
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 116 DEL 07/03/2019
Oggetto: Intervento di somma urgenza per eliminazione perdite sulla 
condotta reflui industriali di Gela. RUP Geom. Donato Alberto Cantaro - CIG 
Z342702566

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

la L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012;

la L.R. n. 17 del 08 ottobre 2013

la L.R. n. 8 del 24 maggio 2016

lo Statuto dell’IRSAP;

- il D.P. n. 365 del 20/07/2017, trasmesso per notifica con nota prot. n. 39777 del 24/07/2017 del Dipartimento 
Regionale delle Attività Produttive, con il quale l’ing. Gaetano Collura è stato nominato Direttore Generale 
dell’IRSAP;

- l’allegata proposta formulata dal Dirigente dell’Ufficio periferico di Gela, che costituisce parte integrante del 
presente atto;

DATO ATTO che la medesima proposta sottoscritta dal dirigente dell’Ufficio Periferico di Gela, è corredata del 
parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

per quanto in premessa, approvare la proposta di determinazione predisposta dal Dirigente dell’Ufficio Periferico 
di Gela.

Il Direttore Generale
ing. Gaetano Collura
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente dell’Ufficio Periferico di Gela

ing. Enrico Antonio Burgio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
il contratto  stipulato in data 17/11/2017 con il quale il Direttore Generale dell’IRSAP ha conferito incarico al 

dirigente ing. Enrico Antonio Burgio di svolgere le funzioni di Dirigente dell’Ufficio Periferico di Gela;
la determinazione del Direttore Generale n. 272 del 24.03.2017, avente per oggetto “Trasferimento all’IRSAP della 

gestione  degli  immobili  strumentali,  impianti  ed  infrastrutture  di  proprietà  del  Consorzio  ASI  di  Gela  in 
liquidazione”;

il  verbale  di  consegna  del  03.04.2017,  prot.  n.  8561  degli  immobili,  degli  impianti,  della  viabilità  e  delle 
infrastrutture a rete di cui alla citata determinazione n. 272/2017;

il verbale di accertamento di somma urgenza del 25.01.2019 redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 comma 1 
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. – Codice Appalti, con il quale è stato affidato alla ditta RI.CO.M 
S.r.l.  con  sede  a  Gela  in  via  San  Valentino  11,  P.  IVA 01557700851,  l’intervento  in  somma urgenza  per 
eliminazione di n. 2 perdite sulla condotta reflui industriali, nel tratto compreso tra l’impianto di sollevamento 
di c/da Betlhem e la vasca di raccolta reflui all’interno della Raffineria di Gela;

la perizia giustificativa dei lavori di  somma urgenza prot. n. 2514 del 05/02/2019 redatta dal RUP, f.d. geom. 
Donato Cantaro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. – 
Codice  Appalti,  nella  quale  sono  stati  descritti  gli  interventi  eseguiti  secondo  le  disposizioni  impartite  e 
quantificati gli importi da liquidare in € 3.146,09 oltre IVA pari ad € 692,14 per un totale di € 3.838,23;

la  nota  in  data  14/01/2019,  prot.  n.  2588,  con  la  quale  l’Assessorato  Regionale  delle  Attività  Produttive  ha 
autorizzato la gestione provvisoria per i mesi di gennaio-aprile 2019;

CONSIDERATO  che  occorre  procedere  ai  sensi  dell’art.  163  comma 4  del  D.Lgs  n.  50/2016  ss.mm.ii,  alla  
approvazione dei lavori ed alla relativa liquidazione e pagamento;

RITENUTO di dovere procedere all’impegno di spesa per il servizio di che trattasi nella somma complessiva di €  
3.838,23 sul cap. 705.0 del bilancio di previsione 2109 dell’IRSAP;

RITENUTO che la spesa è da considerarsi urgente ed indifferibile;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell’art. 10 della L.R. n. 8/2012.

DETERMINA

prendere atto della procedura di somma urgenza avviata, ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e  
ss.mm.ii. – Codice Appalti, con verbale di somma urgenza  del 25/01/2019 e dei successivi atti conseguenziali - CIG 
Z342702566;

approvare ai sensi dell’art. 163 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 l’intervento di somma urgenza, disposto dal RUP, f.d. 
geom. Donato Cantaro, per eliminazione di n. 2 perdite sulla condotta reflui industriali, nel tratto compreso tra 
l’impianto di sollevamento di c/da Betlhem e la vasca di raccolta reflui all’interno della Raffineria di Gela, 
affidati alla ditta RI.CO.M S.r.l. con sede a Gela in via San Valentino 11, P.IVA 01557700851, per un importo di 
€ 3.146,09 oltre IVA pari ad € 692,14 per un totale di € 3.838,23;

impegnare la somma di € 3.838,23 sul capitolo 705.0 del bilancio di previsione 2019 dell’IRSAP in favore della società  
RI.CO.M S.r.l. con sede a Gela in via San Valentino 11, P.IVA 01557700851;

dare atto che il RUP provvederà alla liquidazione della somma complessiva di € 3.146,09 alla società RI.CO.M S.r.l. con 
sede a Gela, previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico soggetta a scissione dei pagamenti 
e a seguito delle verifiche dei requisiti di legge;

trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente dell’Ufficio Periferico di Gela per gli adempimenti 
previsti dal comma 10 dell’art. 163 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione
della determinazione suesposta che sarà imputata per la somma complessiva di €. 3,838.23 cosi come segue:

Impegno Intervento Cap/Peg Articolo 2019 2020 2021 Creditore

70 2.5.99.99.999 705 0 3,838.23 0 0 2 N DI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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