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COPIA DETERMINA N. 193/T DEL 23/08//2022 
 

OGGETTO: “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale Petrolivo-

Utra”. Liquidazione fattura alla ditta R.C. Costruzioni s.r.l.  

CIG: Z4334D2A69. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO: 
 

CHE era stata ravvisata la necessità di procedere alla esecuzione di una serie di interventi mirati al 
miglioramento della rete viaria comunale con l’obiettivo principale di aumentare la sicurezza 
dell’utenza stradale oltre di pedoni e ciclisti; 
 

CONSTATATO lo stato dei luoghi della strada comunale denominata “Petrolivo-Utra”, dove si 
evinceva un evidente stato di danneggiamento della carreggiata, a seguito delle copiose piogge 
cadute nel mese di novembre 2021; 
 

CHE a tal fine è stata redatta, dall’Ufficio Tecnico Comunale, apposita perizia tecnica registrata al 
prot. U.T. n. 1087 del 27/12/2021, composta dalla relazione tecnica, elaborato grafico, computo 
metrico estimativo e quadro economico; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 178 del 29/12/2021 con la quale si è assegnato al 
Responsabile dell’Area Tecnica la somma di €. 13.383,13 per l’espletamento di tutti gli atti di 

propria competenza per l’esecuzione dei “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada 
comunale Petrolivo-Utra”. 
 

RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 301/T del 29/12/2021 con la 
quale sono state impegnate le somme occorrenti al Codice 10.05.2.202 - Capitolo 3098 - Impegno 
865/RR.PP.2021 del  bilancio comunale esercizio finanziario 2022; 
 

CHE con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 01/T del 17/01/2022, a contrarre con la 
quale veniva determinato di affidare i lavori in oggetto attraverso il mercato elettronico della 
pubblica amministrazione - Me.Pa.; 
 

CHE con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 19/T del 21/01/2022, veniva 
determinato l’affidamento provvisorio, a seguito trattativa diretta (TD) sul Me.Pa. n. 1994800 del 
17/01/2020 – prot. n. 340 all’impresa edile R.C. Costruzioni s.r.l., con sede in C.da Nuzzella s.n.c. - 
98021 Alì Terme (ME), codice fiscale e partita iva 03256340831 dei lavori in oggetto; 
 

CHE è stata acquisita la documentazione relativa ai carichi pendenti, alla certificazione del 
casellario giudiziale e quello relativo alla regolarità contributiva; 
 

CHE con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 30/T del 01/02/2022, veniva 
determinato l’affidamento definitivo alla Ditta R.C. Costruzioni s.r.l., con sede in C.da Nuzzella 
s.n.c. - 98021 Alì Terme (ME), codice fiscale e partita iva 03256340831 dei “Lavori di sistemazione 
e messa in sicurezza della strada comunale Petrolivo-Utra” che ha offerto un ribasso del 2,50% 
sull’importo a base di gara pari a €. 10.618,02 ed €. 442,42 per oneri sulla sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre Iva, e pertanto l’importo contrattuale, decurtato di €. 265,45 (ribasso offerto), al netto 
del ribasso offerto, ammonta a €. 10.352,57 oltre €. 442,42 per oneri sulla sicurezza e per un 
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importo complessivo di €. 10.794,99 oltre IVA al 22% pari ad €. 2.374,90 e quindi per un importo 
netto di €. 13.169,89; 
 

CHE i lavori sono stati eseguiti regolarmente e sono stati ultimati; 
 

VISTA la documentazione tecnica finale depositata in atti redatta dall’U.T.C. in data 30/05/2022 
relativa ai lavori regolarmente eseguiti; 
 

VISTA la fattura elettronica n. 27 del 03/08/2022 acquisita al protocollo con pec in data  

09/08/2022  - prot. n. 4988 dell’importo complessivo di €. 12.983,25 di cui €. 10.642,01 per i lavori 
e €. 2.341,24 per IVA al 22%, trasmessa dall’operatore economico “R.C. Costruzioni s.r.l.”, con 

sede in Contradada Nuzzella s.n.c. - 98021 Alì Terme (ME), codice fiscale e partita iva 
03256340831” per i “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale Petrolivo-

Utra”; 
 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della citata fattura, per il suddetto servizio svolto,  
dall’operatore economico “R.C. Costruzioni s.r.l.”; 
 

PRESO ATTO CHE l’operatore economico “R.C. Costruzioni s.r.l.” risulta in regola con il 
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico di 
Regolarità Contributiva online protocollo INAIL_31924202 del 29/06/2022 con scadenza 
27/10/2022; 
 

DATO ATTO CHE il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito, 
presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara CIG: 
Z4334D2A69; 
 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai 
sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 
 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 
18/05/2004 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 
 

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 
Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari; 
 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 
 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 
 

VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità 

n. 86313 del 04/05/2016 che ha ritenuto immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni 
contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 dal 19/04/2016, in virtù del rinvio dinamico alla normativa statale 

operato dalla L.R. n. 12/2011; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 
 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 
provvedimento. 

 

2. DI LIQUIDARE all’operatore economico “R.C. Costruzioni s.r.l.”, con sede in Contrada 

Nuzzella s.n.c. - 98021 Alì Terme (ME), la  somma di € 10.642,01 oltre IVA al 22% pari a € 
2.341,24 e per un totale di € 12.983,25 per i “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della 

strada comunale Petrolivo-Utra”. 
 

3. DI IMPUTARE la superiore somma  al Codice 10.05.2.202 Capitolo 3098 Impegno 
865/RR.PP.2021, disponibile nel bilancio comunale 2022. 

 

4. DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 
Amministrativa, per quanto di competenza. 

 

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 
dell’Amministrazione Trasparente. 

  

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  
SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DETERMINA N. 193/T DEL 23/08//2022 
 

OGGETTO: “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale Petrolivo-Utra”. 

Liquidazione fattura alla ditta R.C. Costruzioni s.r.l.  

CIG: Z4334D2A69. 

 

*************************************************************  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 
 

ATTESTA 
 

che la somma complessiva di €. 13.169,89, trova la relativa copertura finanziaria al Codice 
10.05.2.202 Capitolo 3098 Impegno 865/RR.PP.2021, disponibile nel bilancio comunale 2022 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, lì   
 

                                                            ff  Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziario 

                                                                   F.to   Dott.ssa Domenica Cucinotta       

                                                                   ________________________  
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 
 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 
 
_____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


