
     D.D.G.  N._________
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

IL  D IRIGE NTE   GENERAL E

Oggetto:  Decreto  presa  atto  P.V.S.  ed  eliminazione  economie per  la  realizzazione  dei  Lavori  di  
razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel  
centro urbano del Comune di Santa Croce Camerina  -  
Delibera Cipe 79/12  - Obiettivi di Servizio S10 
Codice Caronte:  POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 
della Corte dei Conti”;

VISTO il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di 
istituzione  di  una  sezione  giurisdizionale  regionale  d'appello  della  Corte  dei  conti  e  di 
controllo sugli atti regionali”;

VISTA la  Deliberazione n.  92/2009 con la quale la  Sezione di  controllo  per la  Regione Siciliana  
dichiara  ammissibile  la  richiesta  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  concernente 
l’assoggettamento al controllo preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1,  
lettera I,  della Legge 14/01/94 n. 20 delle categorie di atti  di cui in motivazione derivanti  
dall’attuazione dei Fondi FAS per il periodo di programmazione 2007 -2013;

VISTO il  DPR  del  15/02/06  “  Norme  di  Attuazione  del  Piano  Generale  di  utilizzo  delle  acque  
Pubbliche”;

VISTO il D.M. dei LL:PP. N. 99/97 “ Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le  
perdite degli acquedotti e fognature”;

VISTO il D.P. C.M. del 4/03/96” disposizione in materie di risorse idriche”;

VISTO D.Lgs n. 31 del 02/02/01 “ Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle  
acque destinate al consumo umano” e s.m.i.;

VISTO il  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.152 “Norme in materia  ambientale”  e  successive  modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 
n. 163;

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’obiettivo 1 (2000_2006);

VISTO il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;

VISTO il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il 
ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata  
sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti  
effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o 
terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione; 

 VISTA la Delibera CIPE n. 174 del 22/12/06 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale per il  
periodo 2007-2013;
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VISTA la Delibera CIPE n. 82 del 03/08/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – 
Definizione  delle  procedure  e  delle  modalità  di  attuazione  del  meccanismo  premiale  “ 
Obiettivi di Servizio”;

VISTA la Delibera CIPE n. 166 del 21/12/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – 
programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;

VISTA la  L.R.  n.  19 del  16/12/2008 “Norme per  la  riorganizzazione dei  Dipartimenti  regionali  - 
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” che,  tra le norme per la  
riorganizzazione  dei  dipartimenti  regionali,  ha  previsto  la  soppressione  dell’Agenzia 
Regionale per i Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti  
esercitati dalla stessa al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato 
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la Deliberazione n. 65 del 10-11/02/09 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma 
Attuativo Regionale delle risorse del  Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla 
Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;

VISTA la Circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 6923 del 21/04/2009 
concernente Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del materiale informativo e 
pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio 
nella Regione Siciliana;

VISTA la legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti  pubblici relativi a lavori,  
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modifiche  ed  integrazioni  e  del  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  201 e  successive  modifiche  ed 
integrazioni ”; 

VISTO il  D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed 
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della 
legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTO il  D.Lgs.  23  Giugno 2011 n.118 –  Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili  e degli  schemi di bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali  e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;

VISTO il  D.P.R.S. 31 Gennaio 2012,  n.13 – Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 
regionale 12 Luglio 2011, n.12. Titolo I – Recepimento del decreto legislativo 12 Aprile 2006, 
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e successive  
modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Delibera  CIPE n.  79/12  del  11.07.12  “Fondo per  lo  sviluppo e  la  coesione  2007/2013 
Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di  
Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 255 del 31.10.12;

VISTO il D.L. n. 33 del 14/03/13  – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza  
nella  pubblica  amministrazione  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24.04.14 con la quale si approvano una serie di 
interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo,  da finanziare con le risorse di cui 
al capitolo 642443, tra cui il progetto “Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei  
quartieri “ Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano” del Comune di S.Croce di 
Camerina per un importo complessivo di € 650.000,00;

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la  
Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  50  del  18.04.2016  ”Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE,  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
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trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonchè per  il  riordino della  disciplina vigente in materia  di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il  D.D.G.  n.  1779  del  31/12/2019  con  il  quale  è  stato  conferito  all'ing.  Marcello  Loria  
l’incarico di responsabile del Servizio I – Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito  
a decorrere dal 02/01/2020;

VISTA la L.R. n. 9 del 12.05.2020 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020. Legge 
di stabilità Regionale”;

VISTA la  L.R.  n.  10 del  12.05.2020 di  Bilancio di  previsione della  Regione Siciliana per  l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato  il 
Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il Triennio 2020 -2022;

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020 con il quale è stato conferito ai 
sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 20 del 03.12.03 l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero Foti per la durata di anni tre;

VISTO il DPR n. 2805 del 19.06.2020 con il quale è stato conferito ai sensi dell’art. 11 della Legge 
Regionale  n.  20 del  03/12/03 l’incarico di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero Foti; 

VISTO il D.D.G. n. 1593 del 05.12.19,  con il quale è stato ammesso a rendicontazione a valere sul  
Programma  Operativo  FESR  2014  -2020  Asse  6  Azione  6.3.1  l’intervento  in  argomento 
Codice Caronte: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002;

VISTA la Determina Sindacale n. 431 del 13.05.15 a firma del Dirigente del Settore S.P del Comune 
di S.Croce di Camerina con cui si conferisce l’incarico di RUP del progetto esecutivo di che 
trattasi all’Arch. Occhipinti Gaudenzio;

VISTO il progetto esecutivo trasmesso dal Comune di  Santa Croce Camerina (RG)   con nota prot. 
8044 del 16.06.15 inerente ”Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri “  
Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano del Comune di Santa Croce Camerina.” 
- CUP D34H15001120002  dell’importo complessivo di € 649.904,00; 

VISTO il D.D.G. n. 2090 del 14.12.16 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia in data 21.12.16, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli 
atti  della  Regione  Siciliana  –  il  19.01.17  reg.  1  foglio  9  con  il  quale  è  stato  disposto  il  
finanziamento e impegno  della somma di € 649.904,00 per la realizzazione dell’intervento in 
argomento sul capitolo 642443; 

VISTO il contratto rep. n. 2828 del 07.05.18, registrato a Ragusa il 07.05.18 al n. 1432 serie 1T con il  
quale  il  Comune di  S.  Croce di  Camerina ha affidato i  Lavori  di  razionalizzazione delle  
utenze  idriche  dei  quartieri  “  Belpiano,  Mazzameli  e  Fontana,  nel  centro  urbano CIG 
7124617BEE  -  CUP D34H15001120002  all’ATI  composta  dal  consorzio  denominato  “ 
Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. con sede di Puegnago sul Garda via Nazionale n. 59 P.IVA 
03782970986 e dalla società a responsabilità limitata denominata “ Vertical Projet srl” con 
sede a Cesarò via Stradale S.Antonio n. 28 P.IVA n. 03138540830, per l’importo complessivo 
di € 315.644,13 oltre all’IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara dell’27,6371%, 
sull’importo a base di gara di € 420.759,99 di cui € 11.169,99 per oneri per la sicurezza non  
soggetti a ribasso ed € 192.391,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

VISTO il D.D.G. n. 978 del 18.09.18  vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia in data 18.10.18, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli 
atti  della  Regione  Siciliana–  il  09/11/1/  reg.  1  foglio  81 con  il  quale  è  stato  disposto  il 
pagamento della somma complessiva di  € 77.017,77 relativo al pagamento anticipazione del 
20% lavori   e  contestualmente  si  è  provveduto  ad  eliminare  la  somma complessiva  di  € 
141.868,74  in  quanto  economia  di  spesa  non  rientrante  nella  disponibilità 
dell’amministrazione comunale e pertanto il  nuovo Quadro Economico del  progetto è cosi 
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distinto:

    A)         LAVORI
IMPORTO LAVORI sogg. ribasso          €      420.759,99
Ribasso d’asta 27,6371% €      116.285,85
Oneri  di sicurezza   €        11.169,99
lavori netti da CTR compreso oneri sicurezza   €      315.644,13

B)       SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A.(22% di A)                          €        69.441,71
Oneri conferimento in discarica asfalti     €          4.500,00
Oneri conferimento in discarica inerti      €         3.000,00

                                       Adeguamento sistema di telecontrollo     €        64.904,00
Spese tecniche 2% di A       €          8.638,60
Spese per Accertamenti, Collaudo            €        11.000,00
Imprevisti e arrotondamenti               €        30.906,82
TOTALE   B                                                €      192.391,13    €     192.391,13
TOTALE COMPLESSIVO                  A + B                          €     508.035,26

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 02.07.18 sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e  
dal procuratore speciale dell’ATI con la quale si è stabilito che l’ultimazione dei lavori dovrà 
avvenire entro 260 consecutivi alla consegna, e pertanto il 18/03/19;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori del 14.11.2018 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del 
D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal  
RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;

VISTO il Verbale di ripresa lavori del 20.03.19 redatto ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.M. 49/218  
dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la 
quale si stabilisce il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 23.07.19;

VISTO il Verbale di proroga del 23.07.19 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16  dal 
Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si  
concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori 
di giorno 60 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 21.09.19;

VISTO il Verbale di proroga del 19.09.19 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16  dal 
Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si  
concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori 
di giorno 60 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 20.11.19;

VISTO il Verbale di proroga del 27.11.19 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16  dal  
Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si  
concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori 
di giorno 60 pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 19.01.20;

VISTO il Verbale di proroga del 17.01.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/16 
dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la 
quale si concede all'impresa appaltatrice dei lavori una proroga del termine per l'ultimazione 
dei  lavori  di  giorno  90  pertanto  il  nuovo  termine  di  ultimazione  dei  lavori  fissato  per  il 
21.04.20;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori del 03.04.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del  
D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal  
RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori;

VISTO il Verbale di ripresa lavori del 08.06.2020 redatto ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.M. 49/218 
dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la 
quale si stabilisce il nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato per il 17.07.2020;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori del 01.07.2020 redatto ai sensi dell'art. 107 comma 1 del  
D.Lgs n. 50/16 e art.10 comma 1 del D.M. 49/218 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dal  
RUP e dall'impresa appaltatrice dei lavori con la quale si stabilisce che tale sospensione non 
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potrà protrarsi oltre il 30.09.2020;

VISTO l’atto repertorio n. 12892 del 12.12.2019 con la quale le imprese Consorzio Stabile Costruendo 
s.r.l. con sede di Puegnago sul Garda via Nazionale n. 59 P.IVA 03782970986 e dalla società a 
responsabilità limitata denominata “ Di Raimando costruzioni srl” con sede a Modica (RG) via 
crocevie scale piane  n. 15  P.IVA n. 01340300886 costituiscono in associazione temporanea 
d’impresa;

VISTA            la  nota  prot.  n.  17731 del  14.09.2020  del  Comune  di  S.Croce  di  Camerina  a  firma del  
Responsabile  del  6°  Dipartimento  nonché  in  qualità  di  RUP con  la  quale  trasmette  al  
Dipartimento Acque e Rifiuti la Perizia di Variante di assestamento finale di tipo suppletivo in 
corso d’opera ai fini della relativa autorizzazione Amministrativa e al Dipartimento Regionale 
Tecnico per il relativo parere regolare sotto l’aspetto tecnico della P.V. in qualità di organo di 
vigilanza dell’opera;

VISTA la Perizia di Variante di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d’opera  n. 1 redatta 
dalla  D.L.  il  20.08.2020 relativa  all’intervento “  Lavori  di  razionalizzazione  delle  utenze  
idriche  dei  quartieri  “  Belpiano,  Mazzameli  e  Fontana,  nel  centro  urbano CIG 
7124617BEE - CUP D34H15001120002 per l’importo complessivo di € 504.825,03 secondo 
il seguente quadro economico:

 A)         LAVORI
IMPORTO LAVORI sogg. Ribasso          €      430.281,01
Ribasso d’asta 27,6371% €      118.917,19
restano Importo lavori Perizia al netto ribasso €      311.363,82
Oneri  di sicurezza previsti in Perizia  €        23.805,86
lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza   €      335.169,68

B)       SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A.(22% di A a carico del Comune)          €        73.737,33
Oneri conferimento in discarica   €          3.000,00

                                       Adeguamento sistema di telecontrollo     €        64.904,00
Spese tecniche 2% di A       €          8.638,60
Valvole riduttrici da Provv.to n.419/19          €        19.333,92
Imprevisti e arrotondamenti               €                41,50
TOTALE   B                                                €       169.655,35   €     169.655,35
TOTALE COMPLESSIVO                  A + B                          €     504.825,03
Economie P.V. ribasso d’asta 
su maggiori lavori compresa IVA 22%  €         3.210,23

VISTO lo  schema  dell’atto  di  Sottomissione  sulla  P.V.  firma  della  D.L.  e  RUP  e  sottoscritta 
dall’impresa dei lavori relativo all’intervento in oggetto;

VISTA la  Relazione  del  Direttore  dei  Lavori  e  del  RUP  del  24.08.2020  sull’ammissibilità  ed 
approvazione della  P.V ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 lettera  b)  del  D.Lgs.  18.04.2016 e 
ss.mm.ii.

VISTO la verifica preventiva della progettazione alla perizia di assestamento finale di tipo suppletivo 
in corso d’opera a firma del RUP redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs /16 
e ss.mm.ii. 

VISTA l’Approvazione in linea Amministrativa giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 185 
del 09/09/2020  del Comune di S.Croce di Camerina con la quale si  approva la Perizia di 
Variante di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d’opera;

 VISTA l’Approvazione in linea Tecnica del 24.08.2020 del Comune di S.Croce di Camerina con la 
quale il RUP approva la Perizia di di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d’opera;

VISTA la nota prot. n. 140743 del 28.09.2020 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico prende 
atto della Perizia di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d’opera redatta dal Comune 
di S.Croce di Camerina e la reputa regolare sotto l’aspetto tecnico nella considerazione che la  
stessa rientra nelle competenze del RUP;

CONSIDERATO che il Comune di S.Croce di Camerina  è detrattore dell’IVA ai sensi del DPR n. 633/72;

_______________________________________________________________________________________________________



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI                                                                              

VISTA l’Avvertenza n. 106 del 17.06.2020 della Ragioneria Centrale di questo Assessorato con la 
quale si invitava questo Dipartimento a ridurre il quadro economico della spesa degli importi  
eliminati in occasione delle operazioni di riaccertamento dei residui passivi;

CONSIDERATO che  a seguito del monitoraggio dei residui passivi anno 2020 per l’intervento in argomento 
è stata eliminata dalle scritture contabili la somma complessiva di € 31.194,97;

CONSIDERATO  che a seguito della redazione della  P.V di  assestamento finale di tipo suppletivo in corso 
d’opera relativa dell’intervento “ Lavori di razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri  
Belpiano,  Mazzameli  e  Fontana,  nel  centro  urbano” CIG  7124617BEE  -  CUP 
D34H15001120002 -  occorre  provvedere  a  rideterminare  l’importo  complessivo  del 
finanziamento e impegno concesso al Comune di S.Croce di Camerina con il D.D.G. n. 2090 
del  14.12.16, eliminando l’economia accertata  a seguito Ribasso d’asta su maggiori  lavori 
compresa IVA pari ad € 3.210,23 e  la differenza IVA tra  le somme a disposizione del quadro 
economico derivate dalla P.V e quelle post gara pari ad € 4.295,62 ( € 73.737,33 - € 69.441,71), 
in quanto economia di spesa non rientrante nella disponibilità dell’amministrazione comunale;

RITENUTO di dover ridurre il quadro economico della spesa dell’importo di € 31.194,97 alla voce IVA su 
Lavori tra le somme a disposizione dell’Amministrazione a seguito dell’eliminazione contabile 
del monitoraggio dei residui passivi anno 2020;

RITENUTO di  procedere  all’eliminazione  dell’economia  accertata  relativa  all’intervento  in  oggetto 
dell’importo  complessivo  di €  7.505,85  (€  4.295,62  +  €  3.210,23) per  i  Lavori  di  
razionalizzazione delle utenze idriche dei  quartieri  “ Belpiano,  Mazzameli  e Fontana,  nel  
centro urbano cosi ripartita:
- € 3.210,23  economia accertata Ribasso d’asta su maggiori lavori  da P.V. compresa IVA.
- € 4.295,62  economia  IVA derivate dalla differenza tra IVA post redazione Perizia di Variante 
e  IVA progetto post gara;

RITENUTO per  le  motivazioni  espresse  precedentemente di  dover  procedere  a  rideterminare  l’importo 
complessivo del Quadro Economico del  progetto  “Lavori di  razionalizzazione delle utenze  
idriche dei quartieri Belpiano, Mazzameli e Fontana, nel centro urbano” CIG 7124617BEE - 
CUP  D34H15001120002  –  Codice  Caronte:  POR  Sicilia  FESR 
2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002 e precisamente:

  A)             LAVORI

IMPORTO LAVORI sogg. Ribasso          €      430.281,01
Ribasso d’asta 27,6371% €      118.917,19
restano Importo lavori Perizia al netto ribasso €      311.363,82
Oneri  di sicurezza previsti in Perizia  €        23.805,86
lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza   €      335.169,68

B)       SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% di (A) a carico del Comune
già liquidata dall’Ente finanziatore
da rimborsare da parte
della stazione appaltante €        38.246,74
Oneri conferimento in discarica   €          3.000,00

                                       Adeguamento sistema di telecontrollo     €        64.904,00
Spese tecniche 2% di A       €          8.638,60
Valvole riduttrici da Provv.to n.419/19          €       19.333,92
Imprevisti e arrotondamenti               €               41,50
TOTALE   B                                                €       134.164,76   €     134.164,76
TOTALE COMPLESSIVO                  A + B                          €     469.334,44

RITENUTO di dover prendere atto della P.V. di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d’opera 
redatta  dalla  D.L.  il  20.08.2020 relativa  all’intervento “ Lavori  di  razionalizzazione  delle  
utenze  idriche  dei  quartieri  “  Belpiano,  Mazzameli  e  Fontana,  nel  centro  urbano” CIG 
7124617BEE -  CUP D34H15001120002 -  Codice Caronte:  POR Sicilia  FESR 2014-2020-
Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002;

Tutto ciò, premesso e considerato,

_______________________________________________________________________________________________________
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D E C R E T A

A R T .  1

In conformità alle premesse,  a seguito della P.V. di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d’opera 
relativa ai "Lavori di  razionalizzazione delle utenze idriche dei quartieri Belpiano, Mazzameli e Fontana,  
nel centro urbano” CIG 7124617BEE - CUP D34H15001120002”- Codice Caronte: POR Sicilia FESR 
2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002  -  Codice  Siope  U.2.03.01.02.003  -  è  disposta 
l’eliminazione dell’economia accertata dell’importo complessivo di €  7.505,85.

A R T .  2

Si prende atto della P.V.  di assestamento finale di tipo suppletivo in corso d’opera relativa ai " Lavori di 
razionalizzazione  delle  utenze  idriche  dei  quartieri  Belpiano,  Mazzameli  e  Fontana,  nel  centro  urbano”  
CIG 7124617BEE  - CUP D34H15001120002”   

A R T .  3

L’importo complessivo del finanziamento e impegno concesso al Comune di S.Croce di Camerina con il 
D.D.G.  n.  2090 del  14.12.16 relativo ai  "Lavori  di   razionalizzazione delle  utenze idriche dei  quartieri  
Belpiano,  Mazzameli  e  Fontana,  nel  centro  urbano”  CIG  7124617BEE  -  CUP D34H15001120002,  -  
Codice  Siope  U.2.03.01.02.003  Codice  Caronte:  POR  Sicilia  FESR 
2014-2020-Az.06.03.01/O/R/16840/D34H15001120002  a seguito della redazione della P.V di assestamento 
finale di tipo suppletivo in corso d’opera e per le motivazioni indicate in premessa è rideterminato per un 
importo complessivo pari ad  € 469.334,44 con il seguente quadro economico  cosi ripartito:

A)             LAVORI

IMPORTO LAVORI sogg. Ribasso          €      430.281,01
Ribasso d’asta 27,6371% €      118.917,19
restano Importo lavori Perizia al netto ribasso €      311.363,82
Oneri  di sicurezza previsti in Perizia  €        23.805,86
lavori netti da PVSA compreso oneri sicurezza   €      335.169,68

B)       SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% di (A) a carico del Comune
già liquidata dall’Ente finanziatore
da rimborsare da parte
della stazione appaltante €        38.246,74
Oneri conferimento in discarica   €          3.000,00

                                       Adeguamento sistema di telecontrollo     €        64.904,00
Spese tecniche 2% di A       €          8.638,60
Valvole riduttrici da Provv.to n.419/19          €       19.333,92
Imprevisti e arrotondamenti               €               41,50
TOTALE   B                                                €       134.164,76   €     134.164,76
TOTALE COMPLESSIVO                  A + B                          €     469.334,44

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei  
Rifiuti in ossequio all’art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall’art.98, comma 6 
della L.R. n. 9 del 07/05/15 e sul sito www.euroinfosicilia.it  .  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR  entro 60 (sessanta) giorni e  
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni (centoventi) dalla data di notifica

  

Il  presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei  
Servizi di Pubblica Utilità e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

(Ing. Marcello Loria)
IL DIRIGENTE GENERALE

Foti
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