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SETTORE IV 

VIABILITA' e TRASPORTI – EDILIZIA – PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale di Approvazione Regolare Esecuzione e di Liquidazione e Pagamento 

all’O.E. Società Giosa srl P. IVA: 03524570839, con sede in Via Catania n. 164 - 98124 Messina (ME), 

affidatario del Servizio di Verifica, ex art. 26 D.Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo al Progetto per i 

“Lavori di M.S. della SP n. 20 “Mussomeli-Sutera” per la sistemazione del tratto in frana dal Km 4+000 

al Km 4+650 con opere strutturali.”  

CUP: I87H21000440001 -      CIG: ZB534F7FD9  

    

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che:  

• con Determinazione Dirigenziale N. 611 del 14.9.2021 il Dirigente del IV Settore dell’Ente ha nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto il dipendente dell’Ente a tempo indeterminato 

Funzionario Arch. Luigi Parrinello; 

• personale dell’Ufficio Tecnico dell’Ente ha redatto, in data 30.11.2021, il progetto esecutivo dei lavori in 

oggetto indicati e lo stesso è stato aggiornato in data 18.01.2022 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 

Prezzario Regionale OO.PP. Sicilia 2022 giusto D.A. n. 49/Gab del 24.12.2021; 

• a norma dell’art. 26 del D. Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii., in assenza di un sistema interno di controllo della 

qualità per questo Ufficio Tecnico e in conformità al comma 6 del richiamato art. 26 e secondo le indicazioni 

delle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, trattandosi di importo progettuale superiore a € 1.000.000 ed inferiore alla soglia 

comunitaria, si è proceduto all’affidamento diretto ad uno dei Soggetti di cui all’art. 46 c 1 del Codice, ai 

sensi dell’art.1 c 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito, con modifiche, in Legge N. 120/2020, per come 

modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, in Legge N. 108/2021 e nel rispetto dei principi di 

cui all'articolo 30 del Codice; 

• l’importo di verifica stimato dal RUP in data 10.01.2022, sulla base dello specifico schema di disciplinare di 

incarico professionale e schema di parcella (in applicazione del D.M. 17.6.2016), è risultato pari ad € 

40.157,79; 

• con DD.DD. N. 674/2021 e N. 891/2021 sono state accertate e impegnate sul Bilancio dell’Ente, tra le altre,  
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le somme relative al finanziamento del progetto in oggetto, come di seguito esplicitato: 

• Entrata - Cap. 15150 – “Trasferimenti per interventi di ammodernamento e potenziamento della rete 

viaria provinciale” - cod. bil. 4.02.01.01.001 Bilancio 2021 - Acc. N. 2021/339 di € 1.147.328,39 - Acc. N. 

2021/0442 di € 3.299.070,02; 

• Spesa - Cap. 50130 – “Viabilità – Interventi di ammodernamento e potenziamento della rete viaria 

provinciale” Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - Bilancio 2021 - Imp. N. 2021/835 di € 1.147.328,39 - 

Imp. N. 2021/1108 di € 3.299.070,02. 

 

Dato atto: 

• che il Punto Ordinante dell’Ente, Dott. Francesco Ferlisi, con verbale dello 02.02.2022, ha rilevato che il 

preventivo più vantaggioso per l’Ente risulta essere quello offerto dall’O.E. Società Giosa Srl. 

• della regolarità della documentazione probatoria che attesta il possesso dei requisiti di carattere tecnico-

professionale e morale in capo all’O.E. affidatario Società Giosa srl previsti dagli artt. 80 e 83 dal Codice; 

 

• che prima dell’avvio del procedimento è stato acquisito il seguente CIG: ZB534F7FD9; 

 

• che con DD n. 162 dello 03.3.2022 è stato affidato il servizio per la Verifica Preventiva, ex art. 26 del Codice, 

del progetto in oggetto indicato per un importo pari ad € 38.069,57 IVA ed oneri previdenziali e fiscali 

compresi; 

 

• che in data 15.3.2022 N. Prot. 4308 si è proceduto alla firma del Documento di Stipula generato 

automaticamente dalla piattaforma telematica acquistinretepa di CONSIP Spa; 

 

• che con riferimento al D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118, per il servizio in oggetto, la prestazione connessa 

all’obbligazione contrattuale di € 30.004,40, IVA e oneri previdenziali esclusi, risulta interamente esigibile 

nell’esercizio 2022. 

 
• la somma occorrente pari ad € 38.069,57 (IVA al 22% e oneri previdenziali inclusi) per lo svolgimento del 

precitato servizio di verifica della progettazione, già compresa nelle somme previste del QTE di progetto dei 

lavori, è stata impegnata sul pertinente capitolo del Bilancio 2021 dell’Ente - Imp. N. 2021/835; 

 
Considerato : 

• che in data 03.5.2022, con verbale di pari data, si è conclusa con esito positivo la Verifica del Progetto 

Esecutivo in oggetto e, contestualmente, è stato redatto il Rapporto Conclusivo sulla verifica effettuata;  

• che in data 13.5.2022 il Progetto Esecutivo del 18.01.2022 è stato validato dal RUP con verbale di pari data; 

• il certificato di Ultimazione della Prestazione redatto dal RUP in data 13.5.2022, ai sensi dell’art. 25 c. 1 del 

D.M. n. 49/2018; 

• il Certificato di Regolarità della Prestazione effettuata redatto dal RUP in data 16.5.2022, ai sensi dell’art. 26 

c. 1 del D.M. n. 49/2018 e dell’art. 102 del codice; 

 

 



Visti:    

• il DURC, n. Prot. INAIL_33960022 con scadenza 12.11.2022, dell’O.E. Giosa srl con sede in Via Catania n. 164 

- 98124 Messina (ME) - P. IVA: 03524570839, che risulta REGOLARE; 

• il Certificato sugli adempimenti contributivi INARCASSA relativo alla Società Giosa srl con sede in Via Catania 

n. 164 - 98124 Messina (ME) - P. IVA: 03524570839, che risulta REGOLARE; 

• il Certificato sugli adempimenti contributivi INARCASSA relativo all’Ing. Perillo Salvatore, nato a 

Messina il 21.10.1973 e residente a Messina c/da Mezzacampa snc, C.F.: 

(PRLSVT73R21F158A), n.q. Direttore Tecnico dell'O.E. “Giosa s.r.l.”, che risulta REGOLARE; 

• il Certificato sugli adempimenti contributivi INARCASSA relativo all’Arch. Dieli Salvatore, nato a 

Vittoria il 15.5.1963 ed ivi residente in via Torino n. 21/b C.F.: (DLISVT63E15M088J), n.q. 

Direttore Tecnico dell'O.E. “Giosa s.r.l.”, che risulta REGOLARE; 

• la Fattura dell’O.E. aggiudicatario Giosa srl - TD01 n.13 dello 03.5.2022, assunta in pari data al 

Protocollo dell’Ente al N. 8536, dell’importo complessivo pari ad € 38.069,46 di cui € 6.864,98 

per IVA al 22%. 

 

Ritenuto, per quanto sopra, dover provvedere in merito 

 
Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscritto Dirigente del IV Settore 

dell’Ente: 

• 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 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. 

 
Richiamati: 

- 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; 

- le linee guida n. 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 

- 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. 

 
 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

 

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/91 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 Certificato di Regolarità della Prestazione effettuata redatto dal RUP in data 16.5.2022, ai sensi 

dell’art. 26 c. 1 del D.M. n. 49/2018, dal quale si evince che la qualità e quantità della prestazione effettuata 

sono corrispondenti a quanto richiesto con il disciplinare della TD n. 2005267 e nel rispetto degli obblighi 

contrattuali assunti per un importo pari ad € 30.004,30 oltre € 1.200,17 per Contributo INARCASSA ed € 

6.864,98 per IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 38.069,46.  

3. Liquidare e Pagare, all’O.E. aggiudicatario Giosa srl con sede in Via Catania n. 164 - 98124 Messina (ME) – 

Part. IVA: 03524570839 mediante accreditamento presso la Banca Popolare Agenzia con sede a  Messina 

Piazza Cairoli N.1 Codice IBAN: IT12R0503416501000000002429, l’importo pari ad € 31.204,47 oneri 

INARCASSA compresi riservandosi, nel rispetto delle norme sullo splitpayment, di versare all’erario l’IVA al 

22% pari ad € 6.864,98.  

4. Dare atto che la spesa di cui al presente atto grava sul pertinente Capitolo del Bilancio dell’Ente Cap. 50130 – 

“Viabilità – Interventi di ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale” Codice Bilancio 

10.05-2.02.01.09.012 - Imp. N. 2021/835 di € 1.147.328,39 - Reimputato nel 2022 giusta Deliberazione 

Commissariale, con i poteri della Giunta, N. 24 dello 09.5.2022. 

5. Disporre la verifica Equitalia per € 31.204,47 ai sensi dell’art. 48-bis del D.M. n. 40/2008 e ss.mm.ii. 

8. 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 e Trasporti - Edilizia - Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

9. Dare Atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per 

il tramite di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro 

e non oltre 30 giorni dalla data notifica dello stesso. 

10. Dare Atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il 

presente procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 

del 27.10.2011 per tale fattispecie. 



11. Dare Atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale 

dell'Ente, sez. "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti - 

Provvedimenti Dirigenti". 

12. Dare Atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 

n. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 

 

Caltanissetta, 23.9.2022     Il Responsabile del Procedimento 

       Dott. Arch. Luigi Parrinello 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

Vista: 

• la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, sopra riportata; 

 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

 
DETERMINA 

 
1. Approvare la proposta di Determinazione del Responsabile del procedimento che deve intendersi 

integralmente qui riportata e trasfusa. 

2. Approvare il Certificato di Regolarità della Prestazione effettuata redatto dal RUP in data 16.5.2022, ai sensi 

dell’art. 26 c. 1 del D.M. n. 49/2018, dal quale si evince che la qualità e quantità della prestazione effettuata 

sono corrispondenti a quanto richiesto con il disciplinare della TD n. 2005267 e nel rispetto degli obblighi 

contrattuali assunti per un importo pari ad € 30.004,30 oltre € 1.200,17 per Contributo INARCASSA ed € 

6.864,98 per IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 38.069,46.  

3. Liquidare e Pagare, all’O.E. aggiudicatario Giosa srl con sede in Via Catania n. 164 - 98124 Messina (ME) – 

Part. IVA: 03524570839 mediante accreditamento presso la Banca Popolare Agenzia con sede a  Messina 

Piazza Cairoli N.1 Codice IBAN: IT12R0503416501000000002429, l’importo pari ad € 31.204,47 oneri 

INARCASSA compresi riservandosi, nel rispetto delle norme sullo splitpayment, di versare all’erario l’IVA al 

22% pari ad € 6.864,98.  

4. Dare atto che la spesa di cui al presente atto grava sul pertinente Capitolo del Bilancio dell’Ente Cap. 50130 – 

“Viabilità – Interventi di ammodernamento e potenziamento della rete viaria provinciale” Codice Bilancio 

10.05-2.02.01.09.012 - Imp. N. 2021/835 di € 1.147.328,39 - Reimputato nel 2022 giusta Deliberazione 

Commissariale, con i poteri della Giunta, N. 24 dello 09.5.2022. 

5. Disporre la verifica Equitalia per € 31.204,47 ai sensi dell’art. 48-bis del D.M. n. 40/2008 e ss.mm.ii. 



6. 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 e Trasporti - Edilizia - Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Dare Atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale 

dell'Ente, sez. "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti - 

Provvedimenti Dirigenti". 

10. 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. 

n. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 
11. Attestare che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscritto Responsabile del 

procedimento: 

• 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 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. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei 

Controlli interni. 

 

 

 

 

Il Dirigente  

Dott. 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, __.__.22 

 

      

 IL Funzionario                     

         

          

       Il Dirigente dei Servizi Economico-Finanziari 

                                                                            Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata 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     IL SEGRETARIO GENERALE            

        DELL’ALBO PRETORIO 

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

a.nicolosi
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Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole     Caltanissetta, 27-09-2022

g.napoli
Font monospazio
29  09     2022

g.napoli
Font monospazio
13    10   2022


		2022-09-26T07:48:04+0000
	PARRINELLO LUIGI


		2022-09-27T09:43:19+0000
	DENARO MARIO


		2022-09-27T11:53:56+0000
	NICOLOSI ALBERTO




