D.D.G. n. 2488
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTI

VISTO
VISTI

VISTE

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 08/07/1977 n.47 e successive modifiche ed int.recante “Norme in materia
di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
-la legge regionale n.12 del 12/07/2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori. Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e succ. mod.ed int. e del DPR 5 ottobre
2010 n.207 e succ. mod.ed int. e succ. mod.ed int.;
-il D.P.31 gennaio n. 13, con cui e’ stato approvato il Regolamento di esecuzione ed
attuazione della Legge Regionale del 12.7.2011 n. 12 Titoli I Capo I –Recepimento
del decreto L.vo 163/2006 e succ.mod. e int. e del DPR n. 207/2010;
il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e
succ.mod.ed int.;
-il D.A. n.8226 dell'11/11/1998 con il quale è stata assicurata la copertura finanziaria per
il progetto “ Lavori di completamento impianto comunale di pubblica illuminazione”
in Ispica (RG) per l'importo complessivo pari ad € 3.098.741,40;
-il D.A. n. 6888 del 4/08/1999 con il quale è stato approvato il progetto relativo ai” Lavori
di completamento impianto comunale di pubblica illuminazione” in Ispica (RG) per
l'importo totale pari ad € 3.077.315,66;
-il D.D.G. n.8293 del 15/05/2006 con il quale vengono approvati gli atti finali , il certificato
di collaudo ed il quadro economico finale dei lavori sopradetti relativamente al I° appalto
con una economia di € 648.765,64;
la nota prot. n. 10637/C e 366 del 06/04/2006 trasmesse dal Comune di Ispica (RG) con le
quale è stato richiesto il finanziamento della somma pari ad € 455.000,00 per la realizzazione
dei lavori e per la messa in sicurezza delle opere già realizzate e non completate , relative
al I° appalto;
il D.D. n.1559 /2006 con il quale è stata disposta la variazione di Bilancio sul Cap. 776012
per l'importo di € 455.000,00;

VISTI
-il D.D.G n. 11118 del 22/12/2006 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di
€ 455.000,00 sul cap 776012 esercizio finanziario 2006, per i “ Lavori di completamento
impianto comunale di pubblica illuminazione “ in Ispica (RG) II° appalto;
-il D.D.S. n.7435 del 5/10/2007 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il
progetto esecutivo in parola dell'importo complessivo di € 455.000,00;
-il D.D.G n.7381 del 11/08/2008 con il quale è stato approvato il quadro economico
scaturente dall'aggiudicazione dei lavori suddetti per un importo complessivo di €
467.000,00 di cui € 429.873,50 a carico della L.64/86 sul cap 776012 ed € 37.126,50 a
totale carico del Bilancio Comunale;
-il D.D.G. n.7684 del 16.10.2009 con il quale è stata approvata la perizia di variante datata
28/05/2009 per i lavori di cui sopra, per l'importo complessivo netto di € 467.000,00 di cui
a carico della L.64/86 € 429.873,50 ed € 37.126,50 a totale carico del Bilancio Comunale
di Ispica;.
-il D.D.S. n.833 del 28/04/2010 vistato dalla Ragioneria Centrale il 18/05/2010 con il quale
è stata approvata in linea amministrativa la II°perizia di variante e suppletiva con il
seguente quadro economico della spesa :
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A)Importo dei Lavori
€
di cui oneri sicurezza non soggetti a.r.a.
€
B) Somme a disposizione
1) IVA sui lavori
€
2) Oneri accesso a discarica
€
3)Comp.Tecn.resp.ed oneri
€
4) Iva su spese tecniche
€
5)Pubblicità gara
€
Totale somme
€
Importo complessivo
C) Importo a carico della L.64/86
Importo a carico del Bilancio Comunale
VISTA

323.747,00
8.603,42
32.374,70
1.935,06
89.001,22
16.279,52
3.662,50
143.253,00

€ 323.747,00

€ 143.253,00
€ 467.000,00

€ 429.873,50
€ 37.126,50

la perizia di assestamento finale trasmessa dal Comune di Ispica con nota prot numero
0016854/c1366 del 25/06/2014
munita dei seguenti elaborati: relazione tecnica
illustrativa,computo metrico estimativo quadro comparativo, quadro competenze
tecniche,planimetrie tavole da n.1 a n.12, corredata da relazione di approvazione tecnica
emessa ai sensi dell'art.5 della L.R.7 /2002 a firma del RUP ing.G.Solarino con data del
23.10.2010 con il seguente quadro economico della spesa:
A)Importo dei Lavori
€ 322.873,63
di cui oneri sicurezza non s.oggetti a.r.a.
€
8.538,11
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
1) IVA sui lavori
€ 32.287,36
2) Oneri accesso a discarica
€
1.438,73
3) Comp.Tecn.resp.ed oneri
€ 90.218,36
4) Iva su spese tecniche
€ 16.519,42
5)Pubblicità gara
€
3.662,50
Totale somme
€ 144.126,37
Importo complessivo netto
C) Importo a carico della L.64/86
€ 429.873,50
Importo a carico del Bilancio Comunale € 37.126,50

€ 322.873,63

€ 144.126,37
€ 467.000,00

VISTI

- gli atti di contabilità finali trasmessi dal Comune di Ispica (RG) con la nota
prot.n.0016854/c1366 del 25/06/2014 quali: lo stato finale dei lavori redatto in data
28/07/2010;il certificato di ultimazione dei lavori avvenuta in data 07/05/2010; il verbale di
accertamento del 28/05/2010 a firma del direttore dei lavori ;la delibera di giunta municipale
n.237 del 31/12/2010 di approvazione della penale applicata dal RUP ing.Saverio Piazzese
per ritardo ultimazione lavori ;la relazione sul conto finale in data 16.07.2012; la relazione e
certificato di regolare esecuzione emesso in data 16.07.2012 che certifica che l'ammontare
dello stato finale dei lavori emesso in data 16.07.2012 risulta essere pari ad € 322.873,63
oltre IVA;la determina dirigenziale n.792 del 10/06/2014 di approvazione degli atti di
contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione ;
ACCERTATO che all'impresa C&C Costruzioni srl con sede legale in Catania via Raffineria 52/G2
sono stati erogati acconti n. 3 per un importo complessivo di € 306.384,86 oltre IVA ed
applicata una penale di € 14.874,40 per ritardata ultimazione (100 gg.) restando un credito
netto dell'impresa C&C Costruzioni srl pari ad € 1.614,37 oltre IVA, a saldo di ogni suo
avere per gli eseguiti lavori ed una economia finale sui lavori di € 14.874,40 - altresì
d'ufficio a seguito di consultazione contabile del SIC (Sistema Informatico Contabile) che
all'impresa C& C Costruzioni con sede legale in Catania via Raffineria 52/G2 giusta
contratto n.492 del 24/08/2008 registrato a Modica il 14/05/2008 al n.191,S.I. P.IVA
03929680878 sono stati corrisposti acconti per complessivi € 337.023,34 Iva inclusa;
RITENUTO
di dover corrispondere all'impresa C&C Costruzioni srl con sede in Catania il saldo del
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VISTO
VISTO
VISTO

credito netto pari ad €1.614,37 oltre IVA pari ad €161,44 per un importo complessivo
di € 1.775,81;
di dover prendere atto della perizia di assestamento finale sopra esposta e del certificato di
regolare esecuzione nonché di tutti gli atti di contabilità finale trasmessi dal Comune di
Ispica relativamente al progetto di che trattasi;
il D.P.R n.32256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S;
l’articolo 68 comma 5 della L.r. 12/08/2014 n.21;
il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014;
DECRETA

ART.1) Per i motivi esposti in narrativa, si prende atto della perizia di assestamento finale approvata in linea
tecnica dal RUP Ing. Giovanni Solarino con parere n.0035232/C-e366 del 23/10/2010.
ART. 2) Per i motivi esposti in narrativa , si prende atto della Determina del Responsabile del Settore
LL.PP. Geom.G. Gennaro n.792/2014 con la quale sono approvati gli atti di contabilità finale e del certificato
di regolare esecuzione relativamente ai “ Lavori di completamento impianto comunale di pubblica
Illuminazione in Ispica(RG) II Lotto “ CUP I71H06000010002 sul Cap 776012 emesso dal DL
ing.S.Piazzese che liquida un credito dell'impresa C&C Costruzioni srl esecutrice dei lavori di € 1.614,37
oltre iva.
ART 3 ) Si può liquidare il saldo all'impresa C&C Costruzioni srl di € 1.614,37 oltre IVA sul cap.776012
a tacitazione di ogni suo avere e diritto per i lavori eseguiti.
ART.4) Con successivo provvedimento si procederà ad approvare il quadro economico finale della spesa
emesso alla luce dei pagamenti effettuati e delle ulteriori eventuali economie maturate.
ART.5) Al pagamento delle somme spettanti agli aventi diritto si provvederà mediante l’ emissione di
aperture di credito -cap. 776012- a favore del Legale rappresentante del Comune di Ispica RG, che ne
renderà conto ai sensi della normativa vigenteIl presente decreto sarà trasmesso , alla Ragioneria Centrale BBCCAA e IS per il visto di competenza.
Palermo, li 23/09/2014
F.TO
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Il Dirigente Generale
Giglione

