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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 messa in sicurezza della SP 26 per eliminazione frana al Km 1+500 - Messa in 

sicurezza del piano stradale della SP 82 al Km 1+400 per sprofondamento, dipendenti dal 

progetto del 25/05/2017 dell’importo complessivo di € 450.000,00. 

CIG: 7985521465 – CUP: I87H17000180002 - Cod. Caronte SI_1_18269. 

Approvazione dello Stato Finale dei lavori, del certificato di collaudo statico e 

tecnico-aministrativo, pagamento rata di saldo, svincolo della garanzia definitiva e 

determinazione delle economie. 

 

RELAZIONE D’UFFICIO 

 

Premesso che: 

- con disposizione di servizio prot. n. 2434 del 09/10/2015 la funzione di R.U.P. per i lavori in 

oggetto è stata affidata al dipendente tecnico dell’Ente Ing. Salvatore Notarstefano; 

 

- in data 25/05/2017 è stato redatto il progetto dei lavori indicati in oggetto dal Funzionario Tecnico, 

dipendente di questo Ente, Ing. Pasqualino Antonio Siracusa, all’uopo incaricato con disposizione 

di servizio prot. n. 2434 del 09/10/2015, per l’importo complessivo di € 450.000,00, approvato con 

Deliberazione Commissariale con i Poteri della Giunta n. 47 del 01/07/2017, modificata dalla 

Deliberazione Commissariale con i poteri della G.P. n. 59 del 31/07/2017, secondo il seguente 

quadro economico: 

A. LAVORI 

1. Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta € 354.045,70 

2. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 5.954,30 

  Sommano € 360.000,00 € 360.000,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

1. Imprevisti € 2.875,00 

2. IVA il 22% di A € 79.200,00 

3. Incentivo e spese di progettazione 2% di A € 7.200,00 

4. Contributo ANAC € 225,00 

5. Polizze assicurative per progettista e verificatore € 500,00 

                                                           Sommano €  90.000,00  €  90.000,00 

                                               Totale complessivo  €  450.000,00 

g.napoli
Font monospazio
816		  17.11.2021
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- il superiore intervento è stato finanziato dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 

Trasporti della Regione Siciliana, a valere sulle risorse dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) 

– Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale – II Atto integrativo Interventi sulla rete 

viaria secondaria siciliana, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.190 del 

15/05/2017, giusto Decreto di finanziamento di cui al D.D.G. n. 2329 del 31/08/2018, con il quale è 

stato rimodulato il quadro economico stralciando tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione la somma di € 500,00 per “Polizze Assicurative per incarichi professionali” e 

la somma di € 1.440,00 (20% di € 7.200,00) per “Incentivi per funzioni tecniche” per complessivi € 

1.940,00, e finanziando l’importo di € 448.060,00, secondo il seguente quadro economico: 

A. LAVORI 

1. Importo lavori soggetto a ribasso € 354.045,70 

2. Oneri per la sicurezza € 5.954,30 

                                                    Importo lavori € 360.000,00 € 360.000,00  

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

1. IVA 22% sui lavori € 79.200,00 

2. Imprevisti € 2.875,00 

3. Incentivi per funzioni tecniche al netto della quota del  

20% trattenuta dalla Regione € 5.760,00 

4. Contributo ANAC € 225,00 

                                                                     Sommano € 88.060,00 € 88.060,00 

                            Totale finanziamento Regionale € 448.060,00 

C. POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTISTA A CARICO DEL L.C.C. DI CL  € 500,00 

                                                                     Totale complessivo del progetto € 448.560,00 

- giusta determinazione dirigenziale n. 558 del 31/07/2019, per i lavori in oggetto, si è preso atto del 

Q.T.E. finanziato dalla Regione con D.D.G. n. 2329/2018, è stato nominato il Direttore dei Lavori 

Ing. Pasqualino Antonio Siracusa, Funzionario Ingegnere di questo Ente e disposto l’affidamento 

dei lavori, sul Mepa, in conformità all’art. 36, comma 2 - lett. c-bis), D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 

ss.mm.ii; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 230 del 23/03/2020, in dipendenza della precedente 

determinazione a contrarre n. 558/2019 e a seguito della procedura negoziata di cui alla RdO n. 

2389111 del 17/09/2019, si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico 

IMPRESA CASCIO GIUSEPPE, con sede legale in Via Puglie n. 2 – 90024 Gangi (PA) – C.F. 

CSCGPP63D15D907C - PI:05078250825, che ha offerto il ribasso del 26,8763% sul prezzo 

soggetto a ribasso d’asta di € 354.045,70, per un importo contrattuale, al netto di IVA, di € 

264.845,62, inclusi gli oneri di sicurezza; 

- con la medesima determinazione n. 230/2020 è stato approvato il seguente QTE post gara: 

A. LAVORI 

1. Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 354.045,70 

2.  Ribasso d’asta offerto dall’impresa 26,8763% € 95.154,38 

                                                                                Restano  € 258.891,32 

3.  Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 5.954,30 

                                                    Importo contrattuale lavori € 264.845,62 € 264.845,62 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

1. IVA il 22% sui lavori € 58.266,04 

2. Imprevisti comprensivi di IVA € 2.875,00 

3. Incentivi per funzioni tecniche al netto della quota del 

  20% trattenuta dalla Regione € 5.760,00 

4. Contributo A.N.A.C. € 225,00 
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                                                                   Sommano    € 67.126,04 €  67.126,04  

                                                            Totale (A+B finanziato dalla Regione) € 331.971,66 

5. Polizza assicurativa progettista a carico del L.C.C. di CL    €  500,00 

                                                                              Totale complessivo intervento  €  332.471,66 

C. ECONOMIE 

Ribasso inclusa I.V.A. al 22%  € 116.088,34 

Totale complessivo dell’intervento a seguito aggiudicazione (A+B+C)  € 448.560,00 

e dato atto, tra l’altro: 

 che la spesa di € 331.971,66 risulta impegnata sul cap. 50200 (Viabilità Manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza SS.PP. - Fondi ex FAS) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 - 

Impegno n. 2019/1114; 

 che somma pari a € 500,00, per la polizza assicurativa del progettista, si dovrà finanziare con i 

fondi dell’Ente sul cap. 6341 (Assicurazione personale tecnico per redazione progetti) -                           

Cod. Bil. 01.06-1.10.04.99.999 - Prenotazione di spesa n. 2020/24; 

 che la somma di € 331.971,66 è compresa nell’importo di € 448.060,00, finanziato                            

dalla Regione Siciliana giusto Decreto n. 2329 del 31.08.2018 – accertato sul Cap. 16720 

(Regione Siciliana - Ass. Reg. Infrastrutture e Mobilità  (Fondi ex FAS) - Cod. Bil. 

4.02.01.02.001 – Accertamento n. 2019/432. 

 

- a seguito di trasmissione, da parte di questo Libero Consorzio Comunale con nota prot. n. 3986 del 

25/03/2020, all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Determinazione Dirigenziale 

n. 230 del 23/03/2020 di aggiudicazione e di approvazione del QTE post gara, lo stesso 

Assessorato con D.D.G. n. 2044 del 09/07/2020 ha disimpegnato le somme, rimanendo confermato 

il seguente QTE post gara: 

A. LAVORI 

1. Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 354.045,70 

2.  Ribasso d’asta offerto dall’impresa 26,8763% € 95.154,38 

                                                                                Restano  € 258.891,32 

3.  Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 5.954,30 

                                                    Importo contrattuale lavori € 264.845,62 € 264.845,62 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

5. IVA il 22% sui lavori € 58.266,04 

6. Imprevisti comprensivi di IVA € 2.875,00 

7. Incentivi per funzioni tecniche al netto della quota del 

  20% trattenuta dalla Regione € 5.760,00 

8. Contributo A.N.A.C. € 225,00 

                                                                   Sommano    € 67.126,04 €  67.126,04  

                                                                  Totale (A+B finanziato dalla Regione) € 331.971,66 

 

- l’aggiudicatario ha costituito la garanzia contrattuale a mezzo fidejussione assicurativa con polizza 

n.10050010000080 del 29/04/2020 e per l’importo garantito di € 89.400,00 emessa dalla Bene 

Assicurazioni S.p.a. con sede legale Via Dei Valtorta n. 48 - 20127 Milano, tramite l’agenzia n. 

100500 di Gangi; 

- in data 23/06/2020 è stato stipulato, sul MEPA, l’atto di stipula digitale protocollo n. 6993 relativo 

alla RdO n. 2389111, regolarmente sottoscritto digitalmente dal Geom. Cascio Giuseppe nato a 

Gangi (PA) il 15/04/1963 (CF: CSCGPP63D15D907C), ed ivi residente in Via Puglie n. 2, per 

l’importo contrattuale dei lavori di netti € 264.845,62, inclusi gli oneri di sicurezza; 
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- con verbale del 18/05/2020 i lavori in argomento sono stati consegnati sotto le riserve di legge ed 

in conseguenza del tempo assegnato di giorni 201 è stato fissato il termine ultimo di esecuzione del 

05/12/2020; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 29/05/2020, l’Arch. Giuseppe Lunetta, Funzionario 

Architetto di questo Ente, è stato nominato Collaudatore Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell’art. 

102 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..,, e collaudatore Statico, ai sensi dell’art. 7 della Legge 

5/11/1971 n. 1086 e ss.mm.ii., dei lavori in oggetto; 

- subito dopo la consegna dei lavori, durante la preparazione per l’esecuzione dello scavo di 

sbancamento, per l’impianto dei muri di sottoscarpa previsti al Km 1+500 della SP 26, veniva 

rinvenuta una linea a fibre ottiche della TIM, che non consentiva il regolare svolgimento dei lavori, 

per cui con nota n. 5684 del 21/05/2020 è stato chiesto un sopralluogo alla TIM per la risoluzione 

della problematica insorta e, successivamente, in data 25/05/2020 venivano sospesi i lavori; 

- a seguito dell’intervento di formazione del collegamento temporaneo della linea a fibre ottiche da 

parte della TIM, il cui costo del servizio unitamente a quello per l’installazione del tratto definitivo 

è stato assunto a carico dell’Ente, i lavori venivano ripresi l’11/09/2020 per essere nuovamente 

sospesi, causa maltempo, il 10/12/2020 e ripresi l’8/2/2021 fissandone l’ultimazione 22/05/2021; 

- in data 27/01/2021 è stata redatta dal Direttore dei Lavori la Perizia di Variante Tecnica, ai sensi 

dell’art. 106, comma 2, fermo l’importo contrattuale originario e nei limiti dell’importo 

complessivo di € 331.971,66, secondo il seguente quadro economico: 

A. LAVORI  

1. Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta €  347.406,41  

2. Ribasso d’asta del 26,8763% € 93.369,99 

 Restano € 254.036,42 

3. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 10.809,20 

 Importo contrattuale (invariato) € 264.845,62 € 264.845,62 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  

1. Imprevisti  €  2.875,00 

2. IVA il 22% di A  €  58.266,04 

3. Incentivo e spese di progettazione al netto della quota del 

20% trattenuto dalla Regione €  5.760,00 

4. Contributo ANAC  €  225,00  

 Sommano €  67.126,04  €  67.126,04 

 Importo complessivo intervento (A+B)   €  331.971,66 

 

- la citata Perizia di Variante Tecnica è stata approvata in linea tecnica in data 28/01/2020 con il n. 

38, da parte del R.U.P., della stessa veniva disposta la presa d’atto, in linea amministrativa, con la 

Determinazione Dirigenziale n. 200 del 26/03/2021; 

 

- con la suddetta determinazione dirigenziale n. 200/2021, in relazione ai pagamenti ed 

incameramenti effettuati, all'esigibilità ed alla reimputazione degli impegni/accertamenti di spesa 

sono stati confermati per il 2021 le seguenti iscrizioni contabili nel Bilancio dell'Ente: 

a) Spesa - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Cap. 50200 (Viabilità Manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza SS.PP. - Fondi ex FAS) - Importo € 331.971,66 - Impegno 

2019/1114 da reimputarsi nel 2021 per € 157.634,99; 

b) Entrata - Codice Bilancio 4.02.01.02.001 Cap. 16720 (Regione Siciliana - Ass. Reg. 

Infrastrutture e Mobilità (Fondi ex FAS) - Importo € 331.971,66 - Accertamento 2019/432, da 

riaccertarsi nel 2021 per € 157.634,99; 
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- in data 08/02/2021 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione, relativa alla richiamata perizia del  

27/01/2021, senza eccezioni da parte dell’impresa esecutrice; 

 

- detti lavori sono stati ultimati il 29/03/2021, per come risulta dal Certificato di Ultimazione del 

30/03/2021, quindi in tempo utile; 

- in data 31/03/2021 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 

depositato al Genio Civile di Caltanissetta, giusta attestazione di avvenuto deposito n. 6899 del 

21/04/2021 protocollo n. 66628; 

 

- lo stato finale è stato redatto in data 07/04/2021 dal Direttore dei lavori per l’importo complessivo 

netto di € 264.845,59 oltre IVA così distinto: 

 per lavori € 254.036,39 

 per oneri della sicurezza € 10.809,20 

                                                                                                    Sommano € 264.845,59 

 da cui detraendo gli importi: 

 del 1° certificato emesso in data 27/10/2020 € 142.714,48 

 del 2° certificato emesso in data 30/03/2021 € 120.806,88 

 € 263.521,36 € 263.521,36 

                                                                              Resta il credito dell’Impresa per lavori € 1.324,23 

 

- in data 23/09/2021 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 € 264.845,59 ed in € 1.324,23 il residuo credito dell’impresa per lavori, oltre 

I.V.A.. 

 

Considerato che: 

- l’impresa ha firmato gli atti di contabilità finale ed il collaudo tecnico-amministrativo senza 

avanzare riserve alcuna; 

- dagli atti in possesso di quest’Ufficio risulta che l’Impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti 

e non ha rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, né comunque abbia altrimenti disposto dei 

crediti stessi, giusta certificazione rilasciata dal R.U.P. in data 31/03/2021; 

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

giusta dichiarazione rilasciata in data 31/03/2021 dal Direttore dei lavori; 

- con pec del 30/09/2021 l’impresa CASCIO GIUSEPPE, ha chiesto il pagamento della rata di saldo 

ed ha presentato a tale scopo la polizza fidejussoria N. 10050010000359 per l’importo di € 

1.620.00, emessa in data 23/09/2021 dalla Bene Assicurazioni S.p.a. con sede legale Via Dei 

Valtorta n. 48 - 20127 Milano, tramite l’agenzia n. 100500 di Gangi; 

- per il pagamento della rata di saldo, l’Impresa Cascio ha emesso la fattura digitale N. 3 del 

24/09/2021 di € 1.615,56 (IVA compresa) SDI: 5838016613; 

- il D.U.R.C. n. INAIL_28445930 valido fino al 26/02/2022, conferma la regolarità dell’impresa 

Cascio Giuseppe circa gli adempimenti assicurativi e previdenziali nei confronti dell’INPS, 

dell’INAIL e della Cassa Edile; 

- la spesa per incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, giusta Deliberazione Commissariale n. 

23 del 24/09/2020 di approvazione del regolamento per l’incentivo, sarà liquidata con successivo 

idoneo atto e che comunque la stessa è certa, liquida ed esigibile dai soggetti interessati per 

l’ammontare di € 5.760,00; 

- che in funzione delle effettive spese sostenute e/o da sostenere con certezza il quadro economico 

del costo dell’intervento è così definito: 

A. LAVORI  

1. Lavori a misura inclusi oneri di sicurezza liquidati 
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  come da Collaudo Tecnico-Amministrativo all’impresa   €  264.845,59 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

1. IVA il 22% di A  €  58.266,03 

2. Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 da liquidarsi €  5.760,00 

3. Contributo ANAC  €  225,00  

                                                                         Sommano  €  64.251,03 €  64.251,03 

                                                         Costo complessivo intervento (A+B)   €  329.096,62 

 

- l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per l’intervento in argomento ha 

trasferito a questo Ente € 321.721,06 come specificato nei seguenti decreti: 

 Decreto Responsabile del Servizio (D.R.S.) n. 3288/S9 del 02/11/2020 con il quale è stata 

liquidata e trasferita al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, la somma di € 

174.336,67 per il pagamento del primo certificato lavori (€ 174.111,67) e della 

contribuzione ANAC (€ 225,00); 

 Decreto Responsabile del Servizio (D.R.S.) n. 2340/S9 del 19/05/2020 con il quale è stato 

preso atto della perizia di variante e liquidata e trasferita al Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta, la somma di € 147.384,39 per il pagamento del secondo ed ultimo 

certificato lavori; 

 

- all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per l’intervento in argomento 

occorre ancora chiedere il trasferimento della somma di € 7.375,56 (329.096,62 - € 321.721,06) per 

consentire il pagamento della rata di saldo di € 1.615,56 (compreso Iva) e dell’incentivo per 

funzioni tecniche di € 5.760,00; 

 

- l’impegno n. 2019/1114 di € 331.971,66, sul Cap. 50200 Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 e 

corrispondente accertamento n. 2018/422 sul Cap. 16720, Cod. Bil. 4.02.01.02.001, 

successivamente reimputati nel 2021 e dedotti dei pagamenti/incameramenti eseguiti a tutt’oggi per 

complessivi € 321.721,06 (€ 225,00 per ANAC, € 263.521,36 per lavori, € 57.974,70 per IVA), 

residuano di € 10.250,60, assicurando la copertura economica per la liquidazione della rata di saldo 

all’impresa pari ad € 1.615,56 (compresa IVA) e dell’incentivo ai soggetti interessati pari ad € 

5.760,00; 

 

- l’economia complessiva, definita per differenza tra l’importo finanziato di € 331.971,66 ed il costo 

effettivo dell’intervento di € 329.096,62, determina la riduzione di € 2.875,04 sia dell’impegno n. 

2019/1114 sul Capitolo 50200 sia dell’accertamento n. 435/2019 sul capitolo 16720. 

 

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 i sottoscrittori della 

presente relazione: 

• 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. 

 

a.nicolosi
Casella di testo
432/2019
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Si ritiene, pertanto, necessario provvedere all’approvazione dello Stato Finale dei lavori, del 

Certificato Statico e Tecnico-Amministrativo, al pagamento della rata di saldo, allo svincolo della 

garanzia contrattuale e alla determinazione delle economie. 

 

 

 I Relatori 

 Geom. Michelangelo Polizzi 

 

 

 

 

 Ing. Pasqualino Antonio Siracusa 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamati: 

- la disposizione di servizio prot. n. 2434 del 09/10/2015 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 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. 

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 sottoscritto RUP: 

• 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. 
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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. Prendere atto del certificato di collaudo statico positivo emesso il 31/03/2021 dal dipendente 

dell’Ente Arch. Giuseppe Lunetta, Funzionario Tecnico, iscritto dal 23/02/1988 all’Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Caltanissetta, all’uopo incaricato, e del successivo deposito al 

Genio Civile di Caltanissetta, giusta attestazione n. 6899 del 21/04/2021 protocollo n. 66628. 

3. Approvare il Conto Finale del 07/04/2021 relativo ai lavori in oggetti indicati. 

4. Approvare il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 23/09/2021, relativo ai lavori 

in oggetti indicati e depositato presso il settore IV di questo Ente, determinando in € 264.845,59 

l’ammontare netto dei lavori eseguiti ed in € 1.324,23, oltre IVA, il residuo credito dell’impresa. 

5. Dare atto che, ai sensi dell’art. 102 - comma 3 - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di 

collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione. 

6. Svincolare la polizza fidejussoria assicurativa n.10050010000080 del 29/04/2020 per l’importo 

garantito di € 89.400,00 emessa dalla Bene Assicurazioni S.p.a. con sede legale Via Dei Valtorta 

n. 48 - 20127 Milano, tramite l’agenzia n. 100500 di Gangi, per la garanzia contrattuale. 

7. Liquidare e pagare, all’impresa CASCIO GIUSEPPE con sede legale in Via Puglie n. 2 – 90024 

Gangi (PA) – C.F. CSCGPP63D15D907C - PI:05078250825, l’importo di € 1.615,56 

(comprensivo d’IVA) per la rata di saldo, con accredito presso BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO Mutuo Soccorso - Filiale di Gangi (PA) - IBAN: 

IT79W0895843350000000000717, giusta fattura N. 3 del 24/09/2021 identificativo SdI: 

5838016613. 

8. Subordinare il pagamento di che trattasi all’effettiva erogazione delle somme da parte 

dell’Assessorato Regionale competente. 

9. Dare atto che la spesa per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, di ripartirsi secondo 

la regolamentazione di cui alla Deliberazione Commissariale n. 23 del 24/09/2020, sarà liquidata 

e pagata con successivo idoneo atto e che comunque la stessa è certa, liquida ed esigibile dai 

soggetti interessati per l’ammontare di € 5.760,00. 

10. Dare atto che in funzione delle effettive spese sostenute e/o da sostenere con certezza il quadro 

economico del costo dell’intervento è così definito: 

A. LAVORI  

1. Lavori a misura inclusi oneri di sicurezza liquidati 

  come da Collaudo Tecnico-Amministrativo all’impresa   €  264.845,59 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

4. IVA il 22% di A  €  58.266,03 

5. Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 da liquidarsi €  5.760,00 

6. Contributo ANAC  €  225,00  

                                                                         Sommano  €  64.251,03 €  64.251,03 

                                                         Costo complessivo intervento (A+B)   €  329.096,62 

11. Prendere atto dei decreti: D.D.G. n. 2329 del 31/08/2018, D.D.G. n. 2044 del 09/07/2020, D.R.S. 

n. 3243 del 27/11/2019, D.R.S. n. 3288/S9 del 02/11/2020 e D.R.S. n. 2340/S9 del 19/05/2020, ad 
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oggi emessi dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per l’intervento in 

argomento e per i quali ha trasferito a questo Ente l’importo complessivo € 321.721,06. 

 

12. Dare atto che l’impegno n. 2019/1114 di € 331.971,66, sul Cap. 50200 Cod. Bil. 10.05-

2.02.01.09.012 e corrispondente accertamento n. 2018/422 sul Cap. 16720, Cod. Bil. 

4.02.01.02.001, successivamente reimputati nel 2021 e dedotti dei pagamenti/incameramenti 

eseguiti a tutt’oggi per complessivi € 321.721,06 (€ 225,00 per ANAC, € 263.521,36 per lavori, € 

57.974,70 per IVA), residuano di € 10.250,60, assicurando la copertura economica per la 

liquidazione della rata di saldo all’impresa pari ad € 1.615,56 (compresa IVA) e dell’incentivo ai 

soggetti interessati pari ad € 5.760,00. 

 

13. Dare atto che l’economia complessiva, definita per differenza tra l’importo finanziato di € 

331.971,66 ed il costo effettivo dell’intervento di € 329.096,62, determina la riduzione di € 

2.875,04 sia dell’impegno n. 2019/1114 sul Capitolo 50200 sia dell’accertamento n. 435/2019 sul 

capitolo 16720. 

14. Dare atto che, per il pagamento della rata di saldo al R.T.I, non si opera la 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 ad € 5.000,00. 

 

15. 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 Trasporti Edilizia 

Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

 

16. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso TAR Sicilia - 

Palermo, entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica dello stesso o dalla piena conoscenza. 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.nicolosi
Casella di testo
432/2019

a.nicolosi
Casella di testo
2019/432
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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 dirigenziale n. 438 del 29/06/2020; 

- 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. 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: 

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. 

 

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  

(Ing. Mario Denaro) 
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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 ____________ 

 

 

 

 

 

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, 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 

a.nicolosi
Casella di testo
SERVIZIO FINANZIARIOPARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.Parte entrata - Cap. 16720 - Acc. n. 2019/0432 - Registrata economia di € 2.875,04Parte spesa   - Cap. 50200 - Imp. n. 2019/1114 - Registrata economia di € 2.875,04    Caltanissetta, 16-11-2021                                                                                    Il Responsabile dei Servizi Finanziari

g.napoli
Font monospazio
18.11.2021       02.12.2021


		2021-11-15T10:56:36+0000
	Polizzi Michelangelo


		2021-11-15T14:11:01+0000
	Siracusa Pasqualino A.


		2021-11-15T16:37:45+0000
	Notarstefano Salvatore


		2021-11-16T06:14:54+0000
	DENARO MARIO


		2021-11-16T13:23:39+0000
	Nicolosi Alberto




