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UNIVERSITA ' DEGLI STUDI DI CATANIA 
Area dei Lavori e del Patrimonio Immobì/iol'e 

Prot. n. /f1808>5fl></2.. 

Catania, ot(1.2--12012-

Vista la legge 168/89; 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 

IL DIRIGENTE 

Visto l'art, 24 del vigente regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la contabilità e la 
finanza; 
Vista la delibera del C.A. di questo Ateneo deI28.3.2003 e del 19.12.2003 con le quali è 
stato approvato il progetto definitivo redatto dall'U.T.U. dell'importo di € 21.949.206,00= 
relativo ai lavori di realizzazione del Polo Medico-Biologico (Torre Biologica) nell'area del 
Comparto lO del Cv. di S. Sofia; 
Vista la successiva delibera del CA. dell'Ateneo del 28.7.2006 con la quale è stato 
approvato l'adeguamento del progetto definitivo con un nuovo quadro economico e con 
una maggiore spesa di € 2.633.912,13= e quindi per un complessivo importo di € 
24.583.118,13 + IV A autorizzando, altresì, per l'affidamento della progettazione esecutiva 
e la realizzazione delle opere il ricorso della procedura dell'appalto-concorso ex art.20 
comma 4 della legge 109/1994 e s.m.i. e art.53 secondo comma lettera b) del D.Leg.vo 
n.16312006; 
Visto che con D.D. n. 41954 del 10.8.2006 è stato approvato il relativo bando di gara per 
l'affidamento dell 'appalto-concorso della progettazione esecutiva e realizzazione de II ' opera 
di che trattasi; 
Visto il D.D. n. 6577 del 16.7.2007 con il quale sono state approvate le determinazioni 
assunte dalla Commissione giudicatrice, ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della 
progettazione esecutiva e i relativi lavori di realizzazione del Polo Medico-Biologico 
(Torre Biologica) nell'area del Comparto 10 del c.v. di S. Sofia in Catania il R.T.L 
SIGENCO S.p.A. (capogruppo) per l'esecuzione dei lavori e la ditta PROGIN S.p.A. 
(mandante) per la progettazione, per l'importo contrattuale di € 19.600.763,68= + IVA e 
comprensivo degli oneri di sicurezza; 
Visto il contratto di appalto rep.n. 1637 del 6.3.2008 con il quale sono stati affidati al RT.I. 
SIGENCO S.p.A. (capogruppo) e la Società PRO GIN S.p.A. (mandante) per l'importo di € 
19.600.763,68 + IVA l'esecuzione dei lavori di cui sopra; 
Vista la cessione di credito rogito in Notaio Dott. Marco Cannizzo rep.n. 40483 notificata a 
questa Università in data 5.6.2008 con la quale la ditta SIGENCO ha ceduto alla Banca 
Popolare di Lodi il credito fino alla concorrenza di € 19.600.763,68 in virtù del sopracitato 
contratto; 
Vista la delibera del CA. di questo Ateneo del 30.9.2011 con la quale il Consiglio ha 
approvato la perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 25.600.408,48 (IV A 
compresa) e autorizzato la stipula dell'atto di sottomissione; 
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Visto l'atto di sottomissione stipulato in data 15.11.2011 con il quale l'importo dei lavori 
viene elevato a complessive € 20.834.761,28=+ IV A e al netto del ribasso del 2,26 % 
(comprensivo degli oneri di sicurezza); 

Vista la nota prot. n.I17782 del 7.12.2012 con la quale il Dirigente dell'Area della 
Progettazione dello Sviluppo e della Manutenzione ha trasmesso per il relativo pagamento i 
seguenti documenti; 

A) 21° stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 28.11.2012; 
B) 21 0 certificato di acconto di € 778.344,23= + IV A 
C) Stampa consultazione telematica di regolarità contributiva; 

- Vista la fatt.n.l33/20I2 deI7.12.2012 di € 778.344,23 + IVA (€ 856.178,65IVA 
compresa) della ditta SIGENCO S.p.A.; 

TRASMETTE: 

AlI 'Area Finanziaria la documentazione regolarmente vistata e firmata affinchè provveda ad 
emettere mandato di pagamento di € 856.178,65 :::; (IV A compresa) a favore della ditta 
SIGENCO S.p.A. Viale Artale Alagona n.39- Catania e per essa alla Banca Popolare 
Siciliano di Catania, giusta cessione di credito rep.40483 de] 5.6.2008 rogito in notaio Dott. 
Marco Cannizzo, mediante accreditamento sul conto ffiAN 
IT76P0502916900ee0020003719 pari all'importo della sopracitata fattura e quale 21° 
acconto dei lavori di cui alle premesse. Codice eIG 23786l4E5A - Codice SIOPE N82 
codice di Spesa 7218. 
Detto pagamento resta subordinato alla verifica da parte dell' Area finanziaria prevista 
dall'art.48-bis del D.P.R. n.602/1973 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze n.40 del 18.1.2008. 
La relativa spesa di € 856.178,65 = grava sul Cap. 21010403 imp. n. 
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