OGGETTO: PO FESR SICILIA 2014-2020 – OBIETTIVO TEMATICO 5 – AZIONE 5.3.3 “Progetto per
l’allestimento, attraverso la dotazione di mezzi e attrezzature, degli edifici strategici
destinati a centri funzionali e operativi”
Importo complessivo del progetto: € 8.621.263,45.
Determina di liquidazione della fornitura e competenze tecniche.
CUP: G79I17000040001
CIG: 7318777DD4
Cod. CARONTE: SI_1_17847
DETERMINA n. 11 del 12 Dicembre 2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto

Visto

Visto
Vista
Vista
Visto

Visto
Visto

Vista
Visto
Visto

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.”;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;
la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
L.vo 12/04/2006, n.163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento
di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, N. 12.”;
il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell’Art. 1 della
Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
la Circolare del 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
l’art. 24 della L. R. del 17 maggio 2016, n. 8 (Modifiche alla L. R. 12 luglio 2011, n. 12
per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

Visto

Vista

Vista

Vista
Vista
Vista

Vista
Vista

Visto

Visto
Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 16Febbraio2018n. 718 con cui l’Ing.
Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della
Protezione Civile;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n. 267 “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015.
Adozione Finale”;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata
approvata la programmazione attuativa dell’Azione ed è stata definita la sua dotazione
finanziaria ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 novembre 2016, n. 385 “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
la Delibera di Giunta Regionale del 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020-Modifica”;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono
stabiliti i Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 6 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione - modifiche”;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 Ottobre 2017, n. 495 di apprezzamento del
“Progetto per l’allestimento, attraverso la dotazione di mezzi e attrezzature, degli
edifici strategici destinati a centri funzionali e operativi” redatto dal DRPC Sicilia e
trasmesso con nota del 28 Settembre 2017 prot. n.53876 all’Ufficio di Segreteria di
Giunta;
il DDG del 22 maggio 2017, n. 174 del Dipartimento della Programmazione, registrato
dalla Corte dei Conti, reg. 1, foglio 82, del 8 giugno 2017, con il quale sono state
approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020;
il DDG del 29 maggio 2017, n. 183 del Dipartimento della Programmazione, relativo
all’adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
l’Obiettivo Tematico 5, Azione 5.3.3 “"Recupero e allestimento degli edifici pubblici
strategici destinati a Centri funzionali e operativi”, con un’attribuzione di risorse
complessive pari ad €10.000.000,00di cui € 8.621.263,45 per il “Progetto per
l’allestimento, attraverso la dotazione di mezzi e attrezzature, degli edifici strategici
destinati a centri funzionali e operativi”;
la Determina del Dirigente Generale del DRPC Sicilia del 8Maggio 2017, n. 669 con cui
l’Arch. Biagio Bellassai è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
per tutte le azioni e attività connesse alla suddetta Azione 5.3.3 del PO-FESR 20142020, relativamente alle procedure del “Progetto per l’allestimento, attraverso la
dotazione di mezzi e attrezzature, degli edifici strategici destinati a centri funzionali e
operativi”;
il D.D.G. del 24 aprile 2017, n. 143 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia con cui è
stato costituito l’organigramma e funzionigramma relativo al PO FESR Sicilia
2014/2020 del DRPC Sicilia;
il decreto 24 aprile 2017, n. 143 del Dirigente generale del DRPC Sicilia con cui è stato
costituito l’organigramma e funzionigramma relativo al PO FESR Sicilia 2014/2020 del
DRPC Sicilia e il DDG 221 del 30.5.2017 di modifica;
il DDG 96 del 12.4.2018 di modifica e sostituzione del DDG 143 del 24.4.2017 e del DDG
221 del 30.5.2017;

Visto

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista
Visto

Visto

Visto

il decreto 15.10.2018 n. 769 del Dirigente generale del DRPC Sicilia con cui è stato
aggiornato l’organigramma e funzionigramma relativo al PO FESR Sicilia 2014/2020 del
DRPC Sicilia;
la Determina del Dirigente Generale del DRPC Sicilia del 6Dicembre 2016, n. 607 con
cui sono stati nominati, rispettivamente, il Progettista e Direttore dell’esecuzione del
contratto (DEC), per tutte le azioni e attività connesse alla suddetta Azione 5.3.3 del
PO-FESR 2014-2020, relativamente alle procedure “Progetto per l’allestimento,
attraverso la dotazione di mezzi e attrezzature, degli edifici strategici destinati a centri
funzionali e operativi”;
il D.D.G. del 29 giugno 2017, n. 1242 con cui il Dipartimento Regionale Bilancio e
Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, negli stati di previsione dell'entrata e della
spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2017,
2018 e 2019, ha proceduto alla ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale del 15 maggio 2017, n.187, introducendo le dovute variazioni, sia in
termini di competenza che in termini di cassa, procedendo, pertanto, ad iscrivere sul
capitolo 516081 - “Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati a
centri funzionali e operativi per la realizzazione dell'azione 5.3.3 dell'Obiettivo
Operativo 5 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020”, del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica
4, Presidenza, Dipartimento Protezione Civile, le somme necessarie per il progettoin
argomento;
il progetto opportunamente redatto, trasmesso dall’Ing. Alfio La Rosa, Progettista e
DEC, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta Determina del
Dirigente Generale del DRPC Sicilia del 6 Dicembre 2016, n. 607dove all’interno del QTE
del progetto èprevista la somma di € 8.500,00 per il pagamento dell’avviso di gara e
degli esiti della stessa;
il DDG 16 novembre 2017, n. 926 del Dirigente generale del DRPC Sicilia, registrato alla
Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 28/11/2017, con cui, nell’ambito del PO
FESR Sicilia 2014-2020 – Obiettivo Tematico 5 – Asse 5 – Azione 5.3.3 è stato approvato
e finanziato il progetto in parola, per l’importo complessivo di € 8.621.263,45, è stata
prenotata la somma di € 8.521.263,45 (euro ottomilionicinquecentoventunomila
duecentosessantatre/45) (impegno 2/2017) e disposto l’impegno di € 100.000,00
(euro centomila/00) (impegno 1/2017);
la Determinazione 27 luglio 2018, n. 959 del Dirigente generale del DRPC Sicilia:
il provvedimento n. 038638 del 27 luglio 2018 di esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii., notificato in pari data all’operatore economico aggiudicatario;
il contratto d’appalto sottoscritto in data 12 settembre 2018, repertorio n.112PA/2018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 12 settembre 2018
serie 1 n. 166/1;
il D.D.G. n. 696 del 27/09/2018, registrato alla Corte dei Conti ufficio II controllo di
legittimità sugli atti della Regione siciliana al reg. 1 foglio 151 in data 05/12/2018 e
registrato alla Ragioneria centrale per la Presidenza impegno n. 2/2018, con cui sono
stati approvati gli atti di gara, il contratto di appalto della fornitura e disposto
l’impegno definitivo di spesa relativa al progetto di “Allestimento, attraverso la
dotazione di mezzi e attrezzature, degli edifici strategici destinati a centri funzionali e
operativi”,
per
la
somma
complessiva
di
€
8.437.363,92(euro
ottomilioniquattrocentotrentasettemilatrecentosessantatre/92) a valere sul capitolo
516081 “Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati a centri
funzionali e operativi per la realizzazione dell’Azione 5.3.3 dell’Obiettivo Operativo 5

Vista

Visto

Vista

Visto

Vista

Vista

Visto

Vista

Vista

del PO FESR Sicilia 2014-2020”, del Bilancio regionale, Rubrica 4 Presidenza, codice del
Piano dei conti finanziario: U.2.02.01.05.999 di cui al DDG 926 del 16.11.2017;
l’”Attestazione di Ultimazione della Prestazione” da parte del Direttore dell’esecuzione
del contratto, di cui al prot. n.063531 del 04 dicembre 2018, che ha accertato e
certificato l'avvenuta ultimazione della prestazione in data 03 dicembre 2018;
il “Rapporto finale sull’andamento dell’attività di esecuzione del contratto e conto
finale” redatta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al prot.
n.63661/S3/DRPC Sicilia del 04 dicembre 2018, con cui si liquidava l’importo finale
della prestazione e si proponeva l’applicazione delle penali previste all’art.7 del
contratto d’appalto.
la “Relazione sulla Applicazione delle Penali” redatta dal RUP, prot. n.64230/S5/DRPC
Sicilia del 05 dicembre 2018, con cui veniva calcolato e determinato l’ammontare della
penale prevista dall’art.7 del contratto d’appalto;
il “Certificato di Verifica di Conformità” del 06 dicembre 2018, redatto dalla
Commissione all’uopo nominata e sottoscritto senza riserve dall’operatore economico,
trasmesso al RUP in data 07dicembre 2018 con nota prot. n.64670, che certifica la
conformità della fornitura alle previsioni contrattuali, e liquida il credito netto
all’impresa in € 6.781.007,93 (seimilionisettecentoottantunomilasette/93) oltre I.V.A.
al 22%, al netto della penale applicata dal RUP ai sensi dell’art.7 del contratto
d’appalto;
l’estensione della polizza cauzionale del 06.12.2018 rilasciata dalla società “Elba
Assicurazione spa” Agenzia CAAR – Genova, cod.30 sub 343, quale appendice n.2 alla
polizza n.1297574 del 01.08.2018, con cui l’operatore economico ha adempiuto alla
prescrizione di cui alla nota prot. n.062600/S3/DRPC Sicilia del 29 novembre 2018, e
pertanto la clausola di salvaguardia per l’accettazione della fornitura si può considerata
sciolta e rendere definitivo il “Certificato di Verifica di Conformità” del 06 dicembre
2018;
la fattura in formato elettronico n. 24/PA del 11.12.2018, acquisita al prot. n. 65836
del 12.12.2018, emessa dall’operatore economico PIEMME & MATACENA s.r.l. con
sede in Napoli, via Arenaccia, n. 106/G, partita IVA 06766690637, dell'importo
complessivo di € 8.272.829,67 (ottomilioniduecentosettantaduemilaottocentoventinove/67), di cui € 6.781.007,93 (seimilioni- settecentoottantunomilasette/93) per
imponibile ed € 1.491.821,74 (unmilionequattrocentonovantunomilaottocentoventuno/74) per I.V.A. al 22%, soggetta a split-payment - art. 17 del D.P.R. n. 633/1972,
come introdotto dalla legge n. 190/2014, progressivo invio: 0009D, formato
trasmissione FPA12, riferimento Amministrazione CETGA5;
il documento unico di regolarità contributiva (DURC On Line) prot. INAIL_13620441 del
26.10.2018 avente validità sino al 23.02.2019, dal quale si evince la regolarità
contributiva dell’operatore economico PIEMME & MATACENA s.r.l. con sede in Napoli,
via Arenaccia, n. 106/G, partita IVA 06766690637;
la comunicazione Equitalia Servizi S.p.A. ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 602/73 dalla
quale risulta che l’operatore economico PIEMME & MATACENA s.r.l. con sede in Napoli,
via Arenaccia, n. 106/G, partita IVA 06766690637 non è inadempiente;
la nota prot. 49496 del 05.10.2018 con cui la ditta PIEMME & MATACENA S.r.l. ha
richiesto la formale presa d’Atto della cessione dei crediti in favore della società
“INTERNATIONAL FACTORS ITALIA s.p.a.”, con sede a Milano, Via Vittor Pisani n.15,
partita IVA 00455820589, giusto atto di cessione di credito futuro pro soluto del
04.10.2018, rogato dal dott. Maurizio Marinelli, notaio in Napoli, rep. 17755/7894,

registrato presso l’Agenzia delle entrate di Napoli il 04.10.2018 al n. 12643 serie 1T, e
notificato con nota prot. n. 49488 del 05.10.2018;
Vista
la nota prot. 51077/S5/DRPC Sicilia del 12.10.2018 con cui il RUP ha preso atto
dell’avvenuta cessione del credito da parte dell’operatore economico PIEMME &
MATACENA S.r.l. in favore in favore della società “INTERNATIONAL FACTORS ITALIA
s.p.a.”, con sede a Milano, Via Vittor Pisani n.15, partita IVA 00455820589;
Visto
il documento unico di regolarità contributiva (DURC On Line) prot. INAIL_12431171 del
11.10.2018 avente validità sino al 08.02.2019, dal quale si evince la regolarità
contributiva della società cessionaria “INTERNATIONAL FACTORS ITALIA s.p.a.”, con
sede a Milano, Via Vittor Pisani n.15, partita IVA 00455820589;
Considerato che per l’operatore economico PIEMME&MATACENA s.r.l. si è proceduto con protocollo
n. PR_NAUTG_Ingresso_0167486_20180620 alla richiesta di informazioni, mediante il
ricorso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi dell’articolo 91 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e che a oggi non è pervenuto
riscontro nei termini di cui all’articolo 92, comma 2, ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo 92".
Vista
la comunicazione Equitalia Servizi S.p.A. ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 602/73 dalla
quale risulta che la società cessionaria “INTERNATIONAL FACTORS ITALIA s.p.a.”, con
sede a Milano, Via Vittor Pisani n.15, partita IVA 00455820589 non è inadempiente;
Considerato che il suddetto atto di cessione di credito futuro pro soluto del 04.10.2018, rogato dal
dott. Maurizio Marinelli, notaio in Napoli, rep. 17755/7894, registrato presso l’Agenzia
delle entrate di Napoli il 04.10.2018 al n. 12643 serie 1, contiene la dichiarazione del
conto corrente dedicato di cui all’art.3 della Legge 136/2010, nonché la dichiarazione
per la quale la società cessionaria “INTERNATIONAL FACTORS ITALIA s.p.a.” non è
soggetta alla vigente normativa antimafia ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) del
D.P.R. 03.06.1998 n.252;
Considerato che, la legge 23.12.2014, n. 190 art. 1 comma 629 lettera b, ha introdotto l’art. 17 ter
del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, stabilendo la scissione dei pagamenti ai fini IVA (“split
payment”) nei confronti di alcune pubbliche amministrazioni;
Considerato che, con Circolare n. 9, prot. n. 15223 del 18.03.2015, emessa dall’Assessorato
dell’Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, vengono individuate le
modalità per il versamento dell’IVA da parte della P.A.;
Considerato che le somme sopra evidenziate sono previste e rientrano nel Q.T.E. del progetto così
come determinato dal D.D.G. n. 696 del 16.11.2017;
Considerata la regolarità della succitata documentazione;
Accertata

la disponibilità sul predetto D.D.G. n. 696 del 27/09/2018, impegno definitivo n. 2/2018;

Ritenuto

che sussistono i presupposti per disporre la liquidazione della fattura prima citata,
DETERMINA

1. DI POTER LIQUIDARE la fattura in formato elettronico n. 24/PA del 11.12.2018, acquisita al prot. n. 65836
del 12.12.2018, emessa dall’operatore economico PIEMME & MATACENA s.r.l. con sede in Napoli, via
Arenaccia, n. 106/G, partita IVA 06766690637, dell'importo complessivo di € 8.272.829,67
(ottomilioniduecentosettantaduemilaottocentoventinove/67), di cui € 6.781.007,93 (seimilionisettecentoottantunomilasette/93) per imponibile ed € 1.491.821,74 (unmilionequattrocentonovantunomilaottocentoventuno/74) per I.V.A. al 22%, ai fini del pagamento a saldo della fornitura di
cui al “Progetto per l’allestimento, attraverso la dotazione di mezzi e attrezzature, degli edifici strategici
destinati a centri funzionali e operativi”.

2. DI POTER PROCEDERE alla tempestiva emissione di mandati di pagamento così distinti:
a. € 6.781.007,93 (seimilioni- settecentoottantunomilasette/93) in favore dell’Operatore economico
PIEMME & MATACENA s.r.l. con sede in Napoli, via Arenaccia, n.106/G, partita IVA 06766690637,e
per esso alla società “INTERNATIONAL FACTORS ITALIA s.p.a.”, con sede a Milano, Via Vittor Pisani
n.15, partita IVA 00455820589, partita I.V.A. 01153210875, da accreditarsi sul conto corrente
bancario dedicato Codice IBAN IT22I 01005 01612 000000002000, così come indicato nella atto di
cessione di credito futuro pro soluto del 04.10.2018, rogato dal dott. Maurizio Marinelli, notaio in
Napoli, trattenuto presso l’istituto di credito “BANCA NAZIONALE DEL LAVORO spa”, Agenzia 12, di
Piazza Lina Bo Bardi n.3 – Milano;
b. € 1.491.821,74 (unmilionequattrocentonovantunomilaottocentoventuno/74) per I.V.A. al 22%
(scissione dei pagamenti art. 17 DPR n. 633/72), in favore della Regione Siciliana C.F. 80012000826
sul conto corrente IBAN: IT 34 E 02008 04625 000103623296.
Il totale complessivo è di € 8.272.829,67 (ottomilioniduecentosettantaduemilaottocento- ventinove/67),
di cui € 6.781.007,93 (seimilionisettecentoottantunomilasette/93) per imponibile ed € 1.491.821,74
(unmilionequattrocentonovantunomilaottocentoventuno/74) per I.V.A. al 22%, al netto della penale
applicata dal RUP ai sensi dell’art.7 del contratto d’appalto, con imputazione sul capitolo 516081, Codice
del Piano dei conti finanziario U.2.02.01.05.999, a valere sul D.D.G. n. 696 del 27.09.2018 – Impegno n. 2
del Bilancio della Regione Siciliana, Esercizio Finanziario 2018.
Il Responsabile unico del Procedimento
(Arch. Biagio Bellassai)

