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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 

 Settore Lavori Pubblici  

DETERMINAZIONE N. 92  DEL 09/09/2019 

 
 

OGGETTO:  

 

Lavori di cui al "Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile in via 

Marsala” del Comune di Casteltermini. 

- Liquidazione spettanze alla ditta Pk Sud s.r.l. 

CUP: I62E09000110005              CIG: ZFA1BCFC79 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di settembre, nella Casa Comunale, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 3 
  
Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile Unico del procedimento geom. Mario 

Galione; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma 

del presente atto; 

 

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto 

dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020; 

 

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

 

Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.; 

 

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

- Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile Unico del procedimento geom. Mario Galione, 

che ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di 

cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta. 

 

                                                                                 Il Responsabile dell’Area P.O. n. 3                                                    

                                                                                                  f.to geom. Giuseppe Ballone 
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 COMUNE DI CASTELTERMINI                                                              

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Proposta di Determinazione per la P.O. n. 3 

LAVORI PUBBLICI 

 

                                  

OGGETTO:  

 

Lavori di cui al "Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile in via 

Marsala” del Comune di Casteltermini. 

- Liquidazione spettanze alla ditta Pk Sud s.r.l. 
CUP: I62E09000110005              CIG: ZFA1BCFC79 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
Premesso che: 
 

• in data 3/06/2010 e successivo atto aggiuntivo è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti e la Regione Siciliana, approvato con D.D. n.8463  del  14/7/2010 del Dirigente Generale della Direzione 

Generale per le Politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• con nota Prot. n. 89166 del 13/10/2011, assunta al protocollo del Comune n. 18324 del 25/10/2011,  l'Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ha comunicato l'emissione 

del decreto di finanziamento n. 1244 del 04/08/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 22/09/2011, reg.29; 

• in data 15/6/2015 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture della 

Mobilità e dei Trasporti ed il Sindaco del Comune di Casteltermini in attuazione di quanto previsto nell'art.4 del citato 

accordo di programma del 3/6/2010; 

• con deliberazione di G.M. n. 98 del 09/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori relativi al "Programma di 

Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibile in via Marsala", dell'importo complessivo di € 1.500.000,00; 

• con nota n. 54204 del 29/10/2015 assunta al protocollo del Comune n. 21026 del 04/11/2015, il succitato Assessorato ha 

autorizzato l'avvio delle procedure per l'espletamento della gara; 

• con nota prot. n. 24 Reg. E.M., è stata richiesta da parte del Comune una proroga dei termini all'art.3 co.2 lettera b) del 

protocollo d'intesa, per le motivazioni nella stessa riportate; 

• con nota prot. n. 33096 del 29/6/2016, assunta al protocollo del Comune al n. 12814 del 29/6/2016, l'Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, ha accolto la succitata 

richiesta, concedendo una ulteriore proroga; 

• con determinazione di P.O. 3 n. 95 del 31/10/2016 è stato affidato l'incarico alla G.U.R.S. ed alla Pksud srl per la 

pubblicazione del verbale di gara dei lavori in oggetto indicati (su due quotidiani La Sicilia e Corriere della Sera); 

• il Geom. Mario Galione, con Determinazione n. 27 del 10/02/2017 è stato nominato, in avvicendamento al Geom. Michele 

Reina, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto; 

• in data 23/02/2017, con verbale della commissione di gara, sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori relativi al 

“Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibile in via Marsala” del Comune di Casteltermini alla 

Ditta CICCONE COSTRUZIONI S.R.L. - Casteltermini (AG) - che ha offerto il ribasso del 11,30%; 

• con determinazione di P.O. 3 n. 213 del 21/12/2017 è stato rimodulato ed approvato il quadro economico di progetto, al fine 

di garantire il giusto compenso alla Commissione Giudicatrice ed incrementare l'incentivo per funzioni tecniche ai sensi 

dell'art. 113 D.LGS 50/2016, per i lavori relativi al "Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibile 

in via Marsala” del Comune di Casteltermini, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00; 

• con determinazione di P.O. 3 n. 57 del 27/03/2018 è stato rimodulato ed approvato il quadro economico di progetto post-

gara per i lavori relativi al "Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibile in via Marsala” del 

Comune di Casteltermini, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00; 

• con determinazione n. 84 del 08/08/2018 del Responsabile di P.O. 4 sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 

33 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori di cui al “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in via 
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Marsala” del Comune di Casteltermini, all'operatore CICCONE COSTRUZIONI s.r.l.; 

• in data 16/11/2018 è stato stipulato il contratto rep. n. 894 registrato ad Agrigento in data 16/11/2018 al n. 5145 serie 1T, 

con l'Impresa Ciccone Costruzioni s.r.l. con sede a Casteltermini per i lavori relativi al “Programma di Riqualificazione 

Urbana per alloggi a Canone sostenibile in via Marsala” del Comune di Casteltermini; 

• con determinazione di P.O. 4 n. 154 del 20/12/2018 è stato rimodulato ed approvato il quadro economico di progetto, al fine 

di adeguare le somme per: "Collaudo Amministrativo" e "Collaudo Statico", al D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 
ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, ed infine gli "Oneri di discarica" al costo necessario alla liquidazione per lo 
smaltimento dei materiali di risulta, per i lavori relativi al "Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone 

sostenibile in via Marsala” del Comune di Casteltermini, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00; 
 
Vista la fattura n. 419 del 13/12/2016 dell’importo complessivo di € 800,00 di cui € 655,74 imponibile ed € 144,26 IVA al 22% 

redatta ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) relativa al pagamento del servizio per la pubblicazione del 

verbale di gara, su due quotidiani, dei lavori relativi al "Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibile 

in via Marsala” del Comune di Casteltermini, emessa dalla ditta Pk Sud s.r.l. con sede in Catania viale Odorico da Pordenone, 50;  

 

Dato atto che l’affidamento dell'incarico alla ditta Pk Sud s.r.l., oggetto di liquidazione, è identificato dal codice C.I.G. 

ZFA1BCFC79; 

 

Che la prestazione oggetto di liquidazione è stata regolarmente eseguita dalla ditta Pk Sud s.r.l.; 

 

 
Visti: 
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in capo alle citate ditte; 

- la comunicazione in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3, della legge 

136 del 13.08.2010 e s. m.; 

 

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto 

dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.; 

 

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020; 

 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.; 

 

Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.; 

 

Visto il vigente Statuto dell'Ente; 

PROPONE 

Di liquidare: 

 alla ditta Pk Sud s.r.l. con sede in Catania viale Odorico da Pordenone, 50, l’importo riportato nella seguente fattura:  

- n. 419 del 13/12/2016 dell’importo complessivo di € 800,00 di cui € 655,74 imponibile ed € 144,26 IVA al 22% redatta ai 

sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment) relativa al pagamento del servizio per la pubblicazione del verbale 

di gara, su due quotidiani, dei lavori relativi al "Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone sostenibile in 

via Marsala” del Comune di Casteltermini, emessa dalla ditta Pk Sud s.r.l. con sede in Catania viale Odorico da Pordenone, 

50; 

 fare fronte alla spese con i fondi previsti nella determinazione di P.O. 3 n. 95 del 31/10/2016, di impegno somme ed 

affidamento incarico; 

 
Di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

Dare atto : 
- che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di regolarità contabile e/o 

attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili; 
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che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, che la regolarità 

tecnica del presente provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere 

favorevole, che sarà reso da parte del Responsabile di P.O. 4; 

 
che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e del regolamento 

comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei 

servizi Finanziari, il quale renderà il proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per 

formarne parte integrante. 

 
 

 
                                                                                                                                 Il R. U. P.  

                                                                                                    f.to geom. Mario Galione 
                                                                                                       ___________________________ 
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======================================================================= 
CONTROLLO CONTABILE 

Controllo contabile con esito Favorevole 

          L’impiegato addetto 

f.to Rag. Gaetano Mondello 

Casteltermini 12/09/2019 

 
 

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE 
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni) 

Parere con esito Favorevole 

Liq. 307 

Il Responsabile Servizi Finanziari 
                                                                                                                           f.to Rag. Teresa Spoto 

Casteltermini 12/09/2019 
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======================================================================= 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 

Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza 

dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, 

sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o 

personali  e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento 

Sig.__________________________. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 

                

 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


