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 Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – 
Servizio 8

              Infrastrutture Marittime e Portuali

                         
                                                   IL DIRIGENTE GENERALE                          Me 2002/8

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.D.  n.220/XIII  –  D.R.P.  del  26/06/2001  dell'Assessorato  Regionale  alla  Presidenza  – 
Direzione Programmazione, con il quale, tra gli altri, 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 “messa in sicurezza del porto di S. Agata di Militello” ed è stata destinata la somma di  
£.3.500.000.000;
VISTO il D.A. n.499/2002 del 19/06/2002 dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze con il quale è 
stata  iscritta  in  bilancio  sul  capitolo  di  spesa  672070  intestato  all'Assessorato  Regionale  LL.PP. 
Dipartimento LL.PP., per il finanziamento dell'intervento dei lavori di rifiorimento e riqualificazione 
della diga foranea  del porto di S. Agata di Militello, la somma di €.1.807.599,13 pari a £.3.500.000.00;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo, dei lavori di rifiorimento e riqualificazione della 
diga  foranea   del  porto  di  S.  Agata  di  Militello,  dell'importo  complessivo  di  £.3.400.000.00 di  cui 
£.3.190.000.000 per lavori a base d'asta £.210.000.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione 
così distinte:

- per spese tecniche 1% su 1.000.000.000 £. 10.000.000
- per spese tecniche 0,70% su 2.191.000.000 £. 15.330.000

sommano £. 25.330.000
- Competenze tecniche £. 60.000.000
- per pubblicazione bando di gara £. 30.000.000
- per IVA 20% su spese tecniche £. 12.000.000
- per imprevisti £. 82.670.000

CONSIDERATO che i lavori sopra specificati sono stati aggiudicati dall'Amministrazione comunale di 
S. Agata di Militello, che ha assunto la funzione di stazione appaltante, all'Impresa R.T.I ECOFIL s.r.l. e  
MEC s.r.l., verso il prezzo di €.1.640.742,76 al netto del ribasso d'asta dello 0,41%;
CONSIDERATO che con contratto del 01/08/2002 n.1711 di Rep. i lavori in argomento sono stati 
appaltati all'Impresa sopra indicata, ed in data 18/07/2002 è stata disposta la consegna dei lavori;
VISTO il D.C.S. n.1082/13 del 11/07/2002, 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 €.1.755.953,46 sul 
cap.672070, ed è stato autorizzato l'accreditamento della somma di €.1.749.198,72, al netto del ribasso 
d'asta di €.6.754,74, a favore del Legale rappresentante del comune di S. Agata di Militello;



CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è stata disposta una perizia di variante aggiornata, 
approvata con Determina del  funzionario n.42 del 23/01/2006 dell'importo complessivo invariato di 
€.1.755.953,46 secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori al lordo €.1.621.172,74
a dedurre ribasso d'asta €.       6.646,80
lavori al netto €.1.614.525,94 €. 1.614.525,94

B) Somme a disposizione dell'Amm.
     b.1   Studio idraulico marittimo €.     10.535,72

b.2   Rilievi batimetrici €.       5.422,80
b.3   Assistenza direzione lavori €.     11.890,55
b.4   Sicurezza in cantiere €.     35.021,46
b.5   Collaudo amministrativo €.       3.692,98
b.6   Ingegnere capo dei lavori €.     11.381,33
b.7   Indagini geof. e sedim. €.     12.500,00  
b.8   Spese tecniche €.     13.081,84
b.9   Spese bando €.     15.500,00
b.10 Ribasso d'asta incamerato €.       6.754,73
b.11 IVA 20% su (da b1 a b.6) €.     15.588,97
b.12 Arrotondamenti €.            57,14

                             Sommano €.   141.427,52 €.  .141.427,52
                                                                         Totale €.1.755.953,46

CONSIDERATO che  i  lavori  in  argomento  a  seguito  delle  proroghe concesse  e  delle  sospensioni 
verificatesi dovevano ultimarsi entro il 24/11/2003 e che l'impresa è stata presente in cantiere sino alla 
data del 10/11/2003;
RILEVATO che l'impresa è stata oggetto di procedura fallimentare e pertanto alcune delle lavorazioni 
di rifinitura di natura collaterale all'oggetto dell'appalto previste in progetto non sono state realizzate 
senza però inficiare la funzionalità dell'opera  realizzata;     
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 del 10/04/2008 con la  quale il  Collaudatore Tecnico-Amministrativo incaricato,  Ing. 
Nestore  Sajeva  ha  trasmesso  direttamente  a  questo  Assessorato,  gli  atti  di  contabilità  finale  ed  il 
certificato di collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa R.T.I ECOFIL s.r.l. e MEC s.r.l;
VISTA la  nota  n.86266  del  24/12/2008  con  la  quale  questa  Amministrazione,  ha  autorizzato 
l'Amministrazione comunale di S.  Agata di Militello,  ove null'altro la  stessa avesse da osservare,  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 Deliberazione della Giunta comunale di S. Agata di Militello n.32 del 27/02/2009 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  €.1.494.453,361  e  si  è  preso  atto,  a  seguito  del  collaudo  tecnico 
amministrativo, del quadro economico definitivo, appresso indicato:

A) Lavori al lordo €.1.500.605,84
a dedurre ribasso d'asta €.       6.152,48
lavori al netto €.1.494.453,36 €.1.494.453,36

B) Somme a disposizione dell'Amm.
     b.1   Studio idraulico marittimo €.     10.535,72

b.2   Rilievi batimetrici €.       5.422,80
b.3   Assistenza direzione lavori €.     14.089,09



b.4   Sicurezza in cantiere €.       9.200,00
b.5   Collaudo amministrativo €.       5.083,85
b.6   Ingegnere capo dei lavori €.     11.381,33
b.7   Indagini geof. e sedim. €.     12.500,00  
b.8   Spese tecniche €.     13.081,84
b.9   Spese bando €.     15.500,00
b.11 IVA 20% su (da b1 a b.6) €.     15.588,97
b.12 Economie €.   149.116,50

                             Sommano €.   261.500,10 €.   261.500,10
                                                                         Totale €.1.755.953,46

 CONSIDERATO che sull'impegno originariamente disposto con il sopra citato D.C.S. 1082/13 del 
11/07/2002  di €.1.755.953,46 sono stati effettuati pagamenti per €.1.556.048,37, con un'economia di 
€.199.905,09 che, sommata all'economia per impegno parziale di €.51.645,69, determina un'economia 
complessiva sul finanziamento originariamente concesso dall'Assessorato Regionale alla Presidenza – 
Direzione Programmazione con il  D.A. n.220/XIII – D.R.P. del 26/06/2001 , di €.251.550,78;
RITENUTO di dover prendere atto della Deliberazione della Giunta comunale di S. Agata di Militello 
n.32 del 27/02/2009 e conseguentemente accertare l'economia delle somme residuate dal finanziamento 
concesso dall'Assessorato Regionale alla Presidenza – Direzione Programmazione con il  D.A. n.220/XIII – 
D.R.P. del 26/06/2001;
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  Deliberazione  della  Giunta  comunale  di  S.  Agata  di  Militello  n.32  del 
27/02/2009 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 €.1.494.453,361.

Art.2) Sul  finanziamento  originariamente  concesso  dall'Assessorato  Regionale  alla  Presidenza  – 
Direzione Programmazione con il  D.A. n.220/XIII – D.R.P. del 26/06/2001, di £.3.500.000.000 
pari ad €.1.807.599,15 sul cap.672070, è accertata l'economia complessiva di €.251.550,78 di cui 
€.51.645,69 per somme non impegnate ed €.199.905,09 sull'impegno di spesa assunto con il 
D.C.S. n. 1082/13 del 11/07/2002 di €.1.755.953,46 sul cap. 672070.

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 22 GIU 2016                           

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

                                      Firmato                                                                  (Dott. Fulvio Bellomo)

                                                                                                                          Firmato


