo
SERVIZIO FINANZIARIOPATRERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.Parte entrata - Cap. 15150 - Acc. n. 2020/191 - Registrata economia di € 18.358,26Parte spesa   - Cap. 50130 - Imp. n. 2020/538 - Registrata economia di € 12.878,44

a.nicolosi
Casella di testo
     Caltanissetta, 13-09-2021

g.napoli
Font monospazio
16.09.2021	        30.09.2021
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