D.D.G. n. 350

/S.08/DRPC Sicilia del 27.07.2022

Oggetto: PO FESR 2014/2020 - Lavori di adeguamento dell’attraversamento del Fiume San Leonardo e funzionale
del collegamento alla SS 113 in Termini Imerese (PA).
Liquidazione Certificato di pagamento n° 11

Visto
Vista
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto

Visto

Vista
Vista
Vista
Vista
Vista

Vista
Vista

lo Statuto della Regione siciliana;
la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
ss.mm.ii.;
il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione
siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;
il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le
disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della
Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all’ing. Salvatore
Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza
della Regione Siciliana;
l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto
previsto dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di
attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13
gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui
all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale 3/2015;
la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni
esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento
della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”;
la L. R. n. 9 del 15/04/2021 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – Legge di
stabilità regionale ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante … snellimento dei controlli
della Ragioneria Centrale;
la legge 25 maggio 2022, n. 13 Legge di stabilità regionale 2022-2024;
la Legge 25 maggio 2022 n. 14 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2022-2024;
la Delibera di Giunta n. 265 del 30/05/2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2022/2024. Decreto legislativo n. 118/2011 ss.mm.ii., Allegato 4/1- 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli
indicatori”;
l’individuazione dell’intervento con il CUP G69J14001860006 - Cod. Caronte SI_1_22245 - CIG
6377921AE6;
la Determina n° 850 del 22.12.2017 con la quale il Dirigente Generale nomina l’ing. Vincenzo
Salanitri Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’arch. Salvatore Lizzio;
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Considerato che con D.D.G. n. 11 del 12.02.2018 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato i
verbali di gara n. 1 del 30/10/2017, n. 2 del 07/11/2017, n. 3 del 16/11/2017, n. 4 del 23/11/2017 e
n. 7 del 14/12/2017 relativi all’affidamento dei Lavori di adeguamento dell’attraversamento del
fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA) e la
Determina n° 4 del 01.02.2018 del RUP con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva
dei lavori in questione alla RTI Nurovi s.r.l. (Capogruppo), Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a., Edilap
Soc. coop. a r.l. (Consorziata esecutrice) che hanno indicato quale progettista la Omniservice
Engineering S.r.l.;
Visto
il D.D.G. n° 58 del 28.03.2018 che dispone l’impegno definitivo della somma € 4.669.856,84 sul
Capitolo 516071 per l’esecuzione dei lavori in questione;
Visto
il Contratto di appalto (allegato al D.D.G. n. 22/2019) stipulato con l’impresa aggiudicatrice dei
lavori Nurovi S.r.l. sottoscritto in data 14.09.2018 rep. n. 113_PA/2018 registrato a Palermo il
17/09/2018 al n. 166/3 ed il successivo Atto di rinnovamento del contratto del 14.09.2018 (rep. n.
113_PA/2018) firmato il 01.03.2019 con rep. n. 115_PA/2019 registrato all’Agenzia delle Entrate
di Palermo il 07.03.2019 al n° 52 Serie 1, a seguito del rilievo della Corte dei Conti n. 6 del
10.12.2018;
Visto
il D.D.G. n. 22 del 11.03.2019 di approvazione dell’Atto di rinnovamento del contratto del
14.09.2018;
Considerato che in data 23.07.2019 il Direttore dei Lavori, ing. Salvatore Serio, ha redatto il Verbale di
consegna dei lavori;
Visto
lo Stato di Avanzamento Lavori n° 11 a tutto il 24.03.2022, predisposto dal Direttore dei Lavori
in data 24.03.2022 per un importo complessivo pari ad € 3.114.947,93 al netto del ribasso d’asta;
Visto
il Certificato di pagamento n° 11 redatto dal RUP in data 25.03.2022 per un importo pari ad
€ 90.048,42 (oltre IVA) al netto delle ritenute, del recupero dell’anticipazione contrattuale;
Vista
la fattura n° 19 del 06.05.2022 emessa dalla Nurovi S.r.l. per un importo pari ad € 109.859,07
compresa IVA relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 11 e lavorazioni rientranti nella
Categoria OG3;
Vista
l’Ordinanza di assegnazione somme presso terzi emesso dal Tribunale di Gela (R.G. n. 88/2022 del
11.04.2022) in favore della società CREDIT TRUST s.r.l. con sede in Spoleto, Via Martiri della
Resistenza, n. 141 (P.I.: 03158490544) contro l’impresa Nurovi S.r.l., ed il successivo Atto di
precetto del 26.05.2022 e trasmesso dall’avv. Gaetano Puma per conto della su citata società ed
acquisto con prot. n. 23888 del 30.05.2022 del Dipartimento, per un importo complessivo pari ad
€ 46.515,98;
Visto
il D.U.R.C. prot. n. INPS_30609622 per la Nurovi S.r.l. con scadenza 20.07.2022, da cui risultano
regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;
Visto
il D.U.R.C. prot. n. INAIL_33322038 con scadenza 05.10.2022 da cui risulta che il Consorzio
“Ciro Menotti” S. Coop. p.a. è regolare con i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;
Visto
il D.U.R.C. prot. n. INPS_318135354 con scadenza 19.10.2022 da cui risulta che l’impresa Edilap
Società Cooperativa è regolare con i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;
Visto
l’elenco delle richieste di iscrizione alla White List della Prefettura di Caltanissetta nel quale è
presente l’impresa Nurovi S.r.l. con richiesta del 20.04.2020;
Vista
la richiesta di comunicazione antimafia prot. PR_RAUTG_Ingresso_0041751_20210705, per il
Nurovi S.r.l. in corso d’istruttoria;
Visto
l’elenco delle ditte iscritte nella White List della Prefettura di Ravenna, nella quale è presente il
Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a. dal 19.02.2021;
Vista
la richiesta di comunicazione antimafia prot. PR_RAUTG_Ingresso_0044888_20210705, per il
Consorzio Ciro Menotti S.c.p.a., in corso d’istruttoria;
Visto
l’elenco delle ditte iscritte nella White List della Prefettura di Catania, nella quale è presente
l’impresa Edilap. Soc. coop. con scadenza iscrizione dal 14.05.2023;
Visti
gli esiti delle richieste effettuate ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73 dai quali risulta che tutti i
componenti del RTI non sono inadempienti;
Vista
la nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa dall’Amministratore della Nurovi S.r.l. in
data 21.06.2022, con la dichiarazione del conto corrente dedicato;
Vista
la Determina del RUP n° 296 - IRIDE del 28.06.2022 di approvazione della liquidazione del
Certificato di pagamento n° 11 relativo ai Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume
San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA) per un importo pari
ad € 109.859,07 (oltre IVA);
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Considerato che per la società CREDIT TRUST s.r.l. si è in attesa delle verifiche positive relative al DURC
(eseguita il 08.06.22) e della richiesta (del 23.06.2022) effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del DPR
602/73;
Ritenuto di poter liquidare, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011, la somma di € 63.343,09 quota parte
della fattura n° 19 del 06.05.2022, compresa IVA, emessa dalla Nurovi S.r.l. al netto delle somme
riconosciute alla CREDIT TRUST s.r.l..
Vista
la dichiarazione di non cessione dei crediti rilasciata dall’Amministratore della Nurovi S.r.l.;
Accertata la disponibilità sull’impegno n. 6/2020 assunto con D.D.G. n. 58 del 28.03.2018 del Capitolo
516071 mantenuto per l’anno 2022;
Accertata la regolarità degli atti.

DECRETA
Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Per quanto nelle premesse, si prende atto della Determina del RUP n° 296 - IRIDE del 28.06.2022
relativa alla liquidazione del Certificato di pagamento n° 11 relativo ai Lavori di adeguamento
dell’attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini
Imerese (PA) per un importo pari ad € 90.048,42 (oltre IVA).
Si liquida la somma di € 63.343,09, quota parte della fattura n° 19 del 06.05.2022 emessa dalla
Nurovi S.r.l. al netto delle somme da liquidare con altro atto alla CREDIT TRUST s.r.l., a seguito
delle lavorazioni contabilizzate al S.A.L. n. 11, a valere sul Capitolo 516071 (U.2.02.01.09.012)
INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) - PIANO DI
SALVAGUARDIA - RELATIVI ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 2.3.1 DEL PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE FESR 2007-2013 del bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 per
l’esercizio finanziario corrente, di cui all’impegno di spesa n. 6/2020, assunto con DDG n. 58 del
28.03.2018;
Gli importi di cui al precedente articolo verranno erogati mediante emissione di Mandati di
pagamento di:
 € 43.532,44 quale parte dell’imponibile della fattura n. 19 del 06.05.2022 emessa dalla
Nurovi S.r.l. relativa ai lavori eseguiti al S.A.L. n. 11, al netto delle somme da liquidare alla
CREDIT TRUST s.r.l., avverrà mediante mandato di pagamento sul conto corrente bancario
intestato alla Nurovi S.r.l. riportato nella dichiarazione dei flussi finanziari con IBAN:
IT7910760116700001044665238;
 € 19.810.65 quale IVA della fattura n° 19 del 06.05.2022 emessa dalla Nurovi S.r.l. a favore
della Regione Siciliana coordinate bancarie IT34E0200804625000103623296, in conformità
alle istruzioni operative fornite dall’Assessorato dell’Economia con la circolare n. 9/2015.
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito
dall’art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7
giorni dall’emissione a pena di nullità dell’atto.
Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la
registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21.
F.to Il Dirigente del Servizio S.08
Ing. Nunziato La Spina

Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Cocina
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