
D.D.S.  N. 341 DEL 15/04/2020

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - BONIFICHE

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX DISCARICA DI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI IN C.DA CALDERARO NEL COMUNE DI 
ALIMINUSA (PA).

COD CARONTE SI_1_17026. CODICE CUP H26J12000580005  – CODICE CIG  7367947E32
PATTO PER IL SUD DELLA REGIONE SICILIANA- DEL FSC 2014-2020

PRESA D'ATTO QUADRO ECONOMICO POST GARA E CONTRATTO E ACCERTAMENTO 
ECONOMIE

IL D I R I G E N T E  D E L SE RV I ZI O  7

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito 
con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il  Regio  Decreto  23  maggio  1924,  n.  827  –  Regolamento  per  l'amministrazione  del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di 
contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. 18/01/2013 n.6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge Regionale 
16  dicembre  2008  n.19  –  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti 
regionali cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12 e successive 
modifiche ed integrazioni”;

VISTO l'articolo 47, comma 12, della Legge Regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale a 
decorrere dal mese di gennaio 2014 è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa 
statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal 
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art.  11  della  Legge  Regionale  13/01/2015  n.  3  nel  quale  è  previsto  che  a  decorrere 
dall'1/01/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del Decreto n. 118/2011 
e ss.mm..ii.;

VISTO il  Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04/01/18 con il quale all’ing. 
Salvatore  Cocina  è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 47 del 06/02/2020 con la quale è 
stato  prorogato  l’incarico  dell’ing.  Salvatore  Cocina,  quale  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità al 29/02/2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 716 del 02/03/2020, in esecuzione della 
Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 76 del 27/02/2020 con il quale sono 
stati differiti i termini degli incarichi dei Dirigenti Generale dei Dipartimenti Regionali al 
15/03/2020;

VISTO il  Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1167 del 19/03/2020, in esecuzione 
della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 91 del 12/03/2020 con il quale 
sono  stati  differiti  i  termini  degli  incarichi  dei  Dirigenti  Generale  dei  Dipartimenti 
Regionali al 17/04/2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti  n. 
1007 del 26/08/2019 con il quale, al dott. Francesco Lo Cascio, è stato conferito l’incarico 
di Dirigente del Servizio 7 del predetto Dipartimento;

VISTO il  comma 5 dell'art.  68 della  Legge Regionale n.21 del  12/08/2014 recante “Norme in 
materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n.12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a 
lavori,  servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e 
successive modifiche e integrazioni...”;

VISTO il  D.P.R.S.  31  gennaio  2012 n.13  di  approvazione  del  Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 
17/02/2012;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTA la legge regionale n.8/2016 recante “Disposizioni per favorire l'economia” il cui art. 24 
contiene le modifiche alla L.R. n.12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale 
sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti  pubblici relativi  a lavori,  servizi  e 
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte residuale 
non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il  D.P.R.  del  14  giugno  2016,  n.12 con  il  quale  vengono  regolamentati  gli  ambiti 
organizzativi e gestionali dei Dipartimenti Regionali e viene stabilito che al Dipartimento 
Regionale  Tecnico  -  dell’Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità 
competono  gli  adempimenti  tecnici  ed  i  controlli  sulle  opere  di  competenza  del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, incardinato nell’Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., Norme in materia Ambientale;

VISTA la L.R. n. 1 del 22.02.2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. 
Legge di stabilità regionale”;

VISTA la L.R. n. 2 del 22.02.2019 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 
2019-2021”;

VISTA la legge 24 gennaio 2020, n. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Sicilia per l’esercizio finanziario 2020;

VISTA la  Delibera CIPE n.  10/2015 concernente la  definizione dei  criteri  di  cofinanziamento 
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.185 del 17 maggio 2016 “Patto per lo sviluppo della 
Sicilia  2016  (Patto  per  il  SUD)  Interventi”  con  al  quale  è  stato  approvato  il  quadro 
sinottico Allegato A;

VISTA la Delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 -aree 
tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, 
lettere b) e c)  della legge n.190/2014”; con la quale,  nell’ambito del riparto del Fondo 
sviluppo e Coesione 2014-2020 è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del 
mezzogiorno, per interventi per le bonifiche nel territorio nazionale per un totale di  791,58 
milioni di euro da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città 
Metropolitane mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”;

CONSIDERATO che nella predetta delibera CIPE n.25/2016 in “Tabella 2” sono previsti interventi per 
le bonifiche nel territorio nazionale per un totale di 791,58 milioni di euro;

VISTA la Delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano 
per il Mezzogiorno”. Assegnazione risorse con la quale vengono assegnate alla Regione 
Sicilia 2.320,4 milioni di euro;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  301  del  10  settembre  2016  con  la  quale  è  stato 
approvato lo schema per il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in 
data 10 settembre 2016 tra  il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il  Presidente della 
Regione Siciliana,  unitamente ai  prospetti  –  Allegato A- contenenti  l’identificazione di 
interventi prioritari, l’importo complessivo e le risorse previste per la loro attuazione, tra 
cui  gli  interventi  strategici  di  Bonifica  per  un  importo  di  €  74.965.159,57  di  cui  € 
23.050.000,00 assegnati con Delibera CIPE n.20/2017 per impiantistica trattamento rifiuti 
e € 51.915.159,57 per Bonifiche;

VISTA la Pista di Controllo “Realizzazione di OO.PP. a Regia dell'articolazione 4.a.1 (Bonifiche)  
del Patto per il Sud della regione siciliana del FSC 2014-2020” approvata con DDG n. 835 
del 14/06/2017 registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità il 21/06/2017 al n. 537;

CONSIDERATO che l'intervento “Piano di caratterizzazione ex discarica di rifiuti urbani non pericolosi 
in c.da Calderaro nel Comune di Aliminusa (PA)” è previsto nell'allegato B di cui sopra, 
Settore  Prioritario  “4.Ambiente”,  Settore  d'intervento  “a.Acque  e  Rifiuti”,  Intervento 
Strategico 1.Bonifiche;

VISTO il codice CUP dell'intervento: H26J12000580005;

VISTO il  D.D.S.  n.  1005  del  13/07/2017  di  finanziamento  ed  impegno  del  “Piano  di 
caratterizzazione ex discarica di rifiuti urbani non pericolosi in c.da Calderaro nel Comune 
di Aliminusa (PA)” secondo il seguente quadro economico:

A Importo dell'intervento

Per oneri sicurezza €          2.070,60

Per manodopera €        51.872,42

Importo a base d'asta €        50.599,95

€      104.542,97 €      104.542,97

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 Per imprevisti e arrotondamento 5% €          5.227,15

b2 Per comp. tecniche interne e del RUP (25% x 2%) €             522,71

b3 Comp. tecniche progettazione, direzione indagini, 
coordinamento sicurezza €        18.185,00

b4 Attività di valutazione delle indagini di ARPA 15% €        15.681,45
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b5 IVA sulle competenze tecniche 22% €          4.000,70

b6 Per IVA sui lavori 22% €        22.999,45

Sommano €        66.616,46 €        66.616,46

Totale complessivo dell'intervento €      171.159,43

VISTI il bando di gara e il relativo disciplinare di gara del 06/02/2018, mediante procedura aperta 
sotto soglia comunitaria nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 36, 59 e 60 del D.Lgs 
n.50/2016, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 
95 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;

VISTA la  seguente  documentazione  relativa  alle  procedure  di  gara,  trasmessa  con  nota  del 
Comune di Aliminusa prot. n. 658 del 29/01/2020:

 determina  del  Responsabile  del  Settore  3  n.  1  del  14/012019  di  nomina 
commissione di gara;

 n.  11  verbali  di  gara  del  11/02/2019,  18/02/2019,  05/03/2019,  18/03/2019, 
25/03/2019, 01/04/2019, 29/04/2019, 06/05/2019;

 determina del Responsabile del Settore 3 n. 99 del 31/07/2019 di aggiudicazione 
definitiva dell'appalto;

 offerta economica e offerta tecnica della ditta aggiudicataria;

VISTO il  contratto di appalto  rep. n. 407 del 19/12/2019, reg. n. 30 del 19/12/2019 registrato 
presso Agenzia delle Entrate Uffico TXZ Palermo il 07/01/2020, Serie IT Numero 366;

VISTO il Codice CIG della gara: 7367947E32;

VISTA il  nuovo  quadro  economico  rimodulato  dopo  l'affidamento  dei  lavori,  trasmesso  dal 
Responsabile dell'UTC  il 26/03/2020, di seguito riportato:

A Importo dei lavori € 54.720,90

Lavori a base d'asta €      102.472,37

Ribasso percentuale 48,62% €        49.822,07

Lavori al netto €        52.650,30

Oneri per la sicurezza €          2.070,60

Importo contrattuale €        54.720,90

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 Per  Commissione  di  gara:  n.2  membri  x  6.000  (con 
magg. 4%)

€        12.480,00

B2 Iva al 22% per commissione di gara €          2.745,60

B3 Pubblicazione bando di gara €               30,00

B4 Per comp. tecniche interne e del RUP (25% x 2%) €             522,71

B5 Comp. tecniche progettaz, direzione indagini, coord. €        16.000,00

B6 Attività di valutazione delle indagini di ARPA 5% di € 
104.542,97

€          5.227,15

B7 Per IVA al 22% sulle competenze tecniche €          3.520,00

B8 Per IVA sui lavori €        12.038,60

B9 Per imprevisti 1,9% circa su € 104.542,97 €          1.993,54

Sommano €        54.557,60 €        54.557,60
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Totale complessivo dell'intervento €      109.278,50

ECONOMIE = € 171.159,43 - €  109.278,50 =  € 61.880,93

CONSIDERATO  che il  nuovo quadro  economico post  gara ha determinato una economia totale  da 
ribasso d'asta di  € 61.880,93;

RITENUTO per quanto sopra di dovere prendere atto della Determina Dirigenziale del Responsabile del 
Settore 3 n. 99 del 31/07/2019 di aggiudicazione definitiva dell'appalto, del contratto di 
appalto  rep. n. 407 del 19/12/2019, reg. n. 30 del 19/12/2019 registrato presso Agenzia 
delle  Entrate  Uffico  TXZ Palermo il  07/01/2020,  Serie  IT Numero  366  e  del  quadro 
economico rimodulato dopo l'affidamento dei lavori redatto dall'UTC il 26/03/2020;

TUTTO ciò premesso ai sensi della vigente normativa:

D E C R E T A

Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, si prende atto della 
Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore 3 n. 99 del 31/07/2019 di aggiudicazione definitiva 
dell'appalto, del contratto di appalto  rep. n. 407 del 19/12/2019, reg. n. 30 del 19/12/2019 registrato 
presso Agenzia delle Entrate Uffico TXZ Palermo il  07/01/2020, Serie IT Numero 366 e del quadro 
economico rimodulato dopo l'affidamento dei  lavori  redatto  dall'UTC il  26/03/2020, come di seguito 
riportato:

A Importo dei lavori € 54.720,90

Lavori a base d'asta €      102.472,37

Ribasso percentuale 48,62% €        49.822,07

Lavori al netto €        52.650,30

Oneri per la sicurezza €          2.070,60

Importo contrattuale €        54.720,90

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 Per  Commissione  di  gara:  n.2  membri  x  6.000  (con 
magg. 4%)

€        12.480,00

B2 Iva al 22% per commissione di gara €          2.745,60

B3 Pubblicazione bando di gara €               30,00

B4 Per comp. tecniche interne e del RUP (25% x 2%) €             522,71

B5 Comp. tecniche progettaz, direzione indagini, coord. €        16.000,00

B6 Attività di valutazione delle indagini di ARPA 5% di € 
104.542,97

€          5.227,15

B7 Per IVA al 22% sulle competenze tecniche €          3.520,00

B8 Per IVA sui lavori €        12.038,60

B9 Per imprevisti 1,9% circa su € 104.542,97 €          1.993,54

Sommano €        54.557,60 €        54.557,60

Totale complessivo dell'intervento €      109.278,50

ECONOMIE = € 171.159,43 - €  109.278,50 =  € 61.880,93
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Art. 2
L'economia accertata pari a €  61.880,93, del ribasso d'asta e della corrispondente IVA è eliminata dal 
capitolo del bilancio sull'impegno di cui al D.D.S. n. 1005 del 13/07/2017.

Art. 3
Tutte le spese di cui al presente decreto sono dichiarate non pignorabili, ai sensi della normativa vigente, 
in quanto destinate al finanziamento di opere obbligatorie per legge.

Art. 4
Il  Dipartimento Regionale  Tecnico  dell’Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità 
eserciterà  la  Vigilanza  sulla  realizzazione  dell’opera  di  che  trattasi  e  nel  contempo  avrà  cura  di 
relazionare al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in merito all’andamento dei lavori di cui al 
presente decreto.
A tal fine il Comune di Aliminusa (PA) dovrà trasmettere tempestivamente al suddetto organo di vigilanza 
tutti gli atti relativi all’esecuzione dei lavori in argomento.

Art. 5
Saranno poste a carico del Comune di Aliminusa (PA) tutte le spese che dovessero essere non ammesse a 
rendicontazione per legge.

Art. 6
Il presente decreto è trasmesso al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito 
istituzionale della Regione Siciliana, dell'art. 98, comma 6, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9 e 
quindi inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica 
Utilità per il visto di competenza.

Palermo, 15/04/2020

       Il Funzionario
  F.to Dott.ssa Paola Vallone

Il Dirigente del Servizio 7
     F.to Dott. Francesco Lo Cascio

Originale agli atti d'ufficio
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