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              Infrastrutture Marittime e Portuali

                         
                                                   IL DIRIGENTE GENERALE                          Tp 2001/18

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
VISTA la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le leggi regionali 02/08/2002 n.7, 19/05/2003 n.7 di recepimento della legge 11/02/1994 n.109 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 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 Circolare n.2 del 26/01/2015 recante disposizioni in ordine all'Armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio – Decreto legislativo 25/06/2011 n.118 ed s.m.i.;
VISTA la L.R. 17 marzo 2016 n.4;
VISTI la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 ed il Decreto Presidenziale del 31.01.2012  n. 13;
VISTA la Legge 28/01/2016 n.11 ed il D.lgs 18/04/2016 n.50
VISTO il D.A. n.1/XIII – D.P.R. Del 10/03/2000 dell'Assessorato Regionale alla Presidenza – Direzione 
Programmazione, con il quale è stato inserito nei piani di riutilizzo a valere sulle risorse assegnate con 
delibera CIPE, per le aree depresse, ai sensi della legge 01/03/1986 n.64, l'intervento progettato dalla 
Provincia Regionale di Trapani per la realizzazione dei lavori di escavazione nel porto di Marsala ed è 
stata destinata la somma di £.3.300.000.000;
VISTO il D.A. n.1103/2001 del 28/11/2001 dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze con il quale è 
stato istituito apposito capitolo di spesa 672072 intestato all'Assessorato Regionale LL.PP. Dipartimento 
LL.PP., per il finanziamento del suddetto intervento dei lavori di escavazione nel porto di Marsala.
VISTO il D.C.S. n.2696/13 del 27/12/2001, annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale LL.PP. , 
ai sensi della legge 320/94, con il quale è stata mantenuta in bilancio la somma di £.3.300.000.000 pari 
ad €.1.704.307,77 sul cap.672072, per l'esercizio 2001;
VISTO il  quadro economico del progetto esecutivo, dei lavori  di escavazione del porto di Marsala, 
redatto dalla Provincia Regionale di Trapani, dell'importo di £.3.300.000.000 pari ad €.1.704.307,75 di 
cui £.2.800.000.000 pari ad €.1.446.079,32 per lavori a base d'asta £.88.000.000 pari ad €.45.448,21 per 
oneri  di  sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e £.412.000.000 pari ad €.212.780,24 a disposizione 
dell'Amministrazione così distinte:

- per pubblicazione ed esito gara €.  12.911,43
- per oneri tecnici €.129.114,22
- per IVA 20% su spese tecniche €.  25.822,84
- per imprevisti €.  44.931,75

CONSIDERATO che i lavori sopra specificati sono stati aggiudicati all'Impresa De Francisci Claudio, 
verso il prezzo di €.1.441.259,86 al netto del ribasso d'asta dello 0,3332771%;
CONSIDERATO che  con atto  di  cessione  la  suddetta  Impresa  De Francisci  Claudio  ha  ceduto  il 
proprio ramo d'azienda alla ECOMAR s.r.l.:
CONSIDERATO che con contratto del 09/01/2002 n.11159 di Rep. i lavori in argomento sono stati 
appaltati alla Società ECOMER s.r.l.;
CONSIDERATO che con atto di cessione la suddetta Società ECOMER s.r.l. ha ceduto il proprio ramo 
aziendale alla Società COMAS s.a.s. Di Fratacci Filippo & c.;
VISTO il D.C.S. n.1040/13 del 03/07/2002, annotato alla Ragioneria C.le LL.PP. ai sensi della Legge 



20/94, con il quale è stato assunto l'impegno definitivo dell'importo complessivo di €.1.699.488,30 al 
netto del ribasso d'asta, facendo fronte con le somme mantenute in bilancio con il sopra citato D.C.S. 
n.2696 del 27/12/2001;
VISTO il D.C.S. n. 1684/13 del 10/11/2003 con il quale questa Amministrazione ha preso atto della 
Perizia  di  variante  e  suppletiva,  senza  aumento  di  spesa  globale,  dell'importo  invariato  di 
€.1.699.488,30 di cui €.1.631.661,71 per lavori al netto del ribasso d'asta €.45.448,21 per oneri per la 
sicurezza ed €.22.378,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinte:

- per collaudo tecnico amministrativo €.  6.332,90
- per economie     €.16.045,48

CONSIDERATO che i lavori in argomento sono ultimati in data 23/12/2003 giusta verbale del D.L. in 
pari data;
VISTA la circolare n.674 del 10/03/2000 recante “Istruzioni concernenti le procedure di attuazione dei 
programmi finanziati dallo Stato”;
RILEVATO che la circolare sopra indicata prescrive che “ad avvenuta collaudazione delle opere gli  
Assessorati regionali competenti per materia provvederanno alla approvazione degli atti di contabilità  
finale e di collaudo trasmettendo a questa presidenza copia del provvedimento di approvazione”;
CONSIDERATO che il provvedimento di approvazione degli atti contabili e di collaudo è di specifica 
competenza della stazione appaltante mentre all'Assessorato competente alla gestione del finanziamento 
compete  l'emissione  di  un  provvedimento  di  presa  d'atto  del  provvedimento  emesso  dalla  stazione 
appaltante;
VISTA la nota n.14327/Vi del 05/03/2007 con la quale la Provincia Regionale di Trapani, 3° Settore 
Tecnico  ha  trasmesso  per  preventivo  nulla  di  questo  Assessorato,  gli  atti  di  contabilità  finale  ed il  
certificato di collaudo emesso dal collaudatore, Ing. Ruggero Chiarelli in data 22/04/2005;
VISTA la  nota  64542  del  08/10/2007  con  la  quale  questa  Amministrazione  su  conforme  parere 
del''Organo tecnico, ha formulato alcuni rilievi ed osservazioni in ordine all'esame delle riserve svolto 
dall'organo di collaudo nonché sulla normativa di riferimento da applicare in sede di approvazione degli 
atti contabili e del certificato di collaudo;
VISTA la nota n.73249 del 15/11/2007 con la quale il Dipartimento Ispettorato Tecnico si è espresso 
sulle  riserve  formulate  dall'Impresa  in  sede  di  sottoscrizione  degli  atti  contabili,  riconoscendo  un 
importo a titolo di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione di complessivi €.61.974,83;
VISTA la  nota  n.78402  del  06/12/2007  con  la  quale  questa  Amministrazione  nel  trasmettere 
all'Amministrazione provinciale  di  Trapani  copia  della  sopra  citata  nota  n.73249 del  Dipartimento 
Ispettorato Tecnico, ha autorizzato la stessa a provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale 
e  del  certificato  di  collaudo  e  conseguentemente  a  determinare  la  rata  di  saldo  da  corrispondere 
all'Impresa;      
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.415 del 28/05/2008  con la quale sono stati approvati gli atti di 
contabilità  finale  ed il  certificato di  collaudo dei  lavori  in  argomento per  l'importo  complessivo di 
€.1.660.493,41;
CONSIDERATO che  sull'impegno  originariamente  disposto  con  il  sopra  citato  D.C.S.  n.1040  del 
03/07/2002 di €.1.699.488,30 sono stati  effettuati  pagamenti  per €.1.669.151,49, con un'economia di 
€.30.336,58  che,  sommata  all'economia  da  ribasso  d'asta  di  €.4.819,45,  determina  un'economia 
complessiva sul finanziamento originariamente concesso dall'Assessorato Regionale alla Presidenza – 
Direzione Programmazione con il  D.A. n.1/XIII – D.P.R. Del 10/03/2000, di €.35.156,03;
RITENUTO di dover prendere atto della Determina Dirigenziale n.415 del 28/05/2008 della Provincia 
Regionale di Trapani e conseguentemente accertare l'economia delle somme residuate dal finanziamento 
concesso dall'Assessorato Regionale alla Presidenza – Direzione Programmazione con il  D.A. n.1/XIII – 
D.P.R. Del 10/03/2000;
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, si 
prende atto della Determinazione Dirigenziale n.415 del 28/05/2008  con la quale sono stati 
approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo dei lavori in argomento per 



l'importo complessivo di €.1.660.493,41.
Art.2) Sul  finanziamento  originariamente  concesso  dall'Assessorato  Regionale  alla  Presidenza  – 

Direzione Programmazione con il  D.A. n.1/XIII – D.P.R. Del 10/03/2000, di £.3.300.000.000 
pari ad €.1.704.307,77 sul cap.672072, mantenuta in bilancio con il citato D.C.S. n.2696/13 del 
27/12/2001, è accertata l'economia complessiva di €.35.156,03 di cui €.4.819,45 per ribasso d'asta 
ed  €.30.336,58  sull'impegno  di  spesa  assunto  con  il  D.C.S.  n.1040  del  03/07/2002  di 
€.1.699.488,30 sul cap. 672072.

Art.3) 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 07/05/2015.

Art.4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità, per il visto di 
competenza.

Palermo, lì      16 GIU 2016                      

IL RESPONSABILE DELL'U.O.S8.02
                       (Arch. Sergio Girardi)                                               IL DIRIGENTE GENERALE

                                  Firmato                                                                         (Dott. Fulvio Bellomo)

                                                                                                                                 Firmato


