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   D.D.G. n.  145 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e 

dei Trasporti 
Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28, e ss.mm.ii.;    

Vista                 la legge regionale 10 aprile 1978 n. 2 e ss.mm.ii; 

Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii – norme in materia di bilancio e contabilità 

della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10; 
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti Regionali; 

Visto il D.P.R.S. n. 12 del 05 dicembre 2009; 

Visti  il D.D.G. n. 3 del 20 gennaio 2010;  

Visto il D.P.R.S. n. 249 del 21 maggio 2010; 

Vista  la Legge regionale  12 maggio 2010 n. 12; 

Vista  la deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 18/12/2012;  

Visto il D.P. n. 6 del 18/01/2013 che rimodula gli assetti organizzativi endodipartimentali dei 

Dipartimenti regionali; 

Visto il DDG n. 867/U.S.1 del 26/03/2013 con il quale è stato adottato il funzionigramma del 

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;  

Visto il D.P.R. n. 1067 del 12/03/2015 con il quale l’on.le Presidente della Regione Siciliana ha 

conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture della 

Mobilità  e dei Trasporti al Dott. Fulvio Bellomo; 

Visto il D.D.G. n. 1651 del 20/06/2013  con il quale è stato conferito al dott. Calogero Franco 

Fazio l’incarico di dirigente del Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” del 

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti; 

Vista  Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 

e forniture, recepimento del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii e del D.P.R. 05/10/2010 n. 

207 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012, convertito con modificazioni in legge 07/08/2012 n. 

134 – “Amministrazione aperta”;  

Vista la legge regionale 31/12/2015 n. 32 -  autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio 

della Regione siciliana per l’anno finanziario 2016; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 154 del 14/04/2005, con la quale sono state destinate  

risorse liberate per la realizzazione di interventi conformi alla Misura 5.02 del POR sicilia 

2000/2006 nelle città Metropolitane di Palermo e Messina,  

Visto il D.D.G. n. 1792 del 04/08/2010, registrato alla Corte dei Conti in data 21/09/2010 reg. 1 fg. 

59, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di 

valorizzazione degli assi monumentali del centro storico, riqualificazione urbana di piazza 

Marina, piazza Bologni e piazza della Vittoria nel comune di Palermo – codice identificativo 

1999.IT.16.1.PO.011/5.02/6.1.5/273, per un importo complessivo di €. 11.999.906,18, così 

ripartito nel seguente quadro tecnico economico : 
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Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso €.     9.118.931,36  

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € .       276.249,49  

Totale lavori €.     9.395.180,85 €.     9.395.180,85 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

Rilievi accertamenti e indagini €.          39.200,00  

Spese per allacci e interventi di enti esterni al Comune €.          20.000,00  

Bonifica rifiuti speciali  €.          30.000,00  

Imprevisti €.        939.518,08  

Spese tecniche €.        187.903,62  

Assicurazione dipendenti €.          28.185,54  

Spese per pubblicità €.          10.000,00  

Contributo Autorità di Vigilanza €.               500,00  
Competenze collaudo tecnico-amministrativo €.          48.300,00  
Oneri accesso a discarica €.          82.500,00  
Accertamenti di laboratorio €.          45.000,00  
Saggi scavi archeologici ed assistenza €.        140.600,00  
Scavi e indagini per verifica quote originarie di sedime €.          64.000,00  
Spese per stampa report €.          25.000,00  
Spese sub-commissione verifiche offerte anomale €.            4.500,00  
I.V.A. su lavori €.        939.518,09  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €.    2.604.725,33 €.    2.604.725,33 

Totale importo progetto  €.  11.999.906,18 

 
Visto  il D.R.S. n. 3228 del 23/12/2010, vistato dalla Ragioneria centrale competente per 

l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 27/12/2010 con il 

quale, a seguito del verbale di aggiudicazione per la realizzazione dei lavori di cui sopra è 

stato assunto l’impegno netto di spesa di  €. 7.621.806,23 sul capitolo 672123 scheda n. 24 

del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2010; 

Visto il contratto di appalto del 06/06/2011 numero di rep. 10 con il quale i citati lavori sono stati 

affidati alla A.T.I. Geo-Ambiente s.r.l. E Tecno Group s.r.l. Con sede in Palermo che ha 

offerto il ribasso del 48,0111 sui lavori posti a base d'asta; 

Visto il verbale di consegna lavori del 29/06/2011; 

Considerato che durante la fase di esecuzione dei lavori, a seguito di cause derivanti da circostanze 

impreviste e imprevedibili in fase di progettazione, si è resa necessaria la redazione di una 

perizia di variante; 

Vista la perizia di variante, redatta dall'Amministrazione Comunale di Palermo, relativa ai lavori 

in argomento, dell'importo netto di €. 7.183.997,00 distinto nel seguente quadro tecnico 

economico: 
 
Importo lavori al netto del ribasso d'asta  €.     4.740.832,11  

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € .       276.249,49  

Totale lavori €.     5.017.081,60 €.     5.017.081,60 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

Rilievi accertamenti e indagini €.          39.200,00  

Spese per allacci e interventi di enti esterni al Comune €.          20.000,00  

Bonifica rifiuti speciali  €.          30.000,00  

Imprevisti €.        939.518,08  

Spese tecniche €.        187.903,62  

Assicurazione dipendenti €.          28.185,54  

Spese per pubblicità €.          10.000,00  
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Contributo Autorità di Vigilanza €.               500,00  
Competenze collaudo tecnico-amministrativo €.          48.300,00  
Oneri accesso a discarica €.          82.500,00  
Accertamenti di laboratorio €.          45.000,00  
Indagini, saggi e scavi archeologici  €.        204.600,00  
Spese per stampa report €.          25.000,00  
Spese sub-commissione verifiche offerte anomale €.            4.500,00  
I.V.A. su lavori €.        501.708,16  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €.    2.166.915,40 €.    2.166.915,40 

Totale importo netto P.V.S.  €.    7.183.997,00 

Economie:   

Economie ribasso d'asta  €.    4.378.099,25 

Economie ulteriori   €.       437.809,93 

Totale importo progetto  €.  11.999.906,18 

 
Visto il parere tecnico favorevole n. 3 del 06/06/2012 espresso sulla perizia di variante dal 

Responsabile Unico del Procedimento; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 137 del 06/06/2012 con la quale l'amministrazione Comunale 

di Palermo prende atto dell'approvazione della sopra citata perizia di variante; 

Considerato che durante la fase di esecuzione è emersa la necessità di eseguire nuove lavorazioni 

rispetto a quelle previste nel progetto originario e, pertanto si è resa necessaria la redazione 

di una seconda perizia di variante e suppletiva; 

Vista la seconda perizia di variante e suppletiva, redatta dall'Amministrazione Comunale di 

Palermo, relativa ai lavori in argomento, dell'importo netto di €. 7.183.997,00 distinto nel 

seguente quadro tecnico economico: 

 

Importo lavori al netto del ribasso d'asta  €.     5.214.647,74  

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € .       303.858,87  

Totale lavori €.     5.518.506,61 €.     5.518.506,61 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

Rilievi accertamenti e indagini €.          39.200,00  

Spese per allacci e interventi di enti esterni al Comune €.          20.000,00  

Bonifica rifiuti speciali  €.          78.300,00  

Imprevisti €.        369.170,83  

Spese tecniche €.        206.683,36  

Assicurazione dipendenti €.          28.185,54  

Spese per pubblicità €.          10.000,00  

Contributo Autorità di Vigilanza €.               500,00  
Oneri accesso a discarica €.          82.500,00  
Accertamenti di laboratorio €.          45.000,00  
Indagini, saggi e scavi archeologici  €.        204.600,00  
Spese per stampa report €.          25.000,00  
Spese sub-commissione verifiche offerte anomale €.            4.500,00  
I.V.A. su lavori €.        551.850,66  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €.    1.665.490,39 €.    1.665.490,39 

Totale importo netto P.V.S.  €.    7.183.997,00 

Economie:   

Economie ribasso d'asta  €.    4.378.099,25 

Economie ulteriori   €.       437.809,93 
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Totale importo progetto  €.  11.999.906,18 

 
Visto il parere tecnico favorevole n. 8 del 16/09/2013 espresso sulla perizia di variante e 

suppletiva dal Responsabile Unico del Procedimento; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 290 del 25/09/2013 con la quale l'amministrazione Comunale 

di Palermo prende atto dell'approvazione della sopra citata perizia di variante e suppletiva; 

Considerato che durante la fase di esecuzione è emersa la necessità di eseguire modifiche alle 

lavorazioni previste nella prima e nella seconda perizia di variante e, pertanto si è resa 

necessaria la redazione di una terza perizia di variante e assestamento; 

Vista la terza perizia di variante e assestamento, redatta dall'Amministrazione Comunale di 

Palermo, relativa ai lavori in argomento, dell'importo netto di €. 7.183.996,74 distinto nel 

seguente quadro tecnico economico: 

 

Importo lavori al netto del ribasso d'asta  €.     5.214.647,51  

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € .       303.858,86  

Totale lavori €.     5.518.506,37 €.     5.518.506,37 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

Rilievi accertamenti e indagini €.          39.200,00  

Spese per allacci e interventi di enti esterni al Comune €.          20.000,00  

Bonifica rifiuti speciali  €.          78.300,00  

Imprevisti €.        369.170,83  

Spese tecniche €.        206.683,36  

Assicurazione dipendenti €.          28.185,54  

Spese per pubblicità €.          10.000,00  

Contributo Autorità di Vigilanza €.               500,00  
Oneri accesso a discarica €.          82.500,00  
Accertamenti di laboratorio €.          45.000,00  
Indagini, saggi e scavi archeologici  €.        204.600,00  
Spese per stampa report €.          25.000,00  
Spese sub-commissione verifiche offerte anomale €.            4.500,00  
I.V.A. su lavori €.        551.850,64  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €.    1.665.490,39 €.    1.665.490,37 

Totale importo netto P.V.S.  €.    7.183.996,74 

Economie:   

Economie ribasso d'asta  €.    4.378.099,25 

Economie ulteriori   €.       437.810,19 

Totale importo progetto  €.  11.999.906,18 

 
Visto il parere tecnico favorevole prot. n. 316428 del 22/04/2015 espresso sulla perizia di variante 

e suppletiva dal Responsabile Unico del Procedimento; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 53 del 28/04/2015 con la quale l'amministrazione Comunale di 

Palermo prende atto dell'approvazione della sopra citata perizia di variante e suppletiva; 

Vista le note n. 15649 del 25/03/2014 e n. 29639 del 09/06/2015, del Servizio 7 – Dipartimento 

delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, con la quale le sopra citate perizie di 

variante sono state trasmesse al Servizio 5 del Dipartimento regionale Tecnico per i 

necessari adempimenti tecnici di propria competenza; 

Vista  la nota n. 58814/DRT dell'11/08/2015, con la quale il Servizio 5 - Dipartimento regionale 

Tecnico, esaminate le perizie di variante in argomento, le ha restituite nulla avendo da 

rilevare in merito;  

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello stato 
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D E C R E T A 
  

Art.1 
 

fermo restando quanto altro disposto con i D.D.G. n. 1792 del 04/08/2010 e  D.R.S. n. 3228 del 23/12/2010,  

per le motivazioni espresse in narrativa, si prende atto delle variazioni apportate con la prima perizia di 

variante, con la seconda perizia di variante e suppletiva e con la terza perizia di variante e assestamento 

relativamente ai lavori di valorizzazione degli assi monumentali del centro storico, riqualificazione urbana di 

piazza Marina, piazza Bologni e piazza della Vittoria nel comune di Palermo – codice identificativo 

1999.IT.16.1.PO.011/5.02/6.1.5/273, dell'importo ultimo netto di €. 7.183.996,74 così come ripartito nel 

quadro tecnico economico riportato in narrativa;  

 

Art.2 

 
Alla spesa delle somme necessarie alla realizzazione dei lavori sopra citati si farà fronte con le somme 

impegnate giusta D.R.S. n.3228 del 23/12/2010, citato in narrativa, sul capitolo 672123 scheda 24. 

 

 

Art. 3 
 

 

l presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della 

Mobilità per il successivo inoltro alla Corte dei Conti e in seguito, pubblicato  nel sito istituzionale di questo 

Dipartimento e notificato all'Amministrazione comunale di Palermo. 

 

Palermo   03/02/2016 

               

 
    Il Dirigente del Servizio                      Il Dirigente Generale  

 Dott. Calogero Franco Fazio          Dott.  Fulvio Bellomo 
 
  firmato       firmato         


