
 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

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

Codice Fiscale: 00115070856 
SETTORE 4° - Edilizia - Viabilità e Trasporti – Patrimonio immobiliare e Protezione Civile 

       

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______  DEL ____________ 

 
 

OGGETTO: Presa atto dei contratti applicativi, a seguito dell’Accordo Quadro triennale per l’esecuzione 

di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia - Lotto 2 – 

Provincia di Caltanissetta – CIG 79620592F1. 

 (Accordo istituzionale tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta Attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel 

“Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” di cui alla delibera di G. R. n. 82 del 

27/02/2019).  

 . 

   

IL DIRIGENTE 

                            

Premesso che: 
- con Deliberazione di Giunta regionale 27 febbraio 2019, n. 82, il Governo ha apprezzato il documento 

relativo al “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019”, costituito dagli interventi sulle strade 

provinciali previste nell’APQ Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale – II atto integrativo – 

Viabilità provinciale e nel Patto del Sud, intervento strategico “Viabilità - interventi prioritari di 

riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria”, la cui copertura finanziaria è a valere 

sulle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020 e FSC 2014/2020; 

- in data 06/06/2019 è stato stipulato l’Accordo istituzionale tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per l’attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti 

nel “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27 

febbraio 2019; 

- il citato accordo è stato redatto ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, quale strumento di 

concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni 

amministrative che i soggetti firmatari sono chiamati a svolgere, al fine di accelerare l’attuazione degli 

interventi riportati nell’allegato all’Accordo istituzionale stesso che regola i rapporti tra la Regione 

Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta nel rispetto delle norme previste dai 

programmi di riferimento (Patto del Sud e Accordo di Programma Quadro – Testo Coordinato e Integrato 

per il trasporto stradale 2° Atto integrativo) e per lo svolgimento delle attività di progettazione e 

successiva realizzazione delle opere; 

- con il decreto n. 20/Gab. dell'11 giugno 2019 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità è stato approvato il sopra citato accordo istituzionale stipulato fra la Regione Siciliana ed il 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta sottoscritto in data 6 giugno 2019; 

- con l'Accordo istituzionale integrativo sottoscritto digitalmente in data 10 gennaio 2020 dal Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta ed in data 14 gennaio 2020 dalla Regione Siciliana, sono stati 

g.napoli
Font monospazio
315                            30.03.2023



introdotti nuovi ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti nell'Accordo istituzionale sottoscritto in 

data 5 giugno 2019; 

- con il decreto n. 03/Gab. del 15 gennaio 2020 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità è stato approvato l'Accordo istituzionale integrativo stipulato fra la Regione Siciliana ed il 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sottoscritto in data 10 e 14 gennaio 2020; 

- il superiore Accordo istituzionale all’art. 4 prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico assuma le 

funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal Decreto Legislativo 

n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalle relative Linee guida dell’ANAC; 

- in virtù di quanto previsto nel sopra citato art. 4 dell’Accordo istituzionale, la Regione Siciliana è stata 

autorizzata ad operare sui beni messi a disposizione dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta in 

relazione agli interventi oggetto del citato accordo; 

- con D.D.G. n. 939 del 28 novembre 2019 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico, a seguito della espletata procedura di gara 

finalizzata alla conclusione dell’Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione 

straordinaria delle strade provinciali della Sicilia (in riferimento al Lotto 2 ex provincia di Caltanissetta, 

l’importo previsto è € 5.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 250.000,00 per oneri relativi alla 

sicurezza non assoggettabili a ribasso), è stata approvata l’aggiudicazione del Lotto 2 – Caltanissetta: CIG 

79620592F1 in favore dell’ATI Com.in s.r.l. – C.G. Costruzioni s.r.l. che ha offerto un ribasso d’asta del 

32,4210% per un importo di aggiudicazione di € 3.460.002,50 (con prot. 10672 del 20 gennaio 2020 del 

DRT Area 3, conclusa positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, 

comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata comunicata l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione); 

- con contratto Rep. 001 sottoscritto in data 20/02/2020 e registrato in Palermo in data 05/03/2020 serie 1 

n. 227/2, tra il Dirigente generale del Dipartimento Tecnico, il quale interviene nella qualità e l’ATI 

composta dalle imprese Co.Min. srl con sede legale in Mussomeli (CL) Via Europa n. 6 - C.F. e P.I. 

01307850857, e G.C. COSTRUZIONI srl con sede in Mussomeli (CL), via Ugo Foscolo s.n.c., C.F. e P.I. 

01815370851, veniva stipulato l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia -

Lotto 2 – Provincia di Caltanissetta CUP: G67H19001090006 – CIG 79620592F1 con importo massimo 

complessivo, per la durata dell’accordo stesso, di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00); 

- con atto del 05/03/2020, N. rep 29180 reg.to a Caltanissetta il 10/03/2020 al n. 772 serie 1T, l’ATI 

CO.MIN. srl (capogruppo) e G.C. COSTRUZIONI srl si è costituita nella società consortile a 

responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile, denominata “Quadro Caltanissetta 

società consortile a responsabilità limitata” con sede in Mussomeli Viale Europa n. 6 C.F. e P.I. 

02061400855, rappresentata dall’amministratore unico  Sig. Mingoia Claudio, nato a Mussomeli il 

16/02/1961 e con oggetto sociale l’esecuzione delle prestazioni integrate occorrenti per l’esecuzione 

dell’appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade dell’ex Provincia di Caltanissetta 

di cui al lotto n. 2 del richiamato accordo quadro. 

Dato atto che: 

- ai sensi e per gli effetti del suddetto accordo quadro e del Capitolato speciale d’Appalto sono stati 

finanziati dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana gli interventi di seguito 

riportati e per i quali sono stati stipulati, tra il D.R.T. Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta e la 

sopracitata ATI, i relativi contratti applicativi per un importo complessivo di € 2.782.411,46, al netto di 

IVA ai sensi di legge: 

1. Lavori di manutenzione straordinaria consolidamento frane ai kk.mm. 9+700, 17+100, 34+500 e 

messa in sicurezza della S.P. 16. 
CUP: I87H17000320002 – CIG: 823571897C - Cod. Caronte SI  1_22892: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza  ....................... € 379.875,61 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 8.275,52 

c) Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta ........................ € 371.600,09  



d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 251.123,62 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 259.399,14 

 

Contratto applicativo del 21/04/2020, rep. n. 6196  

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 28/04/2020 al n. 355 serie III) 

 

2. Lavori di manutenzione straordinaria della SP 23 da Serradifalco a bivio Bompensiere. 

CUP: I17H20002670002– CIG: 8959145855 - Cod. Caronte SI 1-27531: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 580.880,29 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 37.839,09 

c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 543.041,20  

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 366.981,81 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 404.820,90 

 

contratto applicativo del 03/12/2021, rep. n. 6244  

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 07/12/2021 al n. 1563 serie III) 

 

3. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario e messa in sicurezza della S.P. 24. 

CUP: I47H20000060002 – CIG: 8959445FE4 - Cod. Caronte SI 1-27535: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 459.571,09 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 17.621,39 

c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 441.949,70  

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 298.665,19 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 316.286,58 

 

contratto applicativo del 03/12/2021, rep. n. 6245  

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 07/12/2021 al n. 1561 serie III) 

 

4. Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 26 “Mazzarino – Passo di Mastro Diego –

Confine con la Provincia di Enna”. 

CUP: I57H20000180002 – CIG: 85936876DA - Cod. Caronte SI 1-24529: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 624.031,36 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 14,179,62 

c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 609.851,74 

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 412.131,71 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 426.311,33 

 

contratto applicativo del 20/01/2021, rep. n. 6210  

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 28/01/2021 al n. 96 serie III) 

 

5. Lavori di consolidamento della S.P. 37 al km 1+100, al km 1+330 e al km 2+110. 

CUP: I57H15001310002 – CIG: 8237380504 - Cod. Caronte SI  1-22891: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 364.412,09 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 17.681,14 

c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 346.730,95 

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 234.317,31 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 251.998,45 

 

contratto applicativo del 21/04/2020, rep. n. 6195  

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 28/04/2020 al n. 354 serie III) 

 

6. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario della S.P. 38 “Mussomeli-San Cataldo” 

dal Km. 0+000 al km. 12+700 Bivio Valle. 

CUP: I77H20000070002 – CIG: 8965206209 - Cod. Caronte SI 1-27572: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 444.317,36 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 20.982,50 



c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 423.334,86 

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 286.085,46 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 307.067,96 

 

contratto applicativo del 22/12/2021, rep. n. 6246 

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 28/12/2021 al n. 1640 serie III) 

 

 

7. Lavori di manutenzione straordinaria della SP. n. 178 (dalla SP n. 7 alla SP. n. 27). 

CUP: I77H18002000002 – CIG: 823788883A - Cod. Caronte SI 1-22603: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 635.997,72 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 3.970,06 

c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 632.027,66 

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 427.117,97 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 431.088,03 

 

contratto applicativo del 27/04/2020, rep. n. 6197 

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 07/05/2020 al n. 398 serie III) 

 

8. Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 195 (dal Km. 0+000 al km. 1+520) e della SP 

196 (dal Km.2+200 al Km. 5+783) – (Niscemi Passo Cerasaro Niscemi innesto con la SP 188 

presso Passo Cerasaro)  

CUP: I37H19001510002 – CIG: 82387775DB - Cod. Caronte SI 1-22604: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 566.052,65 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 8.964.42 

c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 557.088,23 

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 376.474,65 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 385.439,07 

 

contratto applicativo del 27/04/2020, rep. n. 6198 

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 07/05/2020 al n. 397 serie III) 

 

- il triennio dell’accordo quadro ha spirato i suoi effetti il 19/02/2023 e rispetto all’importo complessivo 

dello stesso di € 5.000.000,00, in relazione agli interventi di competenza del Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta, è stato attivato, al lordo, per complessivi € 4.055.138,17, oltre iva ai sensi di legge. 

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: 

• 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. 
 

Ritenuto di prendere atto della stipula dei contratti applicativi sopra esposti per un importo complessivo di 

€ 2.782.411,46, al netto di IVA ai sensi di legge.  

 



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

Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 537 del 29/06/2022; 

- 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. 

 

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

D E T E R M I N A 
 

1) Dare atto che, 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) Dare atto che con contratto Rep. 001 sottoscritto in data 20/02/2020 e registrato in Palermo in data 

05/03/2020 serie 1 n. 227/2, tra il Dirigente generale del Dipartimento Tecnico, il quale interviene nella 

qualità e l’ATI composta dalle imprese Co.Min. srl con sede legale in Mussomeli (CL) Via Europa n. 6 

- C.F. e P.I. 01307850857, e G.C. COSTRUZIONI srl con sede in Mussomeli (CL), via Ugo Foscolo 

s.n.c., C.F. e P.I. 01815370851, veniva stipulato l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade 

provinciali della Sicilia -Lotto 2 – Provincia di Caltanissetta CUP: G67H19001090006 – CIG 

79620592F1 con importo massimo complessivo, per la durata dell’accordo stesso, di € 5.000.000,00 

(euro cinquemilioni/00); 

3) Dare atto che ai sensi e per gli effetti del suddetto accordo quadro e del Capitolato speciale d’Appalto 

sono stati finanziati dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana gli interventi di 

seguito riportati e per i quali sono stati stipulati, tra il D.R.T. Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta e 

la sopracitata ATI, i relativi contratti applicativi per un importo complessivo di € 2.782.411,46, al netto 

di IVA ai sensi di legge: 

 Lavori di manutenzione straordinaria consolidamento frane ai kk.mm. 9+700, 17+100, 34+500 e 

messa in sicurezza della S.P. 16. 

CUP: I87H17000320002 – CIG: 823571897C - Cod. Caronte SI  1_22892: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza  ....................... € 379.875,61 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 8.275,52 

c) Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta ........................ € 371.600,09  

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 251.123,62 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 259.399,14 

 

Contratto applicativo del 21/04/2020, rep. n. 6196  

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 28/04/2020 al n. 355 serie III) 

 

 Lavori di manutenzione straordinaria della SP 23 da Serradifalco a bivio Bompensiere. 

CUP: I17H20002670002– CIG: 8959145855 - Cod. Caronte SI 1-27531: 



a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 580.880,29 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 37.839,09 

c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 543.041,20  

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 366.981,81 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 404.820,90 

 

contratto applicativo del 03/12/2021, rep. n. 6244  

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 07/12/2021 al n. 1563 serie III) 

 

 Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario e messa in sicurezza della S.P. 24. 

CUP: I47H20000060002 – CIG: 8959445FE4 - Cod. Caronte SI 1-27535: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 459.571,09 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 17.621,39 

c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 441.949,70  

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 298.665,19 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 316.286,58 

 

contratto applicativo del 03/12/2021, rep. n. 6245  

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 07/12/2021 al n. 1561 serie III) 

 

 Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 26 “Mazzarino – Passo di Mastro Diego –

Confine con la Provincia di Enna”. 

CUP: I57H20000180002 – CIG: 85936876DA - Cod. Caronte SI 1-24529: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 624.031,36 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 14,179,62 

c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 609.851,74 

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 412.131,71 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 426.311,33 

 

contratto applicativo del 20/01/2021, rep. n. 6210  

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 28/01/2021 al n. 96 serie III) 

 

 Lavori di consolidamento della S.P. 37 al km 1+100, al km 1+330 e al km 2+110. 

CUP: I57H15001310002 – CIG: 8237380504 - Cod. Caronte SI  1-22891: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 364.412,09 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 17.681,14 

c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 346.730,95 

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 234.317,31 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 251.998,45 

 

contratto applicativo del 21/04/2020, rep. n. 6195  

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 28/04/2020 al n. 354 serie III) 

 

 Lavori di manutenzione straordinaria del piano viario della S.P. 38 “Mussomeli-San Cataldo” 

dal Km. 0+000 al km. 12+700 Bivio Valle. 

CUP: I77H20000070002 – CIG: 8965206209 - Cod. Caronte SI 1-27572: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 444.317,36 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 20.982,50 

c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 423.334,86 

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 286.085,46 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 307.067,96 

 

contratto applicativo del 22/12/2021, rep. n. 6246 

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 28/12/2021 al n. 1640 serie III) 

 

 



 Lavori di manutenzione straordinaria della SP. n. 178 (dalla SP n. 7 alla SP. n. 27). 

CUP: I77H18002000002 – CIG: 823788883A - Cod. Caronte SI 1-22603: 

a) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 635.997,72 

b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 3.970,06 

c) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 632.027,66 

d) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 427.117,97 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 431.088,03 

 

contratto applicativo del 27/04/2020, rep. n. 6197 

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 07/05/2020 al n. 398 serie III) 

 

 Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 195 (dal Km. 0+000 al km. 1+520) e della SP 

196 (dal Km.2+200 al Km. 5+783) – (Niscemi Passo Cerasaro Niscemi innesto con la SP 188 

presso Passo Cerasaro)  

CUP: I37H19001510002 – CIG: 82387775DB - Cod. Caronte SI 1-22604: 

e) Importo dei lavori inclusi oneri di sicurezza ........................ € 566.052,65 

a) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 8.964.42 

b) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  ........................ € 557.088,23 

c) Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 32,4210% € 376.474,65 

 Importo contrattuale (b+d) ............................................... € 385.439,07 

 

contratto applicativo del 27/04/2020, rep. n. 6198 

(registrato all’Agenzia delle Entrate di Mussomeli il 07/05/2020 al n. 397 serie III) 

 

4) Dare atto che il triennio dell’accordo quadro del 20/02/2020 ha spirato i suoi effetti il 19/02/2023 e 

rispetto all’importo complessivo dello stesso di € 5.000.000,00, in relazione agli interventi di 

competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, è stato attivato, al lordo, per complessivi € 

4.055.138,17, oltre iva ai sensi di legge. 

5) 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.  

6) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR Sicilia - 

Palermo, entro il termine e con le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. 

104/2010 e ss.mm.ii.). 

7) 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. 

 

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

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

   

9) 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.). 

 

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; 

ll Dirigente 

Ing. Mario Denaro 

 

 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

Il presente atto non comporta assunzione di oneri di spesa a carico del Bilancio dell’Ente. 

 

Caltanissetta, lì  

 

 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, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

          DELL’ALBO PRETORIO 

 

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

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa.    Caltanissetta, lì  30-03-2023

g.napoli
Font monospazio
31.03.2023                        14.04.2023
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