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D.D.S. N. 286 DEL 02.04.2020 

 

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 6- BONIFICHE 

 

OGGETTO: “Messa in Sicurezza d’Emergenza ex discarica rsu sita in c.da Serralunga Ciolfara nel  

Comune di Barrafranca (EN)”. Liquidazione III SAL e spese tecniche 

COD. CARONTE: SI_1_17028. COD. CUP: J24B13000240006. COD. CIG: 7390879A49.  

 

IL D I R I GEN TE D EL SERVI 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 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 04/01/2018 con il quale, in 

esecuzione della Delibera di Giunta n. 524 del 29/12/2017, è stato conferito all'Ing. Salvatore 

Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

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 
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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 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;  

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 ed 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 e ss. mm. ii.; 

VISTO  il DPR 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 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

legislativo 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 parte 

residuale non abrogata dal D. Lgs. n° 50/16; 

VISTO il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “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 Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26.02.2019 “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana. Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Allegato 4/1-9.2. Approvazione del 

Documento tecnico, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli Indicatori”. 

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 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 
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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 successivamente con Delibera CIPE n.20 del 18/1/2017 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 “Messa in Sicurezza d’Emergenza ex discarica RSU di c.da Ciolfara - 

Serralunga nel Comune di Barrafranca” 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: J24B13000240006; 

VISTO il D.D.G. n. 1338 del 06/10/2017 di finanziamento ed impegno dei lavori per la “Messa in 

Sicurezza d’Emergenza ex discarica RSU di c.da Ciolfara - Serralunga nel Comune di 

Barrafranca”, per un importo totale € 1.422.755,20; 

VISTO il Codice CIG della gara: 7390879A49; 

VISTA  la nota del Comune di Barrafranca prot. n. 7647 del 03/06/2019 con la quale 

l'Amministrazione comunale trasmette in allegato la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 

31/05/2019 inerente l'approvazione del QTE rimodulato come di seguito: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A) Importo complessivo delle opere  (compreso costi della sicurezza e costi della 

manodopera) 

 € 1.135.000,61  

A.1 Totale costi della sicurezza, non sottoposti a ribasso d'asta  € 9.100,90  

A.2  Importo dell'opera detratto A.1, soggetto a ribasso d'asta  € 1.125.899,71  

a detrarre il ribasso di gara del 36,7584%  -€ 413.862,72  

A.3  Importo complessivo delle opera al netto del ribasso d'asta  € 721.137,89 € 721.137,89 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione    

B1 Competenze Tecniche progettazione    

B1.1 Progettazione definitiva  € 33.521,96  

B1.2 Progettazione esecutiva e Coord. In fase di Progettazione  € 26.981,10  

B1.3 Direzione lavori e Coord. In fase di Esecuzione  € 39.259,64  

Totale competenze tecniche (B1.1+B1.2+B1.3)  € 99.762,70  

A detrarre il ribasso di gara del 53% Totale                                                                    (a) Sommano   € 46.888,47  

                                                                                              (b) Contributo C.N.P.A.I.A.A.L (4% di 

a)     

 € 1.875,54  

                                                                                                                               (c) IVA (22% di 

a+b) 

                     € 10.728,08  

TOTALE  € 59.492,09  

B1.3.1 Competenze tecniche Geologo (al netto del ribasso di gara e comprensive di oneri 

previdenziali, IVA e rimborso spese per indagini geognostiche) 

 € 3.999,36  

B1.4 Collaudo tecnico amministrativo  € 6.540,88  

(b) Contributo C.N.P.A.I.A.A.L (4% di a)    € 261,64  

 (c) IVA (22% di a+b)    € 1.496,55  

TOTALE SPESE TECNICHE  € 71.790,52 € 71.790,52 
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B2 IVA sui lavori (10% di A)  € 72.113,79  

B3 Imprevisti ed arrotondamenti (5% di A)  € 56.750,03  

B4 Spese di pubblicazione  € 2.000,00  

B5 Incentivi per funzioni tecniche dipendenti Amm.ne appaltante (art. 113 D. Lgs 50/2016 – 

80%*2% di A) 

 € 18.160,01  

B6 Eventuali spese per commissione di gara  €             -  

B7 Assicurazione RUP  €             -  

B8 Rimborso per analisi biogas  € 1.220,00  

B9 Esproprio  € 7.793,33  

B10 Frazionamento e voltura  € 2.500,00  

B11 Analisi e prove di laboratorio  € 2.000,00  

B12 Spese per allaccio ENEL  € 2.500,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 236.827,68 € 236.827,68 

IMPORTO COMPLESSIVO (A.3 + B) POST GARA   € 957.965.57 

TOTALE ECONOMIE   € 5.540,00 

TOTALE ECONOMIE da DDG n. 659 del 12/06/2019   € 459.249,63 

TOTALE PROGETTO FINANZIATO con D.D.G. n. 1338 del 06/10/2017   € 1.422.755,20 

  

VISTA  la nota del Comune di Barrafranca prot. n. 1038 del 21/01/2020 con la quale 

l'Amministrazione comunale trasmette in allegato 

 relativamente alla Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza: 

 -la Determina n.55/596 del 07/08/2019, Fattura n. 29/2019, DURC e verifica di 

inadempimento fiscale; 

 relativamente alla Relazione Geologica esecutiva: 

 -la Determina n.54/597 del 07/08/2019 

 Relativamente al frazionamento del terreno adiacente alla discarica: 

 -Fattura n. 14/2019, DURC; 

 relativamente all’esecuzione dei lavori:  

 -III SAL, Certificato di Pagamento n.3, la fattura della Ditta Onofaro Antonio Srl, corredata 

da DURC e attestazione di non inadempienza, n. 297PA/2019 per un importo totale di € 

220.067,97; tutte le spese appaiono liquidabili e sono ripartite come da prospetto riportato di 

seguito: 

PROSPETTO SOMME LIQUIDABILI 

n Causale Creditore Fattura Importo 

1 Progettazione esecutiva 

Direzione Lavori e 

Coordinamento Sicurezza 

Arch. Riccardo Messina 3/2015 (saldo) € 2.900,52 

2 ATP Arch. Messina – Ing. Madonia 29/2019 € 15.225,60 

3 Relazione geologica esecutiva Dott. Geol. Giusi Catalano 2/2015 (saldo) € 576,59 

4 Acconto frazionamento terreno 

adiacente discarica 

Geom. Piero Impellizzeri 14/2019 € 1.600,20 

5 Esecuzione lavori (III SAL) Onofaro Antonino srl 297PA/2019 € 220.067,97 

TOTALE € 240.370,88 
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RITENUTO per quanto sopra di procedere al pagamento dell’importo richiesto di € 240.370,88 

(duecentoquarantamilatrecentosettanta/88) a valere sulle somme impegnate con il D.D.G. 

n. 1338 del 06/10/2017, sul capitolo n. 642450 codice finanziario U.2.03.01.02.003 

“Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti 

finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il SUD” da 

rimodulare a seguito della ulteriore economia determinata di € 5.540,00; 

VISTO  l’ex Art.48bis del D.P.R. 602/73 e s.m. ed integrazioni, in merito alle verifiche inadempimenti 

che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai fini dei pagamenti, presso la banca 

dati predisposta da Equitalia Servizi; 

RITENUTO di poter liquidare le somme richieste; 

TUTTO  ciò premesso ai sensi della vigente normativa: 

 
 

 

D E C R E T A 

 

Art.1  
Per le motivazioni in premessa è liquidato l’importo € 240.370,88 (duecentoquarantamilatrecentoset - 

tanta/88) in favore del Comune di Barrafranca (EN) per i lavori di “Messa in Sicurezza d’Emergenza ex 

discarica RSU di c.da Ciolfara - Serralunga”, a valere sulle somme impegnate con D.D.G. n. 1338 del 

06/10/2017, sul capitolo n. 642450 codice finanziario U.2.03.01.02.003 “Contributi agli investimenti alle 

amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e 

coesione 2014-2020 - Patto per il SUD”. 

 

 

Art. 2 
E’ disposto il pagamento dell’importo di € 240.370,88 (duecentoquarantamilatrecentosettanta/88) 

mediante emissione di mandato diretto in favore del  Comune di Barrafranca (EN), C.F. 80003210863, con 

accredito sul conto di Tesoreria intrattenuto presso la Banca d'Italia identificato dal codice IBAN n°: 

IT16F0100003245513300069296, sulla base della documentazione riportata in premessa, comprovante 

l'effettiva liquidabilità delle somme. 

 

 

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 delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 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 Barrafranca (EN)  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 Barrafranca (EN) tutte le spese che dovessero essere non ammesse a 

rendicontazione per legge. 

 

 

Art. 6 

Il Comune di Barrafranca (EN) dovrà effettuare le verifiche ex Art.48bis del D.P.R.602/73 presso la banca 

dati predisposta da Equitalia Servizi, prima di procedere al pagamento delle somme. 
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Art. 7 

Il presente decreto è trasmesso al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti sul sito 

istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.98, comma 6, 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,   

            

                 

 Il Funzionario Direttivo 

 f.to Sara La Tona 

 

 Il Dirigente del Servio 7  

 f.to Dott. Francesco Lo Cascio 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Originale agli atti di ufficio 

 


