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Il Direttore Generale ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 

Viale Campania n°36/A – 90144 Palermo 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  

ex O.C.D.P.C. n. 44 del 29/01/2013 in materia di bonifiche e tutela delle acque  

 

OGGETTO: Lavori di “Completamento delle attività di demolizione dell'inceneritore San Raineri, sito 
in località Falcata nel Comune di Messina”.  

 CUP J45I120000220001  CIG 5569512AB0 
 Aggiudicataria: Messina Sud S.r.l. – Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione 
Siciliana;  

VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, 
n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della Regione è 
stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di 
emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi 
necessari per far fronte alla situazione di emergenza; 

VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 
2010, con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale 
dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque 
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, è stato prorogato 
fino al 31/12/2010; 

VISTA l'O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, così come modificata ed integrata dall'O.P.C.M. n. 
3880 del 3 giugno 2010 e dall'O.P.C.M. n° 4008 del 14 marzo 2012, con la quale sono state 
emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d'emergenza in materia di bonifica e 
di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia 
di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione 
Siciliana;  

VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in 
materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti 
inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di 
depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2011; 

VISTO il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in 
materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti 
inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di 
depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2012; 

PRECISATO che la citata OPCM n° 4008/2012, nel modificare ed integrare l'OPCM n° 3852/2010 e 
s.m.i., tra l'altro, nomina Soggetto Attuatore per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque 
in Sicilia il Dott. Marco Lupo; 
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VISTO  l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale è stato stabilito che le gestioni 
commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive 
modificazioni,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di 
proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la 
prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater 
della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate”; 

VISTA  l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 44 del 
29/01/2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04/02/2013, con la quale si dispone che la 
Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle 
attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in 
materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, 
nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione 
nella Regione Siciliana; 

VISTO  l'art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce “Per i fini di cui al comma 
1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale 
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, è individuato quale 
responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima Regione nel 
coordinamento degli interventi”; 

VISTA  l'O.C.D.P.C. n.158 del 19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, di proroga 
fino al 04/06/2015 dell'efficacia della citata ordinanza n.44/2013 e della contabilità speciale 
n.2854; 

VISTA  l'O.C.D.P.C n. 339 del 04/05/2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, recante 
proroga della contabilità speciale n. 2854 fino al 28/02/2017 (contabilità sospesa sin dal 
05/06/2015); 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3076 del 24/05/2016 con il quale il dott. 
Maurizio Pirillo è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua 
e dei Rifiuti al posto dell'ing. Domenico Armenio; 

VISTO  il D. Lgs. n° 152/2006 Norme in materia Ambientale; 

VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (nel seguito “Codice”); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (nel seguito “Regolamento”); 

VISTA l'Ordinanza n. 609 del 18/12/2012 con la quale è stato nominato il Dott. Salvo Puccio 
Responsabile del Procedimento; 

VISTA l'Ordinanza n. 610 del 18/12/2012 con la quale è stato affidato alla Società “INVITALIA 
ATTIVITA' PRODUTTIVE S.p.a.” la progettazione dell'intervento di cui in oggetto, ed è 
stata impegnata la somma di € 17.490,15; 

VISTA l’Ordinanza n. 667 del 27/12/2012 con la quale tra l’altro, è stato finanziato il progetto di che 
trattasi, per un importo di € 567.925,00; 

VISTA l’Ordinanza n. 132 del 24/04/2013 con la quale è stato revocato l’incarico di Supporto al Rup 
all'Arch. Salvatore Badalamenti ed è stato nominato l'Arch. Giuseppe Carbone; 

VISTO  il rapporto finale dell'attività di verifica rilasciato in data 23.09.2013 ed acquisito agli atti 
con prot. 3168 del 08.10.2013; 

VISTO  il verbale di validazione prot. n. 3172 del 09/10/2013, con il quale il Responsabile del 
Procedimento dichiara di ritenere valido il progetto definitivo ai sensi dell'art.55 del DPR 
207/2010; 
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VISTA  l'Ordinanza n. 328 del 17/12/2013 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il 
progetto definitivo di che trattasi, dell’importo complessivo di € 618.689,96; 

VISTA l’Ordinanza n. 4 del 15/01/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 33.274,81, a 
copertura dell’intero importo del progetto, derivante dalla differenza, tra la somma finanziata 
con Ordinanza n. 667 del 27/12/2012 (€ 567.925,00) e quella impegnata con Ordinanza n. 
610 del 18/12/2012 (17.490,15) e l’importo del progetto esecutivo pari ad € 618.689,96; 

VISTA  l’Ordinanza n. 18 del 28/01/2014 con la quale è stato approvato il bando di gara del progetto 
definitivo, con modalità di gara a procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso; 

VISTA la Disposizione n. 62 del 06/10/2015, con la quale è stato aggiudicato l'appalto per la 
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, all'Impresa Messina Sud di 
Messina; 

VISTA la Disposizione n. 9 del 14/01/2016, con la quale è stato nominato l'Arch. Giuseppe Carbone 
Direttore dei Lavori; 

VISTO  il progetto definitivo redatto da un professionista esterno designato dall'Impresa Messina Sud 
srl, trasmesso con nota assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 43290 del 13/10/2016, 
secondo il quadro economico sotto riportato; 

A) LAVORI A MISURA   
A.a Importi    
A.a1 Importo per l'esecuzione dei lavori 346.416,0   
A.a2 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 54.685,91   
A.a3 Competenze progettazione esecutiva     9.858,83   

 A.b Importo totale (A.a1 - A.a3) 410.960,74  410.960,74  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
 b1 Lavori in economia 0,00   
 b2 Rilievi e indagini in fase di esecuzione 0,00   
 b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00   

 b4 
Imprevisti 10% di 
A.a1+Aa2   40.110,19   

 b5 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili 0,00   
 b6 Competenze per progettazione definitiva 13.900,00   
 b7 Competenze per collaudi 962,64   
 b8 Competenze studio geologico comprensivo di oneri ed iva 0,00   

 b9 
Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs 
163/2006 8.219,21   

 b10 
Assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al 
RUP   5.000,00   

 b11 Competenze D.L., Misura e Contabilità 20.146,00   
 b12 Spese per pubblicità e gara 12.000,00   
 b13 Oneri ASL 1.000,00   
 b14 C. T. Responsabile lavori e Coord. Sicur. in fase di esec. 10.716,00   
 b15 IVA 21% di A.a1 72.747,36   
 b16 IVA 21% di A.a2 11.484,04   
 b17 CNPAIA 4% di A.a3, b6, b7, b11 e b14 2.223,34   
 b18 IVA 21% di A.a3, b6, b7, b11, b14 e b17 9.220,43   
          
 Tot. somme a disposizione  207.729,22  207.729,22  
          

TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)   618.689,96  
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CONSIDERATO che il progetto non contempla modifiche sostanziali rispetto al progetto definitivo posto a 
base di gara e che non necessita di ulteriori coperture finanziarie; 

RITENUTO quindi di dovere procedere all'approvazione del progetto definitivo di che trattasi redatto 
dall'Ing. Marco Panetta della Messina Sud S.r.l.; 

VISTO  l'art. 168 del Regolamento dpr 207/2010; 

TUTTO    ciò premesso, ai sensi della normativa vigente;  

 

DETERMINA 

Art. 1 

E' approvato  il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Marco Panetta ed offerto dall'aggiudicatario Messina Sud 
S.r.l. dei lavori di “Completamento delle attività di demolizione dell'inceneritore San Raineri, sito in 
località Falcata nel Comune di Messina”, avente il seguente quadro economico: 

A) LAVORI A MISURA   
A.a Importi    
A.a1 Importo per l'esecuzione dei lavori 346.416,0   
A.a2 Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 54.685,91   
A.a3 Competenze progettazione esecutiva     9.858,83   

 A.b Importo totale (A.a1 - A.a3) 410.960,74  410.960,74  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
 b1 Lavori in economia 0,00   
 b2 Rilievi e indagini in fase di esecuzione 0,00   
 b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00   

 b4 
Imprevisti 10% di 
A.a1+Aa2   40.110,19   

 b5 Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili 0,00   
 b6 Competenze per progettazione definitiva 13.900,00   
 b7 Competenze per collaudi 962,64   
 b8 Competenze studio geologico comprensivo di oneri ed iva 0,00   

 b9 
Incentivi ex art. 18 (2% di A.b) - Art. 92 comma 5 D. Lgs 
163/2006 8.219,21   

 b10 
Assicurazione gruppo di progettazione, RUP e supporti al 
RUP   5.000,00   

 b11 Competenze D.L., Misura e Contabilità 20.146,00   
 b12 Spese per pubblicità e gara 12.000,00   
 b13 Oneri ASL 1.000,00   
 b14 C. T. Responsabile lavori e Coord. Sicur. in fase di esec. 10.716,00   
 b15 IVA 21% di A.a1 72.747,36   
 b16 IVA 21% di A.a2 11.484,04   
 b17 CNPAIA 4% di A.a3, b6, b7, b11 e b14 2.223,34   
 b18 IVA 21% di A.a3, b6, b7, b11, b14 e b17 9.220,43   
          
 Tot. somme a disposizione  207.729,22  207.729,22  
          

TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)   618.689,96  
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Art. 2 
Di notificare la presente disposizione ai soggetti direttamente interessati per gli atti consequenziali. 
 

Palermo, lì 11 novembre 2016 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                         (Dott. Salvo Puccio) 
    
 

 


