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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 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, dipendenti dal progetto 

del 25/10/2017 dell’importo complessivo di € 1.952.000,00.  

 CIG: 7968935D2F  – CUP: I87H17000330002– Cod. Caronte SI 1_18628. 

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

dei gabbioni e tecnico-amministrativo dei lavori, pagamento rata di saldo, 

svincolo della polizza definitiva e determinazione delle economie. 

 

 

RELAZIONE D’UFFICIO 

 

 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale N. 572 del 28/07/2017, la funzione di R.U.P., a norma dell’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori in oggetto è stata affidata al dipendente tecnico dell’Ente Ing.  

Pasqualino Antonio Siracusa, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal punto 4 delle 

linee guida n. 3 approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con 

successiva deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017; 

 

- in data 25/10/2017 è stato redatto il progetto dei lavori indicati in oggetto, dal Funzionario Tecnico, 

dipendente di questo Ente, Ing. Salvatore Notarstefano, all’uopo incaricato con disposizione di 

servizio prot. 1631 del 24/07/2017, per l’importo complessivo di € 1.952.000,00, aggiornato in data 

22/02/2018 per l’entrata in vigore del nuovo prezzario regionale valido per l’anno 2018 ed 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 628 del 23/07/2018, secondo il seguente quadro 

economico: 

A. LAVORI 

1. Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 1.561.000,00 

2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €  6.000,00 

  Sommano €  1.567.000,00 €  1.567.000,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Imprevisti  €  6.320,00 

2. IVA il 22% sui lavori  €  344.740,00 

3. Incentivo 2% di A  €  31.340,00 

4. Contributo ANAC  €  600,00 

  Sommano €  383.000,00 €   383.000,00 
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  Totale complessivo ammesso a finanziamento   €  1.950.000,00 

C. SOMME A CARICO DELL’ENTE 

1. Polizza progettista     € 2.000,00 

 Importo complessivo dell’intervento (A+B+C)    € 1.952.000,00 

 

- con la medesima determinazione dirigenziale si è dato atto che l’opera trova copertura finanziaria 

per l’importo di € 1.950.000,00, nel Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) approvato 

dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 301 del 10/09/2016 e per € 2.000,00 sul bilancio del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

- l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo 

della Sicilia (Patto del Sud), approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29 del 

21/01/2017, giusto Decreto di finanziamento di cui al D.D.G. n. 3564 del 29/11/2018, integrato dal  

D.D.G. n. 3698 del 06/12/2018, con il quale è stato rimodulato il quadro economico stralciando tra 

le somme a disposizione dell’Amministrazione la somma di € 6.268,00 (20% di € 31.340,00) per 

“Incentivo” e finanziando l’importo di € 1.943.732,00, secondo il seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

1. Importo lavori soggetto a ribasso € 1.561.000,00 

2. Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 6.000,00 

                                                    Importo lavori € 1.567.000,00 €1.567.000,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Imprevisti € 6.320,00 

2. IVA 22% sui lavori € 344.740,00 

3. Incentivo 2% di A € 25.072,00 

4. Contributo ANAC € 600,00 

                                                                    Sommano € 376.732,00 € 376.732,00   

                            Importo Complessivo Progetto   €1.943.732,00 

 

- giusta determinazione dirigenziale n. 479 del 10/07/2019, per i lavori in oggetto, si è preso atto del 

Q.T.E. finanziato dalla Regione con D.D.G. n. 3564/2018 e D.D.G. n. 3698/2018, è stato nominato 

il Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Notarstefano, Funzionario Ingegnere di questo Ente e disposto 

l’affidamento dei lavori, mediante procedura aperta di cui all’art.60 del Codice, con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo sulla base d’asta di € 1.561.000,00, ai sensi degli articoli 36, 

comma 9-bis, e 95 del Codice, con valutazione ed esclusione automatica delle offerte anomale 

secondo quanto previsto dall’art. 97, commi 2 – 2bis e 8, del citato Codice; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 216 dell’11/03/2020, in dipendenza della precedente 

determinazione a contrarre n. 479/2019 e a seguito della procedura aperta di cui alla gara d’appalto 

avviata in data 28/08/2019 sulla piattaforma in ASP del portale acquistinretepa di Consip, si è 

proceduto all’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico C.S.T. COSTRUZIONI SRL 

con sede in Via Durazzo n. 16 – 93014 Mussomeli (CL), C.F. e P.I. 01663030854, che ha offerto il 

ribasso del 24,1958% sul prezzo soggetto a ribasso d’asta di € 1.561.000,00, per un importo 

contrattuale, al netto di IVA, di € 1.189.303,56, inclusi gli oneri di sicurezza; 

- con la medesima determinazione n. 216/2020 è stato approvato il seguente QTE post gara: 

A. LAVORI 

1. Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 1.561.000,00 

2.  Ribasso d’asta offerto dall’impresa 24,1958 % € 377.696,44 

                                                                                Restano  € 1.183.303,56 

3.  Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 6.000,00 

                                                    Importo contrattuale lavori € 1.189.303,56 € 1.189.303,56 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Imprevisti comprensivi di IVA € 6.320,00 
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2. IVA il 22% sui lavori € 261.646,78 

3. Incentivo 2% di A al netto del 20%  € 25.072,00 

4. Contributo A.N.A.C. € 600,00 

                                                                   Sommano    € 293.638,78 €  293.638,78 

                                                     Totale finanziamento a carico della Regione € 1.482.942,34 

C. SOMME A CARICO DELL’ENTE 

1. Polizza progettista € 2.000,00 

Importo complessivo dell’intervento a seguito aggiudicazione (A+B+C)   € 1.484.942,34 

D. ECONOMIE 

1. Ribasso I.V.A. Inclusa   € 460.789,66 

                                                Totale complessivo dell’intervento (A+B+C+D)       € 1.945.732,00 

e dato atto, tra l’altro: 

 che la spesa di € 1.482.942,34 risulta impegnata sul cap. 50201 (Viabilità Manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza SS.PP - Patto per il SUD) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 - 

Impegno n. 2019/1117, secondo la seguente presunta esigibilità (€ 600 nel 2019; € 

1.113.886,00 nel 2020 ed € 368.456,34 nel 2021); 

 che la somma pari a € 2.000,00, 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. 2020/22 esigibile nel 2020; 

 che la somma di € 1.482.942,34 è compresa nell’importo di € 1.943.732,00, finanziato dalla 

Regione Siciliana giusto Decreto n. 2329 del 31.08.2018 – accertato sul Cap. 16721 (Regione 

Siciliana - Ass. Reg. Infrastrutture- Patto per il Sud) - Cod. Bil. 4.02.01.02.001 - Accertamento 

n. 433/2019 secondo la seguente presunta esigibilità (€ 600 nel 2019; € 1.113.886,00 nel 2020 

ed € 368.456,34 nel 2021); 

 

- a seguito di trasmissione, da parte di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con nota 

prot. n. 3873 del 10/03/2020, all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, della 

Determinazione Dirigenziale n. 216 dell’11/03/2020 di aggiudicazione e di approvazione del QTE 

post gara, lo stesso Assessorato con D.D.G. n. 2055 del 10/07/2020, annullato e sostituito dal 

D.D.G. n. 2619  del 09/09/2020, ha disimpegnato la somma relativa all’economia di ribasso, 

confermando il seguente QTE post gara: 

A. LAVORI 

1. Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 1.561.000,00 

2.  Ribasso d’asta offerto dall’impresa 24,1958 % € 377.696,44 

                                                                                Restano  € 1.183.303,56 

3.  Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 6.000,00 

                                                    Importo contrattuale lavori € 1.189.303,56 € 1.189.303,56 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

5. Imprevisti comprensivi di IVA € 6.320,00 

6. IVA il 22% sui lavori € 261.646,78 

7. Incentivo 2% di A al netto del 20%  € 25.072,00 

8. Contributo A.N.A.C. € 600,00 

                                                                   Sommano    € 293.638,78 €  293.638,78 

                                                     Totale finanziamento a carico della Regione € 1.482.942,34 

C. SOMME A CARICO DELL’ENTE 

2. Polizza progettista € 2.000,00 

Importo complessivo dell’intervento a seguito aggiudicazione (A+B+C)   € 1.484.942,34 

 

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

n. 732482824 del 26/05/2020, per l’importo garantito di € 168.881,11, emessa da Allianz SpA con 

sede legale Piazza tre Torri  n. 3 - 20145 Milano – tramite l’agenzia AZ Solutions di Canicattì (AG) 

Via L. Manara n. 1; 
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- con verbale del 15/06/2020 i lavori in argomento sono stati consegnati sotto le riserve di legge ed in 

conseguenza del tempo assegnato di giorni 306 è stato fissato il termine ultimo di esecuzione del 

16/04/2021;  

- in data 30/06/2020 è stato stipulato il contratto di appalto prot. 7338, nella forma di scrittura privata 

digitale, regolarmente sottoscritto digitalmente dal Sig. Castiglione Matteo, nato a Mussomeli (CL) 

il 19/12/1958, C.F. CSTMTT58T19F830L, ed ivi residente in Via Durazzo n.16, per l’importo 

contrattuale dei lavori di netti € 1.189.303,56, inclusi gli oneri di sicurezza; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 508 del 05/08/2020, l’Ing. Raffaele Giarratana, Funzionario 

Ingegnere 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; 

- in data 06/09/2021 è stata redatta dal Direttore dei Lavori la Perizia di Variante Tecnica, ai sensi 

dell’art. 106, comma 2, fermo l’importo contrattuale originario riducendo l’importo complessivo in 

€ 1.476.622,34 secondo il seguente quadro economico: 

A) LAVORI  

1. Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta €  1.558.573,27 

2. Ribasso d’asta offerto dall’impresa 24,1958% - € 377.109,27 

                                                                  Restano € 1.181.464,00 

3. Costo della Sicurezza non soggetto a ribasso d’asta € 7.839,56 

                                                   Importo Contrattuale € 1.189.303,56 € 1.189.303,56 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

1. IVA il 22% di A  €  261.646,78 

2. Incentivo e spese di progettazione al netto della 

quota del 20% trattenuto dalla Regione €  25.072,00 

3. Contributo ANAC  €  600,00 

                                                                 Sommano  €  287.318,78 €  287.318,78 

         Importo complessivo dell’intervento €  1.476.622,34 

C) ECONOMIE (somma per imprevisti non utilizzata)   € 6.320,00 

                                                                       Importo come da finanziamento  € 1.482.942,34 

 

- in data 10/09/2021 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione, relativo alla Perizia di Variante del 

06/09/2021, senza eccezioni da parte dell’impresa esecutrice e con il quale venivano concessi 

giorni 10 (dieci) di maggiore termine per l’ultimazione dei lavori; 

- la citata Perizia di Variante Tecnica è stata approvata in linea tecnica, da parte del R.U.P., in data 

07/09/2021 con il n. 56/UT. e della stessa veniva disposta la presa d’atto, in linea amministrativa, 

con la Determinazione Dirigenziale n. 650 del 23/09/2021; 

- con la suddetta determinazione dirigenziale n. 650/2021, 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: 

 Spesa - Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Cap. 50201 (Viabilità Manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza SS.PP - Patto per il SUD) - Importo € 1.482.942,34 - 

Impegno 2019/1117 reimputato nel 2021 per € 823.695,93 il quale sommato all’importo di € 

368.456,34 esigibile nel 2021 ed al netto dell’economia registrata di € 6.320,00, assicura la 

copertura finanziaria di € 1.185.832,27; 

 Entrata - Codice Bilancio 4.02.01.02.001 Cap. 16721 (Regione Siciliana - Ass. Reg. 

Infrastrutture- Patto per il Sud)  - Importo € 1.482.942,34 - Accertamento 2019/433, riaccertato 

nel 2021 per € 823.695,93 da sommarsi all’importo di € 368.456,34 esigibile nel 2021 e, quindi, 

al netto dell’economia registrata di € 6.320,00,  per un importo complessivo di € 1.185.832,27; 
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- i lavori in oggetto sono stati sospesi dal 10/12/2020 all’08/02/2021, a causa delle particolari 

avversità atmosferiche che non consentivano il regolare svolgimento dei lavori, e dal 26/07/2021 al 

31/08/2021, per consentire alla Società “Caltaqua s.p.a.” di realizzare i propri lavori lungo il tratto 

dal Km 4+250 al Km 4+735 della SP 16, rinviando il completamento della pavimentazione stradale 

nel medesimo tratto; 

- durante l’esecuzione dei lavori sono state concesse n.2 proroghe per l’ultimazione degli stessi: la  

prima in data 04/06/2021 di giorni 35 e la seconda in data 21/07/2021 di giorni 30; 

- considerate le sospensioni, le proroghe concesse e l’ulteriore tempo concesso con l’Atto di 

Sottomissione del 10/09/2021, l’ultimazione dei lavori è stata fissata per il 06/10/2021 ed in tale 

data i lavori in argomento sono stati effettivamente ultimati come risulta dal certificato di 

ultimazione dell’11/10/2021, quindi, in tempo utile; 

- in data 24/09/2021 il collaudatore statico in corso d’opera, Ing. Raffaele Giarratana, ha emesso il 

Certificato di Collaudo Statico delle strutture con esito positivo e lo stesso è stato depositato al 

Genio Civile di Caltanissetta, giusta attestazione di avvenuto deposito n. 6910 del 05/10/2021 

protocollo n. 151680; 

 

- lo stato finale è stato redatto in data 20/10/2021 dal Direttore dei lavori per l’importo complessivo 

netto di € 1.189.303,56 oltre IVA così distinto: 

 per lavori  € 1.181.464,00 

 per oneri della sicurezza € 7.839,56 

                                                                                                                  Sommano € 1.189.303,56 

 da cui detraendo gli importi: 

 Anticipazione Contrattuale (D.D. n. 624 del 21/09/2020) € 237.860,71 

 del 1° certificato emesso in data 28/04/2021 € 279.959,20 

 del 2° certificato emesso in data 06/09/2021 € 375.553,09 

 del 3° ed ultimo certificato emesso in data 12/10/2021 € 289.984,04 

   € 1.183.357,04 € 1.183.357,04                                    

                                                                             Resta il credito dell’Impresa per lavori € 5.946,52 

 

- in data 26/10/2021 il collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera, Ing. Raffaele 

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

dei lavori eseguiti in € 1.189.303,56 ed in € 5.946,52 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 14/10/2021; 

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

giusta dichiarazione rilasciata in data 14/10/2021 dal Direttore dei lavori; 

- con pec del 31/10/2021 l’impresa C.S.T. COSTRUZIONI SRL, ha chiesto il pagamento della rata 

di saldo ed ha presentato a tale scopo la polizza fidejussoria N. 732973669 per l’importo di € 

7.256.20, emessa in data 26/10/2021 da Allianz SpA con sede legale Piazza tre Torri  n. 3 - 20145 

Milano – tramite l’agenzia AZ Solutions di Canicattì (AG) Via L. Manara n. 1; 

- per il pagamento della rata di saldo, l’Impresa C.S.T. COSTRUZIONI SRL ha emesso la fattura 

digitale N. 8_21 del 31/10/2021 di € 7.254,75 (IVA compresa) SDI: 6058633855; 
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- il D.U.R.C. n. INPS - 27492069 valido fino al 26/12/2021, conferma la regolarità dell’impresa 

C.S.T. COSTRUZIONI SRL 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 € 25.072,00; 

- 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  €  1.189.303,56 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

1. IVA il 22% di A  €  261.646,78 

2. Incentivo art.113 co. 3 D.Lgs. 50/2016 da liquidarsi €  25.072,00 

3. Contributo ANAC  €  600,00  

                                                                         Sommano  €  287.318,78 €  287.318,78 

                                                         Costo complessivo intervento (A+B)  €  1.476.622,34 

 

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

seguito delle 4 richieste di erogazione somme per eseguire i pagamenti previsti pari ad € 

1.444.295,59, ha trasferito a questo Ente, in atto, solo € 632.340,29 come specificato nei seguenti 

decreti: 

 Decreto Responsabile del Servizio (D.R.S.) n. 2946/S9 del 05/10/2020 con il quale è stata 

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

290.790,07 per il pagamento dell’anticipazione contrattuale (€ 290.190,07) e della 

contribuzione ANAC (€ 600,00); 

 Decreto Responsabile del Servizio (D.R.S.) n. 2186/S9 del 04/08/2021 con il quale è stata 

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

341.550,22 per il pagamento del primo certificato lavori; 

 

- l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con Decreto del Dirigente Generale 

(D.D.G.) n. 3382 del 04/11/2021, rettificato con D.D.G. n. 3473 dell’11/11/2021, ha preso atto 

della perizia di Variante tecnica del 06/09/2021 ed ha disimpegnato la somma di € 6.320,00 

confermando in € 1.476.622,34 il finanziamento dell’intervento in oggetto ed ha liquidato la 

somma di € 811.955,33, anziché € 811.955,30, afferente il pagamento del secondo e terzo ed 

ultimo certificato di pagamento lavori , a tutt’oggi, peraltro, non ancora trasferiti a questo Ente; 

 

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

occorre ancora chiedere il trasferimento della somma di € 32.326,75 (1.476.622,34 - € 

1.444.295,59) per consentire il pagamento della rata di saldo di € 7.254,75 (compreso Iva) e 

dell’incentivo per funzioni tecniche di € 25.072,00, tenendo conto che, comunque, con la specifica 

richiesta occorre di fatti richiedere € 32.326,72; 

 

- l’impegno n. 2019/1117 di € 1.482.942,34, sul Cap. 50201 Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012 e 

accertamento n. 2019/433 sul Cap. 16721, Cod. Bil. 4.02.01.02.001, successivamente reimputati 

nel 2021 e dedotti della riduzione di € 6.320,00 e dei pagamenti/incameramenti eseguiti a tutt’oggi 

per complessivi € 632.340,29 (€ 600,00 per ANAC, € 517.819,91 per lavori, € 113.920,38 per 

IVA), residuano di € 844.282,05 corrispondente alla copertura economica per il pagamento del 

secondo certificato di pagamento lavori pari ad € 458.174,77 (compreso IVA), del terzo ed ultimo 



7 

 

certificato di pagamento lavori pari ad € 353.780,53 (compreso IVA), della rata di saldo pari ad € 

7.254,75 (compreso IVA) e dell’incentivo ai soggetti interessati pari ad € 25.072,00; 

 

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. 

 

Si ritiene, pertanto, necessario provvedere all’approvazione dello Stato Finale dei lavori, del 

Certificato Statico dei Gabbioni e Tecnico-Aministrativo, al pagamento rata di saldo, allo svincolo 

della polizza fidejussoria e alla determinazione delle economie rispetto al finanziamento concesso. 

 

 I Relatori 

 Geom. Michelangelo Polizzi 

 

 

 

 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 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;  
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- 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. 

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 delle strutture emesso il 24/09/2021 dal 

dipendente dell’Ente Ing. Raffaele Giarratana, Funzionario Tecnico, iscritto dal 16/03/1993 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta, all’uopo incaricato, e del successivo 

deposito al Genio Civile di Caltanissetta, giusta attestazione n. 6910 del 05/10/2021 protocollo n. 

151680. 

3. Approvare il Conto Finale del 20/10/2021 relativo ai lavori in oggetti indicati. 

4. Approvare il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 26/10/2021, relativo ai lavori 

in oggetti indicati e depositato presso il settore IV di questo Ente, determinando in € 1.189.303,56 

l’ammontare netto dei lavori eseguiti ed in € 5.946,52, 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. 732482824 del 26/05/2020 per l’importo 

garantito di € 168.881,11 emessa da Allianz SpA con sede legale Piazza tre Torri  n. 3 - 20145 

Milano – tramite l’agenzia AZ Solutions di Canicattì (AG) Via L. Manara n. 1, per la garanzia 

contrattuale. 

7. Liquidare e pagare, all’impresa C.S.T. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Durazzo n. 16 – 

93014 Mussomeli (CL), C.F. e P.I. 01663030854, l’importo di € 7.254,75 (comprensivo d’IVA) 

per la rata di saldo, con accredito presso BCC G. TONIOLO DI SAN CATALDO – IBAN: 
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IT50H0895283380000000010667, giusta fattura N. 8_21 del 31/10/2021 identificativo SdI: 

6058633855. 

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 , giusta Deliberazione 

Commissariale n. 23 del 24/09/2020 di approvazione del regolamento per l’incentivo, 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 € 25.072,00. 

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   €  1.189.303,56 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

1. IVA il 22% di A  €  261.646,78 

2. Incentivo art.113 co. 3 D.Lgs. 50/2016 da liquidarsi €  25.072,00 

3. Contributo ANAC  €  600,00  

                                                                         Sommano  €  287.318,78 €  287.318,78 

                                                         Costo complessivo intervento (A+B)  €  1.476.622,34 

 

11. Prendere atto dei decreti: D.D.G. n. 3564 del 29/11/2018, integrato dal  D.D.G. n. 3698 del 

06/12/2018, D.D.G. n. 2055 del 10/07/2020, annullato e sostituito dal D.D.G. n. 2619  del 

09/09/2020, D.R.S. n. 2946/S9 del 05/10/2020, D.R.S. n. 2186/S9 del 04/08/2021 e D.D.G. n. 

3382 del 04/11/2021, rettificato con D.D.G. n. 3473 dell’11/11/2021, ad oggi emessi 

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

per i quali, pur avendo liquidato € 1.444.295,62, ha trasferito a questo Ente solo l’importo 

complessivo € 632.340,29. 

 

12. Dare atto che l’impegno n. 2019/1117 di € 1.482.942,34, sul Cap. 50201 Cod. Bil. 10.05-

2.02.01.09.012 e accertamento n. 2019/433 sul Cap. 16721, Cod. Bil. 4.02.01.02.001, 

successivamente reimputati nel 2021 e dedotti della riduzione di € 6.320,00 e dei 

pagamenti/incameramenti eseguiti a tutt’oggi per complessivi € 632.340,29 (€ 600,00 per ANAC, 

€ 517.819,91 per lavori, € 113.920,38 per IVA), residuano di € 844.282,05 corrispondente alla 

copertura economica per la liquidazione e/o pagamento del secondo certificato di pagamento 

lavori pari ad € 458.174,77 (compreso IVA), del terzo ed ultimo certificato di pagamento lavori 

pari ad € 353.780,53 (compreso IVA), della rata di saldo pari ad € 7.254,75 (compreso IVA) e 

dell’incentivo ai soggetti interessati pari ad € 25.072,00. 

 

13. Dare atto che per il pagamento della rata di saldo all’operatore economico interessato occorre 

operare 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 superiore ad € 5.000,00. 

14. 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. 

15. 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. 
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16. 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. 

17. 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. 

18. 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. Pasqualino Antonio Siracusa 
 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
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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) 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

    

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.   Caltanissetta, 22-11-2021

g.napoli
Font monospazio
23.11.2021          07.12.2021
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