
  
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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 
del D.P.R. 5.10.2010 n. 207;  

VISTA    la  legge  regionale  n.  4  del  17.03.2016  di  approvazione  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana per l'esercizio finanziario 2016;

VISTO Il progetto esecutivo redatto nel Novembre 2008 dalla Provincia Regionale di Palermo 
relativo ai lavori di riqualificazione ambientale del molo sito in prossimità del Circolo 
Lauria  in  località  Mondello  nel  comune  di  Palermo  dell’importo  complessivo  di  € 
862.343,61 di cui € 613.129,35 per lavori  soggetti  a ribasso d’asta,  € 14.608,50 per 
oneri di sicurezza non soggetti  a ribasso ed € 234.605,76 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione;

VISTO il  D.D.G.  n.  3036  del  30.12.2008  annotato  contabilmente  alla  Ragioneria  Centrale 
LL.PP.,  oggi  Infrastrutture  e  Mobilità,  al  n.  50  il  31.12.2008,  con  il  quale  è  stato 
approvato il progetto esecutivo redatto dalla Provincia Regionale di Palermo relativo ai 
lavori di riqualificazione ambientale del molo sito in prossimità del Circolo Lauria in 
località Mondello nel comune di Palermo dell’importo complessivo di € 862.343,61 ed 
è stato assunto l’impegno definitivo della somma di € 862.343,61 sul cap. 672008 del 
Bilancio della Reg. Siciliana per l’es. 2008;

VISTO il contratto n. 11171 di rep. del 09.12.2010 registrato a Palermo il 12.01.2011 al n. 4 Serie 
I, con il quale è stato affidato alla ditta SICILSALDO s.r.l. con sede in Gela l’appalto per 
la realizzazione dei lavori suddetti dell’importo di € 582.886,21 di cui € 568.277,71 per 
lavori al netto del ribasso del 7.3152% ed € 14.608,50 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta;

  CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono emerse delle divergenze tra la D.L. e l'impresa 
appaltatrice circa la tipologia e la modalità dell'intervento di consolidamento da effettuarsi;

TENUTO  CONTO  che  le  suddette  divergenze  hanno  indotto  il  Dirigente  Generale  di  questo 
Dipartimento  a  sostituire  il  D.L.  e  a  nominare  l'Ing.  Palizzolo  Vincenzo quale  nuovo 
Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO  che il nuovo D.L., a seguito del nuovo incarico ricevuto, ha ritenuto necessario 
acquisire nuove informazioni circa la natura e le caratteristiche della struttura del molo e 
del terreno di imposta delle fondazioni, al fine di valutare correttamente l'intervento di 
risanamento strutturale da realizzare;

VISTO il  D.D.S.  n.1360  del  20/05/2013,  annotato  alla  Ragioneria  C.le  per  l’Assessorato 
Infrastrutture e Mobilità in data 11/06/2013 al n.318, scheda n.727, Cap.6772008, con il 
quale  è  stata  approvata  in  linea  amministrativa  la  Perizia  per  la  rimodulazione  delle  
somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  individuate  nel  quadro  economico  di  
progetto” redatta dal Direttore Lavori in data 08/05/2013, al fine di imputare correttamente 
nel  quadro  economico  le  somme  necessarie  per  il  pagamento  delle  competenze 
professionali derivanti  dall’affidamento del servizio per la redazione del programma di 
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indagini sopra indicati già quantificate in €. 6.166,16, ed il pagamento delle somme per 
indagini  valutate  in  €.  16.000,00  oltre  I.V.A.,  nonché  adeguare  alcune  voci  alle 
disposizioni intervenute con la L.R. n.12/2011 e ss. mm. per l’importo di €. 862.343,61;

VISTO il D.D.S. n. 2310 del 26/09/2013 con il quale è stato approvato l’Atto, stipulato in data 
09/08/2013, con il quale il R.U.P., Arch. G. Lo Cascio ha affidato alla Società SIDERCEM 
s.r.l. con sede in Caltanissetta, c.da Calderaro (zona industriale) l’esecuzione di “Indagini  
geognostiche  e  videoscopiche  in  situ  e  prove  di  laboratorio  nell’ambito  della  
manutenzione ordinaria e straordinaria per i lavori di riqualificazione ambientale del  
molo sito in prossimità del circolo “Lauria” in località Mondello nel comune di Palermo”, 
per l’importo complessivo di €. 16.368,48 di cui €. 12.956,07 per lavori al netto del ribasso 
d’asta del 32% ed €. 571.60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed 
€.2.840,81  per  IVA  al  21%  per  l’importo  complessivo  di  €.  16.368,48  come  sopra 
quantificato, facendo fronte alla spesa con parte delle somme a disposizione del progetto, 
indicate alla voce “Spese per indagini in situ, redazione della relazione geotecnica e prove 
di laboratorio comprensive di I.V.A.” riportata nel D.D.S. n. 1360 del 20/05/2013, ed 
impegnate  con  il  citato  D.D.G.  n.  3036  /S5.02  del  30/12/2008  sul  Cap.  672008  del 
Bilancio Regionale; 

VISTA la  nota  del  24/07/2013  con  la  quale  il  Dott.  Geologo  Marco  Venturi  n.q.  di  Co-
Amministratore  e  direttore  tecnico  della  Società  SIDERCEM  s.r.l.  ai  sensi  dell’art.3 
comma 7 della legge 136/2010, al fine del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari,  comunica  gli  estremi  del  conto  corrente  dedicato  ai  pagamenti  derivanti 
dall’espletamento dell’incarico in argomento, codice IBAN  (omissis) ; 

VISTA la nota n. 282327 del 11/09/2013 con la quale il R.U.P. Arch. Giovanni Lo Cascio ha 
comunicato il codice C.I.G. della ditta SIDERCEM –Z9D0B72E04; 

VISTO l'esito delle indagini e la conseguente relazione geotecnica dai quali è risultato che per il 
risanamento strutturale del molo è opportuno e necessario procedere al ripristino della sua 
sezione originaria;

ACCERTATA la necessità di dover intervenire con diversa metodologia e tecnica di esecuzione per il 
risanamento  ed  il  ripristino  strutturale  del  molo,  si  è  reso  necessario  dare  corso  alla 
elaborazione  di  apposita  perizia  di  variante  per l'adeguamento  del progetto alle  nuove 
esigenze tecniche e funzionali; 

VISTO il D.D.S. n. 1411 del 17/06/2015 con il quale si prende atto della perizia di variante del 
29/10/2014 redatta per la rimodulazione delle somme a disposizione e si approva la perizia 
di variante, per lavori in diminuzione redatta in data 22.03.2015 dal Direttore dei Lavori 
Ing. Vincenzo Palizzolo del Dipartimento Regionale Tecnico, ed approvata in linea tecnica 
dal R.U.P. Arch. Giovanni Lo Cascio con parere n. 27103 del 20.04.2015, relativa ai lavori 
di “manutenzione ordinaria e straordinaria per i lavori di riqualificazione ambientale del 
molo sito in prossimità del Circolo Lauria in località Mondello nel comune di Palermo” 
dell’importo complessivo di  €. 862.343,61, di cui €. 380.761,24 per lavori, €. 436.730,73 
per somme a disposizione dell'amministrazione ed €.  44.851,64 per economie da ribasso 
d'asta;

VISTA la nota n. 62986 del 31/08/2015 con la quale il  R.U.P. Arch. Giovanni Lo Cascio ha 
trasmesso gli atti di contabilità finale in uno alla relazione finale nella quale certifica la 
regolare esecuzione dei lavori relativi all’esecuzione delle indagini geognostiche e video-
endoscopiche in situ e prove di laboratorio, eseguiti dall’impresa Sidercem s.r.l. con sede 
in contrada Calderaro (zona industriale) in esecuzione dell’atto di affidamento citato in 
narrativa, e  liquida l’importo di € 10.515,04 dal quale  detrae la somma di € 1.352,76 per 
ritardata ultimazione, nella misura massima pari al 10% dell’importo contrattuale, per un 
credito complessivo all’impresa Sidercem pari ad € 9.162,28 oltre IVA;

VISTA la fattura n. 29E del 21/09/2015 dell’importo complessivo di € 11.134,06 di cui € 9.126,28 
quale imponibile  a favore dall’impresa Sidercem s.r.l.  con sede in contrada  Calderaro 
93100  Caltanissetta  (CL)  P.  I.V.A.  01479620856  codice  IBAN   (omissis) 



per  il  pagamento  dei  lavori  in  argomento  CIG  n.  Z9D0B72E04  –  CUP.  N. 
G27F09000040002 e di € 2.007,78 quale I.V.A. a favore della Regione Siciliana C.F. 
80012000826,  con  accredito  sul  c.c.  bancario  Codice  IBAN (omissis)  per  l’esercizio 
finanziario in corso; 

VISTA la nota prot. n. 485 del 14/10/2015 con la quale l’impresa SIDERCEM comunica che per 
errore di trascrizione non è stata inserita in fattura la differenza in meno pari a € 36.00 e 
che pertanto la fattura emessa è di € 9.126,28 oltre l’I.V.A. invece di € 9.162,28, che è 
quanto  contabilizzato  e  che  nulla  si  pretende  per  tale  differenza  e  pertanto  chiede 
l’emissione del relativo mandato di € 9.126,28 oltre I.V.A;

TENUTO CONTO  che il D.C.S. rep. n. 2519 del 2/11/2015 è stato oggetto di rilievo n. 591 del 
17/11/2015 da parte della Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità per la seguente 
motivazione” Si  restituisce  il  provvedimento  in  oggetto  in  quanto  i  dati  generali  del  
documento e dell’ordine di acquisto, indicati in fattura, non sono coincidenti con quelli  
riportati sullo stesso”;

VISTA la nota prot. n. 58188 del 19/11/2015 con la quale il Servizio 8 dell’Ass.to Infrastrutture e 
Mobilità ha comunicato alla ditta Sidercem s.r.l. che il mandato della somma complessiva 
di € 11.134,06 di cui € 9.126,28 per lavori di indagini ed € 2.007,78 per I.V.A. è stato  
oggetto di rilievo da parte della Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità e che pertanto 
è necessaria la trasmissione di una nuova fattura in quanto il codice CIG riportato nella 
stessa fattura è risultato errato;

VISTA la fattura n. 45E del 23/11/2015 dell’importo complessivo di € 11.134,06 di cui € 9.126,28 
quale imponibile  a favore dall’impresa Sidercem s.r.l.  con sede in contrada  Calderaro 
93100  Caltanissetta  (CL)  P.  I.V.A.  01479620856  codice  IBAN  (omissis) 
per  il  pagamento  dei  lavori  in  argomento  CIG  n.  Z9D0B72E04  –  CUP.  N. 
G27F09000040002 e di € 2.007,78 quale I.V.A. a favore della Regione Siciliana C.F. 
80012000826,  con  accredito  sul  c.c.  bancario  Codice  IBAN   (omissis) 
per l’esercizio finanziario in corso;

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva emesso dall’INPS in data 22/02/2016;
VISTO il  dettaglio  della  richiesta  EQUITALIA n.  201600000288903 del  2/03/2016 dal  quale 

l'Impresa SIDERCEM identificata con il C.F. 01479620856 risulta non inadempiente;
CONSIDERATO che in ragione dell’importo di € 11.134,06 ai sensi dell’art 83, comma 3 del D.Lgs. 

159/2011 la comunicazione antimafia non è richiesta; 
VISTA la nota prot. n. 7094 del 11/02/2016 con la quale questo Ass.to Infrastrutture e Mobilità ha 

chiesto all’Assessorato Regionale dell’Economia la reiscrizione in bilancio della somma 
complessiva di € 11.134,06 di cui € 9.126,28 per lavori indagini ed € 2.007,78 per I.V.A.;

 VISTA la  nota  prot.  n.  48  del  18/02/2016  con  la  quale  la  ditta  Sidercem  ha  trasmesso  la 
dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, al fine del rispetto delle norme sulla 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  in  cui  ha  comunicato  gli  estremi  del  conto  corrente 
dedicato  ai  pagamenti  derivanti  dall’espletamento  dell’incarico  in  argomento,  codice 
IBAN  (omissis);

VISTO il  D.D.G.  n.  80028  del  26/02/2016  dell’Assessorato  dell’Economia  –  Dipartimento 
Bilancio e Tesoro con il quale è stata disposta la variazione sul CAP. 672008 della somma 
di € 11.134,06;

RITENUTO pertanto, in presenza di obbligazione giuridicamente vincolante di poter procedere alla 
liquidazione della somma complessiva di € 11.134,06 così distinta:
€ 9.126,28 quale imponibile a favore dall’impresa Sidercem s.r.l. con sede in contrada 
Calderaro  93100  Caltanissetta  (CL)  P.  I.V.A.  01479620856  codice  IBAN  (omissis) 
per  il  pagamento  dei  lavori  in  argomento  CIG  n.  Z9D0B72E04  –  CUP.  N. 
G27F09000040002 e di € 2.007,78 quale I.V.A. a favore della Regione Siciliana C.F. 
80012000826,  con  accredito  sul  c.c.  bancario  Codice  IBAN   (omissis) 
per l’esercizio finanziario in corso;



CONSIDERATO che  la  scadenza  dell’obbligazione  giuridica  avverrà  nel  corso  dell’esercizio 
finanziario in corso;

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica costituisce credito liquido ed esigibile;
VISTA la disponibilità sul capitolo 672008 per il corrente esercizio finanziario;
AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1) Per  le  motivazioni  di  cui  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e 
trascritte, in presenza di obbligazione giuridicamente vincolante è autorizzato il pagamento 
della somma complessiva di € 11.134,06 per  l’esecuzione delle “Indagini geognostiche e  
videoscopiche in situ e prove di laboratorio nell’ambito della manutenzione ordinaria e  
straordinaria per i lavori di riqualificazione ambientale del molo sito in prossimità del  
circolo “Lauria” in località Mondello nel comune di Palermo” così distinta:
€ 9.126,28 quale imponibile a favore dall’impresa Sidercem s.r.l. con sede in contrada 
Calderaro  93100  Caltanissetta  (CL)  P.  I.V.A.  01479620856,  codice  l’IBAN (omissis) 
per  il  pagamento  dei  lavori  in  argomento  CIG.  n.  Z9D0B72E04  –  CUP.  N. 
G27F09000040002 e di € 2.007,78 quale I.V.A. a favore della Regione Siciliana C.F. 
80012000826,  con  accredito  sul  c.c.  bancario  codice  IBAN  (omissis) 
per l’esercizio finanziario in corso; 

Art. 2) Alla relativa spesa di € 11.134,06 si farà fronte con parte delle somme a disposizione del 
progetto indicate alla voce “Spese per indagini in situ, redazione della relazione geotecnica 
e prove di laboratorio comprensive di I.V.A.”, riportata nel D.D.S. n. 1360 del 20/05/2013, 
e nel D.D.S. n. 1411 del 17/06/2015 di approvazione della perizia di variante per lavori in 
diminuzione redatta in data 22/03/2015 ed impegnata con il citato D.D.G. n. 3036 /S5.02 
del 30/12/2008, impegno n. 50, sul Cap. 672008 del Bilancio Regionale,  scheda 727.  

Art. 3) Il presente decreto annulla e sostituisce il D.C.S. rep. n. 2519 del 2/11/2015, oggetto di 
rilievo n. 591 del 17/11/2015 da parte della Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità.  

Art. 4) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e del 
comma 6 dell’art. 98 della L.R. n.9 del 7/05/2015. 

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità per il 
visto di competenza in uno al titolo di spesa.

Palermo, lì  -8 APR 2016
                                                                                                            
                       Il Funzionario Direttivo                                                         Il Dirigente del Servizio
                      (Sig.ra Maria Albanese)                                                       (Arch. Carmen Lo Cascio)
                               Firmato                                                                                Firmato

                                                     Il Dirigente Generale
                    (Dott. Fulvio Bellomo) 

                                                                           Firmato
                                                                                                                                                                


