
D.D.G. n. 756

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 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;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali  sui  Fondi  Strutturali  Comunitari  per  il  periodo  2007/2013  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

Visto il  Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi ai  
lavori, servizi e forniture;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs n.  
163/2010;

Vista la L.R. 12/07/2011 n. 12 che recepisce il D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 18/12/2012; 
Visto il  D.P.R.S.  n.  6  del  18  gennaio  2013,  che  rimodula  gli  assetti  organizzativi  endo 

dipartimentali dei Dipartimenti regionali;

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

Visto il  D.P.  Reg.  n.  1067  del  12  marzo  2015  con  il  quale  l'Onorevole  Presidente  della 
Regione siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle  
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti al dott. Fulvio Bellomo;

Vista la  legge  regionale  17/03/2016  n.  4  -  Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  della  
Regione siciliana per l’anno finanziario 2016;

Vista la  Deliberazione n.  385 del  28 novembre 2013, con la  quale  la  Giunta Regionale ha 
condiviso il  riparto del Fondo Autonomie Locali  ex art.  15 della legge  regionale 15 
maggio 2013, n. 9 per i comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 abitanti;

Vista la Deliberazione n. 30 del 24 febbraio 2014, con la quale la Giunta regionale siciliana ha  
apprezzato  l'aggiornamento  programmatico  della  scheda  5.B.9  "Programmi  Integrati  
nelle  Aree  urbane"  del  Piano  di  Azione  e  Coesione  (PAC)  III  Fase  Nuove  Azioni  
Regionali;

Vista la Scheda 5.B.9 "Programmi Integrati nelle Aree urbane", allegata alla citata Delibera di 
G.R. n. 30/14, la quale stabilisce che  “Gli interventi....  si  realizzeranno attraverso il  
finanziamento  di  progetti  (di  livello  almeno  definitivo)  utilmente  inseriti  nelle  
graduatorie di merito relative ai seguenti strumenti programmatori:
• PO FESR 2007/2013 – Interventi in overbooking nell’ambito dell’avviso Asse VI  

(2ª e 3ª finestra) Ob. Operativi 6.1.1 e 6.1.3
• Piano Città
• Contratti di Quartiere



• PRUSST
• Programmi di riqualificazione urbana
• Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città.
• Programmi Integrati di Interventi
• Inoltre, per il perseguimento delle finalità di riqualificazione urbana da attuarsi  

nella programmazione 2014-2020, potrà altresì  essere finanziata la redazione di  
progetti.  In questo caso,  ai  fini  dell’ammissione a finanziamento,  gli  Enti  locali  
interessati  dovranno presentare progetti  di  livello preliminare di  riqualificazione  
urbana, comprensivi di quadro economico, di cui saranno finanziate le spese per la  
redazione di progetti definitivi, da realizzare ai sensi della legislazione nazionale e  
comunitaria;

Vista  la deliberazione n. 333 del 18 novembre 2014 con la quale la Giunta regionale approva  
l'Azione 5.B.9 "Programmi Integrati  nelle  Aree urbane" del Pano Azione e Coesione  
(PAC) III fase – Nuove azione regionali;

Vista la  legge  23.12.2014,  n.  190  recante:  “  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)” ed, in particolare, l'articolo 
1, commi 122 e 123; 

Vista la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  100  del  20  aprile  2015  con  la  quale  è  stata  
approvata la nuova dotazione finanziaria del PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove 
azioni regionali  per un importo pari  ad €.  27.503.163,84 finalizzato al  mantenimento 
parziale  della  dotazione  finanziaria  dell'Azione  B9  “Programmi  integrati  nelle  aree 
urbane” in quanto necessari alla compensazione del Fondo Autonomie Locali di cui alle  
deliberazioni della Giunta regionale n. 385 del 28/11/2013 e n. 30 del 24 febbraio 2014;

Viste le proposte pervenute, sia nella prima fase (ante rimodulazione Delibera 100/15), che  
nella seconda fase (post rimodulazione Delibera 100/15);

Visti gli esiti dell'istruttoria relativa alla superiori proposte pervenute entro i termini, esperita  
dagli Uffici riconducibili ai competenti Servizi 7 e 11 del Dipartimento Regionale delle 
Infrastrutture,  della Mobilità e dei Trasporti,  sulla scorta dei quali,  è stato emanato il  
D.D.G.  n.  1998  del  24.08.2015  con  il  relativo  allegato  elenco  degli  interventi 
ammissibili a finanziamento;

Considerato che l'importo complessivo delle proposte pervenute e ritenute ammissibili, di cui al  
suddetto DDG n. 1998/15, ammonta ad €. 23.866.239,35;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento Completamento e Allestimento dell'ex 
Convento dei Crociferi  per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e  
delle  architetture  contemporanee”, codice  CUP  D67H15001530002,  trasmesso  dal 
Comune di Catania con nota prot. n. 420331 del 31.12.2014 per un importo complessivo 
di €. 1.000.000,00 ripartito nel seguente quadro tecnico economico:
A. Importo dei lavori €.    754.467,02

A. 1 - Lavori compreso manodopera €.    694.567,85
A. 2 - Oneri per la sicurezza €.      59.899,17

Totale €.    754.467,02
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione €.    170.086,28

B. 1 – Progettazione D.L. Misura e contabilità €.       83.399,00
B. 2 – Fondo  ex art. 93, c 7-bis, D.Lgs 163/06 €.         6.369,03
B. 3 – Coordinatore della sicurezza €.       37.822,00
B. 4 – I.V.A, CNPAIA oneri su competenze tecniche €.       32.598,71
B. 5 – Accesso alla discarica €.         2.000,00
B. 6 – Adeguamento cabina Enel €.         5.000,00
B. 7 – Versamento ANAC €.            718,51
B. 8 – Imprevisti ed arrotondamento €.         2.179,03

Totale €.      170.086,28
C.1 I.V.A. sui lavori €.        75.446,70

importo complessivo €.  1.000.000,00

Visto il  rapporto  di  verifica  del  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “Completamento 



Adeguamento  e  Allestimento  dell'ex  Convento  dei  Crociferi  per  la  realizzazione  del  
nuovo centro sperimentale delle arti e delle architetture contemporanee”  del 11/12/2014 
redatto dal Ing. Salvatore Marra, nella qualità di responsabile unità tecnica di controllo 
interno,  in  contraddittorio  con  i  progettisti  Arch.  Paolo  Mungiovino  e  Ing.  Carmelo 
Giardina, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Visto il verbale di validazione, redatto in data 11/12/2014, dal RUP Ing. Salvatore Marra e dal 
progettista, Arch. Paolo Mungiovino, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 ;

Visto il  parere tecnico del 11/12/2014 con il quale il RUP Ing. Salvatore Marra approva in  
linea  tecnica  il  progetto  esecutivo  di  “Completamento  Adeguamento  e  Allestimento 
dell'ex Convento dei Crociferi per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle  
arti  e  delle  architetture  contemporanee”ai  sensi  dell'art.  5  comma  6  della  L.R. 
12/07/2011 n. 12;

Vista la deliberazione della G.M. del Comune di Catania n. 120 del 18/08/2014, di approvazione 
in linea amministrativa del progetto di che trattasi;

Visto il DDG n. 3237 del 24/12/2015 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto  
esecutivo  relativo  ai  lavori  di  “Completamento  Adeguamento  e  Allestimento  dell'ex  
Convento dei Crociferi  per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e  
delle  architetture  contemporanee”  – codice  (CUP) D67H15001530002 nel  comune  di 
Catania per un importo complessivo di €. 1.000.000,00;

Tenuto conto che il DDG n. 3237 del 24/12/2015, è stato oggetto di rilievo n° 794 del 04.01.2016 
da parte della Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità per la seguente motivazione 
“Si restituisce il provvedimento in quanto nel rispetto del D.Lgs n° 118/2011 e successiva  
circolare  dell'Assessorato  Economia n°  2/2015,  pur  potendo  assumere  la  prenotazione  
d'impegno per l'esercizio finanziario 2015 non è possibile mantenere tale somma anche  
nell'esercizio finanziario 2016 in quanto non sono state avviate le procedure di gara;

Ritenuto  per  le  motivazioni  addotte  dalla  Ragioneria  Centrale  Infrastrutture  e  Mobilità,  di  
dovere annullare  il  DDG n. 3237 del 24/12/2015, e di dovere riprodurre nel corrente 
esercizio finanziario il presente provvedimento;

Visto il  D.D.  n.  333  del  13/04/2016  del  Ragioniere  Generale  della  Regione  relativo  alla 
riproduzione  economie  sul  capitolo  672460  del  Bilancio  della  Regione,  esercizi  
finanziari  2016  –  2017  Fondo  Pluriennale  Vincolato  di  parte  capitale  –  pari  ad  €. 
8.144.470,07  di  cui  €.  5.404.470,07  per  l'esercizio  in  corso  ed  €.  2.740.000,00  per 
l'esercizio  finanziario  2017,  ove  sono  comprese  le  somme  necessarie  per  il  
finanziamento del progetto in argomento;

Ritenuto  di  dovere  ammettere  a  finanziamento  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di 
“Completamento  Adeguamento  e  Allestimento  dell'ex  Convento  dei  Crociferi  per  la  
realizzazione  del  nuovo  centro  sperimentale  delle  arti  e  delle  architetture 
contemporanee”;

Considerato che il progetto in argomento, troverà copertura finanziaria con le risorse assegnate 
con la Delibera della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, sul capitolo di spesa 
672460;

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

D E C R E T A
Art. 1 - Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D.G. n. 3237 del 24/12/2015;

Art.  2  -  Per  quanto  in  premessa  riportato  è  ammesso  a  finanziamento  il  progetto  esecutivo 
relativo ai lavori di “Completamento Adeguamento e Allestimento dell'ex Convento dei 
Crociferi per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti e delle architetture  
contemporanee” –  codice  (CUP)  D67H15001530002 nel  comune  di  Catania  per  un 
importo complessivo di  €. 1.000.000,00, e si autorizza l’Amministrazione comunale di 
Catania a  procedere al  pubblico incanto per l’aggiudicazione dei  lavori  in  argomento  
giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:



A. Importo dei lavori €.    754.467,02
A. 1 - Lavori compreso manodopera €.    694.567,85
A. 2 - Oneri per la sicurezza €.      59.899,17

Totale €.    754.467,02
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione €.    170.086,28

B. 1 – Progettazione D.L. Misura e contabilità €.       83.399,00
B. 2 – Fondo  ex art. 93, c 7-bis, D.Lgs 163/06 €.         6.369,03
B. 3 – Coordinatore della sicurezza €.       37.822,00
B. 4 – I.V.A, CNPAIA oneri su competenze tecniche €.       32.598,71
B. 5 – Accesso alla discarica €.         2.000,00
B. 6 – Adeguamento cabina Enel €.         5.000,00
B. 7 – Versamento ANAC €.            718,51
B. 8 – Imprevisti ed arrotondamento €.         2.179,03

Totale €.      170.086,28
C.1  I.V.A. sui lavori €.        75.446,70

importo complessivo €.  1.000.000,00
Art.  3 –  Riguardo all'eventuale assoggettabilità del costo di manodopera del ribasso d'asta in 

applicazione dell'art. 82 comma 3 bis del D. Lgs 163/2006, si richiamano le indicazioni  
emanate dal Dipartimento Regionale Tecnico con prot. 9801/DRT del 11.02.2015;

Art.  4  -  II  presente  finanziamento  viene  effettuato  sulla  base  della  documentazione  e  delle 
dichiarazioni presentate dall'Ente richiedente e del quadro tecnico economico di progetto  
e  troverà  copertura  finanziaria  con  le  risorse  assegnate  con  la  Delibera  della  Giunta 
Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, sul capitolo di spesa 672460;

Art. 5 - E' prenotata la somma di 300.000,00 nel Bilancio della Regione Siciliana, cap. 672460, 
nell'esercizio  finanziario  2016,  ed  €.  700.000,00  nell'esercizio  finanziario  2017,  per 
l'importo complessivo progettuale di €. 1.000.000,00;

Art.  6  -  All'impegno  definitivo  delle  somme  si  provvederà  con  successivo  decreto  dopo 
l'espletamento delle procedure di gara, al netto del ribasso, sulla base del quadro tecnico  
economico di aggiudicazione, le economie del ribasso d'asta e relativa IVA restano nelle  
disponibilità della Regione siciliana;

Art. 7 - L’erogazione delle somme sarà effettuata con l’emissione di ordini di accreditamento in  
favore del legale rappresentante dell’amministrazione comunale di Catania, sulla base di  
richiesta  dello  stesso,  corredata  dalla  dichiarazione  di  spendibilità  di  cui  all’art.11 
comma  2  della  L.R.  n.  2/1992  e  da  una  distinta  analitica  delle  somme  richieste  
sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento,  
previa verifica analitica dell’ammissibilità delle singole voci di spesa;

Art. 8 - L’Amministrazione comunale si impegna a rispettare nel corso dei lavori le clausole del  
protocollo di legalità del 12/07/2005 di cui alla circolare dell’ex Assessorato regionale 
LL.PP. n. 593 del 31/01/2006;

Art. 9 -  l’Amministrazione comunale  di Catania  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. 10 -  Ogni maggiore onere necessario, a qualsiasi titolo, per il completamento dell’opera  
resta a carico del Comune di Catania;

Art. 11 -  Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità,  
nella  GURS e trasmesso alla  Corte dei  Conti  per  il  tramite  della  Ragioneria  Centrale  
delle Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza, e successivamente notificato  
all'Amministrazione comunale di Catania.

Palermo, lì 26 aprile 2016

    IL CAPO SERVIZIO     IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Dott. Calogero Franco Fazio F.to  Dott. Fulvio Bellomo


