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/S07/DRPC Sicilia del 09.12.2021

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 quarto acconto ispettore di cantiere

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;
la legge 12 luglio 2012, n. 100 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;
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 L.R. n. 9 del 12/05/2020 Legge di stabilità regionale 2020-2022;
la L.R. n.10 del 12/05/2020 che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2020-2022;
la circolare n. 10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie
Centrali;
la delibera di Giunta n. 172 del 14/05/2020 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
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”;
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;
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 D.D.G. n. 1253 del 04.12.2019 con il quale, valutato l’intervento in questione soddisfacente i
requisiti di cui all’art. 65 del regolamento 1303/2013, ammette la spesa alla rendicontazione in
overbooking dei fondi strutturali a valere sull’azione 5.3.3 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020.
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) ed ha
approvato 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.;
Considerato che in data 14.09.2018 rep. n. 113_PA/2018 è stato sottoscritto il Contratto di appalto con
l’impresa aggiudicatrice dei lavori Nurovi S.r.l. sottoscritto 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;
Considerato che in data 23.07.2019 il Direttore dei Lavori, ing. Salvatore Serio, a redatto il Verbale di
consegna definitivo dei lavori;
Considerato che con nota prot. n. 36804 del 21.06.2019 è stata pubblicata una manifestazione di interesse
estesa ai tecnici di questo Dipartimento al fine di ricoprire la funzione di Ispettore di cantiere
presso Termini Imerese e successivamente, non avendo avuto risposta positiva, è stato richiesto al
Dipartimento alla Funzione Pubblica, con nota prot. 53430 del 01.10.2019, un atto di interpello da
estendere ai tecnici in servizio ai dipartimenti regionali; anche questo atto di interpello non ha
avuto alcun esito;
Considerato che con Determina n. 030 del 28.04.2020 il Direttore Generale del DRPC ha affidato al geom.
Marco Matassa l’incarico di Ispettore di cantiere e assistente del D.LL. per i Lavori di
adeguamento dell’attraversamento del fiume San Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113
in Termini Imerese (PA);
Vista
la nota di affidamento d’incarico, prot. n. 25406 del 06.05.2020, sottoscritta per accettazione dal
geom. Marca Matassa, residente in Palermo, quale Ispettore del cantiere in questione per un
importo pari ad € 19.036,66 oltre oneri ed IVA;
Vista
la nota del 27.10.2021 (prot. ingresso n. 56983 del 28.10.21) con la quale il geom. Marco Matassa
chiede la liquidazione del 4° acconto sulle proprie prestazioni professionali;
Vista
la nota del Direttore dei Lavori, ing. Salvatore Serio, del 26.10.2021 con la quale attesta la
congruità del 4° acconto richiesto viste le attività svolte dal geom. Matassa presso il cantiere in
Termini Imerese;
Vista
la fattura n. 14/21 del 27.10.2021 emessa dal geom. Marco Matassa quale acconto per l’incarico di
cui sopra, per un importo pari ad € 3.150,00 compreso oneri (non soggetto ad IVA);
Vista
la Determina n. 657 del 03.12.2021 con la quale il RUP autorizza la liquidazione della fattura
n. 14/21 del 27.10.2021 relativa al 4° acconto sulle proprie prestazioni professionali;
Vista
la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Geometri relativa al geom. Marco
Matassa;
Vista
la nota del 26.10.2021 con la dichiarazione dei flussi finanziari;
Accertata la disponibilità sull’impegno n. 2/2018 assunto con D.D.G. n. 58 del 28.03.2018 Capitolo 516071
di € 301.161,86 per l’anno 2021;
Ritenuto di poter liquidare ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs 159/2011 la fattura n° 14/21 del 27.10.2021
emessa dal geom. Marco Matassa, residente in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 84 (P. IVA
05783890824), per l’importo di € 3.150,00 compreso oneri (non soggetta ad IVA) quale acconto
sull’incarico di cui sopra affidatogli.
Accertata la regolarità degli atti

DECRETA
Art. 1

Per quanto nelle premesse, si liquida la fattura n° 14/21 del 27.10.2021 emessa dal geom. Marco
Matassa, residente in Palermo, via Marchese di Villabianca 84 (P. IVA 05783890824), per
l’importo di € 3.150,00, 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. 2/2018, assunto con DDG n. 58 del 28.03.2016;

Art. 2

si liquida l'importo di € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00) della fattura n° 14/21 del
27.10.2021 emessa dal geom. Marco Matassa, quale terzo acconto sull’incarico di Ispettore di
cantiere ed assistente del D.LL. per i Lavori di adeguamento dell’attraversamento del fiume San
Leonardo e funzionale collegamento alla SS. 113 in Termini Imerese (PA), di cui € 3.148,00 in
favore del geom. Marco Matassa mediante mandato di pagamento sul conto corrente bancario
avente IBAN IT 29V0200804642000300687990 riportato sulla dichiarazione dei flussi finanziari
ed € 2,00 per imposta di bollo sul Capo 8 Capitolo 1205 Articolo 2;

Art. 3

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.

Art. 4

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. A registrazione avvenuta il presente
Decreto
sarà
pubblicato
nel
sito
www.euroinfosicilia.it
e
nel
sito
www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile.

Il Dirigente dell’Area
(arch. Alberto Vecchio)

Il Dirigente Generale
(ing. Salvatore Cocina)

