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       Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi 5 agosto 1978 n. 457 e 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la L.R. n. 10 del 30/4/1991 recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il  diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa e s.m.i.;

Vista la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Recepimento del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;

Visto l'art. 24 della LR 17/05/2016 n. 8 recante modifiche alla LR 12/2012, per effetto dell'entrata del 
Dlgs 18/04/2016, n. 50;

Vista la L.R. 17 marzo 2016 n. 4 sul bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016;

Vista la L.R. 16/12/2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. 
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e s.m.i.;

Visto il  D.P.Reg.  del  18/01/13,  n.  6  recante  “Regolamento di  attuazione del  Titolo II della L.R. 
16/12/08,  n.  19. Rimodulazione assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti Regionali  di cui al DPR 
05/12/09, n. 12 e s.m.i.”;

Visto il D.D.G. n. 867 del 26/03/2013, con il quale è stato adottato il funzionigramma del Dipartimento 
delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto   il D.P.Reg. n. 1067 del 12.03.15 con il quale il 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.  1547  del  6  luglio  2016  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  pro-tempore,  del 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito al dott. Calogero 
Franco Fazio l’incarico di Dirigente della struttura Servizio 7 – Politiche urbane e abitative;

Visto il D.D.G. n. 793 del 16.04.2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 24/04/2015 con il quale è stato 
approvato ed emanato il bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di 
finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità 
della  vita  e  dei  servizi  pubblici  urbani  nei  comuni  della  Regione  siciliana,  garantendo la 
copertura finanziaria, nella prima fase, con le economie in atto accertate e riproducibili sul capitolo 
672088 del bilancio della regione, pari a circa 18.000.000,00 di euro, nonché con tutte le ulteriori 
economie e risorse che dovessero rendersi disponibili;

Visto il  D.D.G. n. 2442 del 7 ottobre 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli 
interventi  di  cui  al  Bando  pubblico  per  la  predisposizione  di  un  programma  regionale  di  
finanziamento per la  promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità  
della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana  approvato con  DDG 
793/2015, ammessi a finanziamento, distinti in appositi elenchi per le linee di intervento A1, A2, B e 
C, nonché l'elenco delle istanze non ammesse con i relativi motivi di esclusione.

Considerato che tra gli  interventi inseriti  utilmente in graduatoria,  al  numero 6 della linea A1, figura  
l’intervento proposto dal Comune di Santa Caterina Villarmosa (CL) relativo ai lavori di “restauro 
del palazzo municipale – stralcio di completamento”  dell’importo complessivo di   € 1.090.000,00 di 
cui  €  981.000,00  quale  quota  di  finanziamento  regionale  ed  €  109.000,00  quale  quota  di 
cofinanziamento comunale (codice CUP: B42F16000560001);

http://ss.mm/


Visto il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di  “restauro  del  palazzo  municipale  –  stralcio  di  
completamento” nel Comune di S. Caterina Villarmosa, redatto il 03/07/2015, aggiornato al Dlgs n. 
50/2016, dell'importo complessivo di € 1.090.000,00 di cui €   799.982,25 per lavori, €  45.615,09 
per oneri  della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €  290.017,75 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione così distinto:

A – Importo dei lavori          €        799.982,25
lavori a base d'asta €          754.367,16
Oneri per la sicurezza non soggetti a rib. €            45.615,09

€          799.982,25
 B - Somme a disposizione dell’Amm.ne

IVA 10% sui lavori €            79.998,23
Spese fondo progettualità art. 13 bis legge 114 del 11/08/2014
(attività R.U.P., prog. Int. e collaudo 2% di “A” €            15.999,65   
Spese tecniche direz. Lav., misura e cont., coord sicurezza
in fase di esecuzione €            98.618,74
I.V.A.  22%  e oneri contributivi su comp. Tecniche €            26.508,72
Spese pubblicazione bandi di gara €              5.000,00
Oneri di accesso a discarica €              5.162,60
Contributo ANAC €                 375,00
Arredi e attrezzature €            50.000,00
Imprevisti  <10% importo lavori €              8.354,81

Totale  €          290.017,75 €        290.017,75       
Totale complessivo €   1.090.000,00

Visto il  verbale  di  verifica  del  progetto  esecutivo  redatto  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento 
(R.U.P.)  Geom.  Giuseppe Di  Cara,  in data  25/09/2015,  ai  sensi  dell’art.  93 comma 6 del  D.lgs 
163/2006 e ss.mm.ii e art.45 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Vista l'approvazione in linea tecnica, del progetto esecutivo in argomento, rilasciata con prot. n. 6244 del  
31/07/2015 da parte del R.U.P. ai sensi dell'art. 5 della Legge 14/07/2011 n. 12;

Vista la Determina dirigenziale n.  89 del 13/12//2016 con la quale si approva il progetto esecutivo dei 
lavori di “restauro del palazzo municipale – stralcio di completamento” dell'importo complessivo di 
€ 1.090.000,00 adeguato al D.lgs n. 50/2016, oltre ad impegnare la somma di € 109.000,00 quale 
cofinanziamento comunale dell'opera in argomento;

     Ritenuto di poter procedere al finanziamento dell'intervento in argomento dell'importo di € 1.100.000,00 e di 
dovere assumere l’impegno definitivo  sul capitolo 672088 del bilancio della Regione siciliana, 
secondo il seguente prospetto: 

€     109.000,00 A carico del comune;
€      981.000  ,00 A carico della Regione Siciliana;
€   1.090.000,00 Importo complessivo di progetto;

Vista     la nota n. 56641 del 29.11.2016 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al Dipartimento Bilancio 
e Tesoro la riproduzione economie di bilancio della Regione siciliana sul capitolo 672088 della 
complessiva somma di € 14.821.766,07;

Visto il D.D. n. 2199 del 05/12/2016 dell’Assessorato dell’Economia con il quale è stata riprodotta nel  
capitolo  672088 del  bilancio  regionale  per  gli  esercizi  finanziari  2017-2018  Fondo  Pluriennale 
Vincolato  di  parte  capitale,  la  somma di  €  14.821.766,07 di  cui  €  9.635.826,61 per  l'esercizio 
finanziario 2017 ed € 5.185.939,46 per l'esercizio finanziario 2018,  ove sono comprese le somme 
necessarie per il finanziamento del progetto in argomento;

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1) Per  quanto in  premessa riportato è ammesso a finanziamento il  progetto esecutivo  relativo ai 
lavori  di  “restauro  del  palazzo  municipale  –  stralcio  di  completamento”  –  (codice  CUP: 
B42F16000560001) nel comune di S. Caterina Villarmosa (codice di transazione elementare V 
livello U.2.03.01.02.003) per l'importo complessivo di € 1.090.000,00, ed è autorizzato il Comune 
di  S. Caterina Villarmosa a procedere alla gara per l’aggiudicazione dei lavori in argomento ai 
sensi della vigente normativa, giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:



A – Importo dei lavori          €        799.982,25
lavori a base d'asta €          754.367,16
Oneri per la sicurezza non soggetti a rib. €            45.615,09

€          799.982,25
 B - Somme a disposizione dell’Amm.ne

IVA 10% sui lavori €            79.998,23
Spese fondo progettualità art. 13 bis legge 114 del 11/08/2014
(attività R.U.P., prog. Int. e collaudo 2% di “A” €            15.999,65   
Spese tecniche direz. Lav., misura e cont., coord sicurezza
in fase di esecuzione €            98.618,74
I.V.A.  22%  e oneri contributivi su comp. Tecniche €            26.508,72
Spese pubblicazione bandi di gara €              5.000,00
Oneri di accesso a discarica €              5.162,60
Contributo ANAC €                 375,00
Arredi e attrezzature €            50.000,00
Imprevisti  <10% importo lavori €              8.354,81

Totale  €          290.017,75 €        290.017,75       
          Totale complessivo                                 €   1.090.000,00

Art. 2) Alla  complessiva somma di  € 1.090.000,00 si  farà  fronte,  per  € 981.000,00 (codificata  al  n. 
U.2.03.01.02.003 contributo agli investimenti a Comuni) con impegno sul capitolo 672088 del  
bilancio della  Regione  siciliana,  da  imputare,  come da  cronoprogramma,  €  0,00 all'esercizio 
finanziario 2016,  € 981.000,00 all'esercizio finanziario 2017, quanto alla restante somma di € 
109.000,00 si  farà  fronte  con impegno assunto dal  Comune  di  S. Caterina Villarmosa con  la 
Determina dirigenziale n. 89 del 13/12//2016.

Art. 3)   Le economie derivanti dal ribasso d'asta e dall'IVA relativa costituiranno economia di spesa.

Art.  4)   Nel rispetto del  Dlgs 23/06/2011 n.  118,  l’erogazione delle somme, a favore del  funzionario 
delegato del Comune di  S. Caterina Villarmosa, sarà effettuata mediante l'emissione di mandati 
alla  Tesoreria  Unica  Regionale,  sulla  base  di  apposita  richiesta  dello  stesso,  debitamente  
corredata da adeguata documentazione giustificativa della spesa.

Art. 5)  Il Comune  di S. Caterina Villarmosa, si impegna a rispettare nel corso dei lavori le clausole del 
protocollo di legalità del 12/07/05 di cui alla circolare dell’ex Ass.to Reg. LL.PP. n. 593 del  
31/01/06.

Art. 6) Il Comune   di  S. Caterina Villarmosa si impegna, altresì, a osservare e verificare le previsioni 
contenute  nell’art.  2  della  L.R.  15/2008  in  tema  di  contrasto  alla  criminalità  organizzata  e  
nell’art.  3 della L. 136/2010 e artt.  6 e 7 della L. 217/2010 in tema di tracciabilità dei flussi  
finanziari.

Art. 7)   Ogni maggiore onere necessario, a qualsiasi titolo, per il completamento dell’opera resta a carico  
del Comune di S. Caterina Villarmosa. 

Art. 8)  E' assegnato al Comune  di S. Caterina Villarmosa, pena la revoca del finanziamento concesso, il 
termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del presente decreto, per l'espletamento della gara  
di appalto e consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.

Art. 9)  Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, trasmesso 
alla  Ragioneria  Centrale  delle  Infrastrutture  e  Mobilità  per  il  visto  di  competenza,  e  
successivamente notificato al  Comune  di S. Caterina Villarmosa (CL).                   

Palermo lì, 29/12/2016 

 

                        Il Dirigente Generale
                              Dott. Fulvio Bellomo

             


