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R.U.D. n° 330 del 28/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Eventi meteorologici ottobre e
novembre 2019 che hanno interessato il
territorio delle provincie di Agrigento,
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani.
Contributo del
Fondo
Solidarietà
dell’Unione Europea (FSUE). “Intervento
di manutenzione straordinaria per il
ripristino della strada comunale Fontes
Episcopi - Maccalube” del Comune di
Aragona (AG) – Liquidazione SAL Finale
CUP: I67H22001090006
CIG: 9111820FB8
SI_AG_107

Il Responsabile del Settore
f.to Geom. Sergio Miccichè

Dichiara ed attesta di non trovarsi in conflitto
d’interesse nemmeno potenziale.
Premesso che:
con D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge
29/07/2021 n. 108 recante: “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”sono
stati programmati gli interventi in oggetto;
con nota prot. 4639 del 31/01/2022, con la quale il
Commissario delegato OCDPC 619/2019 Dirigente
Generale DRPC Sicilia ha autorizzato il Sindaco del
Comune di Aragona ad avviare con urgenza le
procedure di affidamento e i conseguenti lavori;
con nota prot. 7793 del 16/02/2022, con la quale il
Commissario delegato OCDPC 619/2019 Dirigente
Generale DRPC Sicilia ha autorizzato l’incremento
delle somme degli interventi già autorizzati al
Comune di Aragona (AG) con nota n. 4639 del
31/01/2022;
con Determinazione Dirigenziale n.02 del
08/02/2022 RUD n. 138 del 09/02/2022 e n.04 del
17/02/2022 R.U.D. 172 del 18/02/2022 è stato
incaricato il Geom. Angelo Buscemi alla redazione
del progetto relativo
al’“Intervento di
manutenzione straordinaria per il ripristino della

strada comunale Fontes Episcopi - Maccalube”;
il RUP dei lavori di che trattasi è il geom. Sergio Micciché Responsabile del 8° Settore - Protezione
Civile, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia e Illuminazione Pubblica;
con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 21/02/2022 R.U.D. 192 del 22/02/2022 dell’ 8° Settore è
stato approvato il progetto esecutivo per l’“Intervento di manutenzione straordinaria per il
ripristino della strada comunale Fontes Episcopi - Maccalube” per l’importo complessivo di €
180.000,00 di cui € 140.300,00 per lavori a base d’asta, € 4.045,87 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta ed € 35.654,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
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che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 23/02/2022 è stato approvato in linea
amministrativa il progetto esecutivo su descritto;
con Determinazione Dirigenziale n° 16 del 24.02.2022 RUD n° 209 del 25.02.2022 sono stati fissati i
criteri di aggiudicazione dei lavori con procedura ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016,
come modificato dal D.lgs 56/2017, e art. 36 c.6 D.lgs. 50/2016, mediante RDO rivolta ad almeno tre
operatori economici;
con R.d.O. su MEPA n° 2968509 Identificativo univoco offerta n. 7632662, il 07.03.2022 sono stati
aggiudicati i lavori alla ditta CA.VE. SRL Contrada Favarelli snc – Castronovo di Sicilia (Pa)
P. IVA n° 02648180822, con l’offerta di € 126.970,10 per l’esecuzione dei lavori e € 4.045.87 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, giusto verbale di gara pari data;
con Determinazione Dirigenziale n° 34 del 23.03.2022 RUD n° 314 del 23.03.2022 sono stati
aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta CA.VE. SRL Contrada Favarelli snc – Castronovo di Sicilia
(Pa) P. IVA n° 02648180822 e stipulato il Contratto su Me PA in data 23.03.2022;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 42 del 25.03.2022, con la quale sono stati approvati gli
atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dell’ “Intervento di manutenzione
straordinaria per il ripristino della strada comunale Fontes Episcopi - Maccalube”;
Visto il certificato di pagamento n° 1 emesso dal RUP in data 25/03/2022, dell’importo di
€.131.015,97 (euro centotrentunmilaquindici/97) a favore dell’impresa CA.VE. SRL Contrada
Favarelli snc – Castronovo di Sicilia (Pa) P. IVA n° 02648180822, esecutrice dei lavori in oggetto,
come contabilizzati dal Sal finale;
Vista la fattura elettronica n°6/PA del 24.03.2022, emessa dalla ditta CA.VE. SRL Contrada Favarelli
snc – Castronovo di Sicilia (Pa) P. IVA n° 02648180822, dell’importo di €.159.839,48 di cui €
131.015,97 per imponibile e € 28.823,51 per IVA al 22% indirizzata al Commissario Delegato Ex
OCDPC 619/2019 OCDP Uff. PA;
Visto il DURC della ditta (protocollo INAIL 30907671 del 13.01.2022) in corso di validità e la
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3, della legge 136 del 13.08.2010
e s. m;
Visti:
 il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
 Il vigente statuto comunale;

 Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
 Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre

2012, n.213;
 L’O.R.EE.LL.;
 il vigente regolamento di contabilità;
 il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
 Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
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Determina
Di approvare il certificato n° 1 dell’importo di €.131.015,97 (euro centotrentunmilaquindici/97) a
favore dell’impresa CA.VE. SRL Contrada Favarelli snc – Castronovo di Sicilia (Pa) P. IVA n°
02648180822, esecutrice dei lavori in oggetto, come contabilizzati dal Sal finale.
Di liquidare la somma complessiva di € 159.839,48 (euro centocinquantanovemilaottocentotrentanove/48) comprensiva di IVA alla ditta CA.VE. SRL Contrada Favarelli snc – Castronovo di Sicilia (Pa)
P. IVA n° 02648180822 della sotto elencata fattura redatta ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n.
633/72 (Split Payment)
per il pagamento delle competenze per i lavori dell’“Intervento di manutenzione straordinaria
per il ripristino della strada comunale Fontes Episcopi - Maccalube”, con la seguente modalità:


€ 131.015,97 alla ditta CA.VE. SRL, quale imponibile della superiore fattura;



€ 28.823,51 all’Agenzia delle Entrate, quale IVA della superiore fattura ai sensi e per gli
effetti dell’art.17-ter del D.P.R. 633/72;

Di dare atto che l’atto non comporta spesa a carico del Comune in quanto, la somma suddetta
trova copertura finanziaria nell’ambito delle somme del quadro economico del progetto
ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 180.000,00, la cui spesa trova copertura al
D.G.R n.386/19 a valere sulla quota di contributo sul Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea.
Di trasmettere, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di Ragioneria
e per l’emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:





Fattura elettronica n° 6/PA del 24.03.2022;
DURC (protocollo INAIL 30907671) in corso di validità;
Copia certificato di pagamento n° 1 relativo al 1° ed Ultimo SAL;
Tracciabilità dei flussi finanziari
Pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio, e sulla
dell’Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune;

sezione

on-line

Il Responsabile del 8° Settore
f.to (Geom. Sergio Miccichè)

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così
come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla
determinazione dirigenziale di cui sopra.

Si appone, cosi come previsto dalla vigente normativa
il parere di regolarità contabile sulla superiore
determinazione, la cui spesa trova copertura
finanziaria al D.G.R n.386/19 a valere sulla quota di
contributo sul Fondo di Solidarietà dell’Unione
Europea.

Il Responsabile del 8° Settore
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Protezione Civile Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia
Illuminazione Pubblica
f.to Geom. Sergio Miccichè

Il Responsabile del 2° settore
f.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal
______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

