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333                                               D.D.G.  n.1920                                                                                                   

                                                                                                                                                         TP 2008/49 

                                                                                      Unione Europea 

                                                                             REPUBBLICA ITALIANA                

             Regione Siciliana 

                    Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità   

                Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti  

               Servizio 8 “Infrastrutture Marittime e portuali” 

    * * * 

       IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il Trattato istitutivo della Comunità Europea;                           

VISTA  la legge 109/94 nel testo coordinato con le ll.rr. n.7/2002, n.7/2003, n.16/2005 e n.20/2007 e s.m.i.; 

VISTA  la l.r. n.32 del 23.12.2000 e s.m.i.  contenente disposizioni per l’attuazione del POR 2000/2006; 

VISTA  la  legge regionale n. 3 del 17/3/2016; 

VISTA  la  legge regionale n. 4 del 17/3/2016; 

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’obiettivo 1 (2000-2006), approvato 

dalla Commissione U.E. con decisione C/2000 n. 2050 dell’1.08.2000 e riprogrammato in sede di comitato 

di sorveglianza nelle riunioni del 31.03.04 e del 20.07.04; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale 2000/2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011, approvato in 

data 08.08.2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2346 e s.m. e i.; 

VISTO  il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006 ed in particolare la scheda tecnica 

della Misura 6.03; 

VISTO  l’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione relativo al trasporto marittimo, sottoscritto in data 

5/11/01 e le successive modifiche ed integrazioni, con il quale, al fine di realizzare il potenziamento delle 

infrastrutture portuali nella Regione Siciliana, è stato individuato un programma di interventi da realizzare 

nella Regione medesima, tra cui figura l’intervento di prolungamento della diga foranea e di realizzazione 

del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne d’accosto e di arredo portuale del Comune di 

Castellammare del Golfo; 

VISTO il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa  del 12.07.2005 stipulato fra la Regione 

siciliana , il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola , Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici , Inail , 

Inps  nonché  la relativa circolare attuativa n. 593 del 31.01.2006 dell’ex  Assessorato reg.le Lavori pubblici  

; 

VISTO il parere n. 45 del 9/12/2004 e 14/12/2004 espresso dalla Commissione Regionale dei Lavori 

Pubblici sul progetto definitivo generale e sul progetto definitivo 1° stralcio dei lavori sopra indicati da 

realizzare nel porto di Castellammare del Golfo ;  

VISTO  il D.D.G. n. 1917/14 del 24/12/2004 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto 

definitivo di 1° stralcio, redatto dal Comune di Castellammare del Golfo, relativo ai “lavori  di  

prolungamento  della  diga foranea dalla progressiva 490,00 m  alla  progressiva 800,00 m. , la realizzazione 

del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne d’accosto e di arredo portuale”, dell’importo 

complessivo di  € 24.839.991,46, di cui € 20.260.000,00 per  lavori  a  base d’appalto integrato comprensivi 

lavori  e  progettazione esecutiva (distinti in: € 19.095.000,00 per importo lavori a base d’asta, € 

1.005.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 160.000,00 per spese tecniche di 

progettazione) ed € 4.579.991,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione, a valere sui fondi delle 

delibere CIPE n. 36 del 3/5/2002, e n. 17 del 09/05/2003 nel rispetto delle condizioni e finalità nelle stesse 

previste; 

VISTA la nota n. 1100 del  28/08/2008  del  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale LL.PP. con la 

quale l’Ing. Calogero Triolo, in merito ai lavori sopra descritti, è stato nominato Responsabile Unico del  

Procedimento;    
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VISTO il D.D. n. 1642 del 15.11.2008  con il quale l’Assessorato  regionale Bilancio e Finanze ha apportato 

la variazione di bilancio dell’importo complessivo di €. 73.570.895,04 ( comprensive di €. 15.500.000,00 

relative all’intervento riguardante i lavori di  prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. 

alla progressiva 800 m. la realizzazione  del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo 

portuale ) sul capitolo 672124 relativo agli interventi per la gestione delle risorse liberate della misura 6.03 

del POR Sicilia 2000-2006    

VISTO il D.D.G. n. 2935/S5 del 19/12/2008 con il quale è stato  finanziato,  il progetto definitivo dei 

lavori di completamento, redatto dall’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime per la Sicilia, 

relativo al potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto,  riguardante i 

lavori di  prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. alla progressiva 800 m. la 

realizzazione  del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo portuale dell’importo 

complessivo di €. 15.500.000,00; di cui:  €. 11.884.513,65 per  lavori  a  base d’asta, € 538.258,10 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,  €. 116.000,00 per spese tecniche di progettazione ed € 

2.961.228,25  per somme a disposizione dell’Amministrazione – (Cap. 672124 scheda 17). 

VISTO il D.D.G. n. 1790 del 19.10.2009 con il quale è stato   aggiornato  al nuovo prezzario regionale 

2009 il progetto definitivo sopraindicato , per l’importo complessivo di €. 15.500.000,00 di cui  €. 

11.898.959,82 per  lavori  a  base d’asta, € 538.258,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

€.116.000,00 per spese tecniche di progettazione ed € 2.946.782,08  per somme a disposizione 

dell’Amministrazione – Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/063  

VISTO il documento prot. n. 148 dell’8.10.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per 

le politiche di sviluppo, con il quale sono state diramate le modalità di attuazione dei progetti finanziati con 

le risorse liberate, sottolineando in particolare che per i progetti finanziati con le suddette risorse  ove gli 

impegni giuridicamente vincolanti non vengano assunti  entro il 31.12.2010, le risorse saranno oggetto di 

riprogrammazione   ; 

VISTA la deliberazione del CIPE 30.07.2010 concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006 dello 

stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sotto utilizzate  e delle risorse liberate 

nell’ambito dei programmi comunitari; 

VISTA la nota n.4052 del 22/12/2010 con la quale l’U.R.E.G.A. di Trapani, a seguito dell’espletamento 

delle procedure di gara, ha trasmesso il verbale di gara del 21.12.2010 che individua quale concorrente primo 

in graduatoria l’ATI – COMES  TIGULLIO S.r.l.;  CA.TI.FRA. S.r.l.; SEICON S.r.l. CO.GE.TA. S.r.l. che 

ha offerto il ribasso del 38,7600%  aggiudicandosi i lavori  al netto  per l’importo di €. 7.286.922,99, oltre ad 

€. 538.258,10 per oneri di sicurezza ed €. 116.000,00 per progettazione esecutiva;   

VISTA la nota prot. n. 106909 del 28/12/2010 con la quale il R.U.P. dei lavori in argomento ha trasmesso gli 

atti di gara unitamente alla nota prot. n. 4094 del 27/12/2010 del Responsabile degli Adempimenti di Gara, ai 

fini degli adempimenti necessari per l’aggiudicazione definitiva;  

TENUTO CONTO che l’avvenuto affidamento dei lavori ed in conseguenza l’individuazione del creditore 

certo costituisce obbligazione giuridicamente vincolante; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto 

di lavori pubblici, approvato  con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 14/01/2005, ed in 

particolare l’art. 10 comma 2 il quale prescrive che nel termine di 15 giorni dalla ricezione del verbale di 

gara, l’organo competente dell’Amministrazione appaltante deve adottare il provvedimento finale;   

VISTO il D.D.S. 3326/S8 del 29/12/2010  con il quale sono stati approvati gli atti di gara CIG 0550748B9D  

CUP G26C08000000006; 

VISTO il D.D.G. n. 980 del 18/5/2011 con il quale è stato assunto l'impegno della somma complessiva di   

€. 10.887.963,17 di cui  di cui  €. 7.286.922,99 per lavori al netto del ribasso d’asta del 38,7600%,  €. 

538.258,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, €. 116.000,00 per progettazione esecutiva  ed 

€. 2.946.782,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione necessaria per la realizzazione dei lavori di 

che trattasi sul cap. 672124 del bilancio della Regione Siciliana scheda 17 esercizio finanziario 2011. 

VISTO il D.D.G. n.1833 del 28/7/2014 con il quale, a seguito della nota del 7/12/2011con la quale l’ATI – 

COMES  TIGULLIO S.r.l.;  CA.TI.FRA. S.r.l.; SEICON S.r.l. CO.GE.TA. S.r.l. rilevata la mancata stipula 

del contratto d'appalto entro i termini assegnati dall'art.11 comma 9 del d.lgs n. 163/2006, si è sciolta da ogni 

vincolo derivante dall'aggiudicazione dei lavori di che trattasi ai sensi del medesimo comma di legge, si è 
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provveduto ad aggiudicare i lavori all'ATI – S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo) - Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. 

(Mandante) – Funaro Costruzioni S.r.l. (Cooptata) per l'importo invariato di €. 10.887.963,17 di cui   

 €. 7.286.922,99 per lavori al netto del ribasso d’asta del 38,7600%,  €. 538.258,10 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, €. 116.000,00 per progettazione esecutiva  ed €. 2.946.782,08 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione necessaria per la realizzazione dei lavori di che trattasi,come si evince dal 

seguente quadro economico: 
 

A)   LAVORI  
 

A1  Importo lordo dei lavori                                                                                                                                   €  12.437.217,91  

      Oneri diretti della sicurezza                   4,328%                                                                                               €     -538.258,10 

       Lavori a base d'asta                                                                                                                                          €  11.898.959,81 

       detraendo ribasso                                 38,760%                                                                                              €    4.612.036,82 

A2  Restano lavori al netto del ribasso                                                                                                                   €    7.286.922,99 

       Reinserimento oneri per la sicurezza                                                                                                               €       538.258,10 

                                                 Sommano                                                                                                               €    7.825.181,09 

A3  Progettazione esecutiva                                                                                                                                    €       116.000,00 

 

           Totale lavori                                                                                                                                                 €   7.941.181,09 
 

 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

B1   Opere riallagamento vasca regina ed impianto ricircolo                                             € 80.000,00 

B2   Opere per la bonifica ed il collegamento pedonale del piazzale  

        stenditoio a Cala Marina di Petrolo                                                                            € 200.000,00 

B3   Incentivazione personale art.18 comma 1 legge 109/1994 e s.m.i.                             €  229.869,92   

        come modificato dalla L.R. 20/2007  
(2% x € 1.000.000,00 + 1,9% x € 4.000.000,00 + 1,8% x ( A1 – 5.000.000,00)   

B4  Art.18 comma 1bis lettera a legge 109/1994 e s.m.i. come modificato dalla               €  124.372,00   

       L.R. 20/2007.Spese trasferte, ass. dipendenti, noleggi attrezzature, spese funz. (1% di A1)   

B5  Art.18 comma  1bis lettera b legge 109/1994 e s.m.i.  come modificato dalla             €    20.000,00   

        L.R. 20/2007. - Prestazioni lavoro straordinario       

B6  Art.18 comma 1bis lettera c  legge 109/1994 e s.m.i. come modificato dalla              €    50.000,00  

        L.R. 20/2007. (attrezzature attività responsabile del procedimento)                                  

B7  Fondi  bonari componimenti ex art.31/bis (2% di A1                                                  €    248.744,36   

B8  Oneri di collaudo tecnico amministrativo                                                                     €      78.600,00    

B9  Oneri di collaudo statico                                                                                               €        6.000,00   

B10 Oneri di discarica                                                                                                         €       70.000,00   

B11  IVA 20%  (su  A2+ B9+B10)                                                                                     €       40.120,00   

B12  Opere complementari di sistemazione della viabilità di collegamento con il            €   1.000.000,00     

         centro urbano, sistemazione a verde ed arredo urbano, pontili galleggianti.                                              

B13  Somme per art. 26 legge regionale 20/2007 (Compensazione prezzi                         €     165.000,00   

         materiali di costruzione)                                                                                                     

B14  Spese per pubblicità e commissione gara appalto integrato                                       €      100.000,00    

B15  Imprevisti                                                                                                                    €      484.075,62   

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                          Totale somme a disposizione dell'amministrazione                                                    €  2946782,08 
                                                Totale finanziato                                                                         €  10.887.963,17 
inoltre si è provveduto a confermare l'impegno di  €. 10.887.963,17 assunto con  D.D.G. n.980 del 18/5/2011 

a valere sul capitolo 672124 del bilancio della Regione Siciliana  esercizio finanziario 2011. 

VISTO il contratto n.11241 del 22/6/2015 registrato a Palermo il 25/6/2015 al n. 2523 serie 3, con il quale è 

stato affidato all'ATI – S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo)  – Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. (Mandante), ” 

l'Appalto Integrato per i lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del 

porto riguardante il  prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. alla progressiva 800 m. la 

realizzazione  del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo portuale” – nel comune di 

Castellammare del Golfo (TP)  CIG 0550748B9D per l'importo invariato di €. 10.887.963,17 di cui  di cui  €. 

7.286.922,99 per lavori al netto del ribasso d’asta del 38,7600%,  €. 538.258,10 per oneri di sicurezza non 
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soggetti a ribasso d’asta, €. 116.000,00 per progettazione esecutiva  ed €. 2.946.782,08 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione;  

VISTA la nota prot. n. 970 del 12/1/2016 con la quale la Stazione Appaltante ha provveduto alla nomina 

dell'Arch. Gaspare Motisi quale nuovo RUP dei lavori in sostituzione dell' Ing.  Giovanni Indelicato; 

VISTO il D.D.G. 826 del 29/4/2016 registrato alla Corte dei Conti il 1/6/2016 reg. 1 fgl 31 con il quale si è 

provveduto all'approvazione del contratto d'appalto n.11241 del 22/6/2015 registrato a Palermo il 25/6/2015 

al n. 2523 serie 3; 

VISTA la nota prot.n. 28975 del 9/6/2016, con la quale il servizio 8 del Dipartimento delle Infrastrutture 

della mobilità e dei trasporti ha trasmesso al RUP Arch. Gaspare Motisi il decreto di approvazione del 

contratto d'appalto relativo al 2° lotto dei lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa 

in sicurezza del porto di Castellammare del Golfo, e nel contempo ha comunicato di restare in attesa del 

progetto esecutivo, validato, per l'approvazione amministrativa di competenza; 

VISTA la nota prot. n. 117468 del 16/6/2016  con la quale il RUP Arch. Gaspare Motisi ha trasmesso il 

progetto esecutivo, approvato in linea tecnica  dal precedente RUP Ing. Giovanni Indelicato, e visti gli 

elaborati del progetto ,  ha  confermato  gli atti tecnici e amministrativi redatti dal precedente RUP;  

VISTO il verbale della seduta del 27/11/2015 della Conferenza Speciale di Servizi convocata dal RUP  Ing 

Giovanni Indelicato ai sensi dell'art.5 comma 4 della L.R. n.12 del 12/7/2011, che esprime parere favorevole 

in linea tecnica al progetto;  

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo in data 27/11/2015, redatto dal precedente 

RUP Ing Giovanni Indelicato, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, con il quale sono state rimodulate 

le somme a disposizione dell'amministrazione ed è stato validato il Quadro economico del progetto esecutivo 

– stralcio di completamento come di seguito specificato: 
 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

A  PER LAVORI A BASE D'APPALTO 
 

1  Importo dei lavori a base d'appalto                                                                        €  14.024.229,53 

2  Spese tecniche per progettazione esecutiva                                                           €       116.000,00 

3  Totale lordo                                                                                                                                                   € 14.140.229,53 

   Somme non soggette a ribasso                                                                                   

4  Sicurezza                                                                                                                €        606.968,65 

5  Progettazione                                                                                                          €        116.000,00 

 

                                                                                                Sommano                                                           €       712.968,65  

                                                                                                   Restano                                                            € 13.417.260,88 

     Ribasso 38,76%                                                                                                                                             €   5.204.406,32 

                                                                                         Lavori al netto                                                            €   8.222.854,56 

                                        Reinserimento somme non soggette a ribasso                                                            €      712.968,65 

                                                                                 Netto contrattuale                                                            €    8.935.823,21 
 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

1   Opere riallagamento vasca regina ed impianto ricircolo                                      €          80.000,00      

2   Opere per la bonifica e il collegamento pedonale del piazzale  

     steditoio a cala marina di Petrolo                                                                         €         200.000,00  

3   Incentivazione personale art.18 comma 1 legge 109/1994                                  €         229.869,92  

4   Spese per trasferte del personale di assistenza giornaliera dei lavori                  €           50.000,00 

5   Acquisto attrezzature per attivita' RUP                                                                €           10.000 ,00 

6   Fondo accordo bonario                                                                                        €           90.000,00 

7  Oneri di collaudo tecnico amministrativo                                                             €           78.600,00  

8   Oneri di collaudo statico                                                                                      €             6.000,00 

9   Oneri di discarica                                                                                                 €           70.000,00 

10  IVA 22%  di A2                                                                                                   €           25.520,00 

11  Opere complementari di sistemazione della viabilità                                          €           75.000,00  

12  Somme per art. 26 legge regionale 20/2007 (Compensazione prezzi  

      materiali di costruzione)                                                                                       €          90 .000,00 

13  Spese per pubblicità e commissione gara appalto integrato                                 €            7.000,00 
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14  Imprevisti ed arrotondamenti                                                                                €        417.364,40 

15  Oneri per allaccio ENEL IVA compresa                                                              €           75.000,00 

16  Spese per prove sui materiali                                                                                €           90.000,00 

17  Eliminazione interferenze                                                                                      €        200.000,00 

18 Compenso spese per parere ASP                                                                            €            1.100,00                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                      TOTALE                                                      €   1.952.139,96 

                                                                       IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO                            € 10.887.963,17 
 

CONSIDERATO che il progetto è stato verificato e validato dal RUP Ing Giovanni Indelicato nel rispetto 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, con la rimodulazione del  Quadro economico del 

progetto esecutivo – stralcio di completamento ; 

CONSIDERATO che il progetto è stato approvato in linea tecnica dal RUP  Arch. Gaspare Motisi in 

data 16/6/2016; 

RITENUTO pertanto di potere approvare il  progetto esecutivo trasmesso dal RUP Arch. Gaspare Motisi 

in data 16/6/2016; 

AI SENSI  della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato. 
 

 

D E C R E T A 

 

 

Art.1) Per le motivazione di cui in narrativa è approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo 

redatto  dall'ATI – S.I.C.S. S.p.A. (Capogruppo)  – Consorzio Stabile C.F.C. S.r.l. (Mandante) a seguito del 

contratto n.11241 del 22/6/2015 registrato a Palermo il 25/6/2015 al n. 2523 serie 3, con il quale è stato 

affidato” l'Appalto Integrato per i lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in 

sicurezza del porto riguardante il prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490 m. alla progressiva 

800 m. la realizzazione  del molo sottoflutto soffolto e delle opere di accosto ed arredo portuale” – nel 

comune di Castellammare del Golfo (TP) CUP G26C08000000006 - CIG 0550748B9D per l'importo 

invariato di €. 10.887.963,17 di cui  di cui  €. 8.222.854,56 per lavori al netto del ribasso d’asta del 

38,7600%,  €. 606.968,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, €. 116.000,00 per 

progettazione esecutiva  ed €. 1.952.139,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui al 

successivo quadro economico: 
 

A  PER LAVORI A BASE D'APPALTO 
 

1  Importo dei lavori a base d'appalto                                                                        €  14.024.229,53 

2  Spese tecniche per progettazione esecutiva                                                           €       116.000,00 

3  Totale lordo                                                                                                                                                   € 14.140.229,53 

   Somme non soggette a ribasso                                                                                   

4  Sicurezza                                                                                                                €        606.968,65 

5  Progettazione                                                                                                          €        116.000,00 

 

                                                                                                Sommano                                                           €       712.968,65  

                                                                                                   Restano                                                            € 13.417.260,88 

     Ribasso 38,76%                                                                                                                                             €   5.204.406,32 

                                                                                         Lavori al netto                                                            €   8.222.854,56 

                                        Reinserimento somme non soggette a ribasso                                                            €      712.968,65 

                                                                                 Netto contrattuale                                                            €    8.935.823,21 
 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

1   Opere riallagamento vasca regina ed impianto ricircolo                                      €          80.000,00      

2   Opere per la bonifica e il collegamento pedonale del piazzale  

     steditoio a cala marina di Petrolo                                                                         €         200.000,00  

3   Incentivazione personale art.18 comma 1 legge 109/1994                                  €         229.869,92  

4   Spese per trasferte del personale di assistenza giornaliera dei lavori                  €           50.000,00 

5   Acquisto attrezzature per attivita' RUP                                                                €           10.000 ,00 

6   Fondo accordo bonario                                                                                        €           90.000,00 

7  Oneri di collaudo tecnico amministrativo                                                             €           78.600,00  

8   Oneri di collaudo statico                                                                                      €             6.000,00 
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9   Oneri di discarica                                                                                                 €           70.000,00 

10  IVA 22%  di A2                                                                                                   €           25.520,00  

11  Opere complementari di sistemazione della viabilità                                          €           75.000,00  

12  Somme per art. 26 legge regionale 20/2007 (Compensazione prezzi  

      materiali di costruzione)                                                                                       €          90 .000,00 

13  Spese per pubblicità e commissione gara appalto integrato                                 €            7.000,00 

14  Imprevisti ed arrotondamenti                                                                                €        417.364,40 

15  Oneri per allaccio ENEL IVA compresa                                                              €           75.000,00 

16  Spese per prove sui materiali                                                                                €           90.000,00 

17  Eliminazione interferenze                                                                                      €        200.000,00 

18 Compenso spese per parere ASP                                                                            €            1.100,00                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                      TOTALE                                                      €   1.952.139,96 

                                                                       IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO                            € 10.887.963,17 
 

Art. 2) Alla spesa di €. 10.887.963,17 si farà fronte mediante utilizzo della somma impegnata con  D.D.G. n. 

980 del 18/5/2011sul cap. 672124 del bilancio della Regione Siciliana scheda 17 esercizio finanziario 2011.  
 

         Art.3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione 

Siciliana, per il tramite della Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità. 
 

         Art.4) Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito della 

Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 

 

10/08/2016 

 

 
   IL FUNZIONARIO  DIRETTIVO                             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                 F.to Dott. Francesco D'Amore                                  F.to  Arch. Carmelo Ricciardo 

 

 

                                             IL DIRIGENTE GENERALE 

                                             F.to Dott. Fulvio Bellomo 

http://www.euroinfosicilia.it/

