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      Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO           il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200;
VISTA          la legge regionale del 2 agosto 2002 n. 7;
VISTA   la legge regionale del 19 maggio 2003 n. 7;
VISTA              la legge regionale del 21 agosto 2007 n° 20;
VISTO              il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
VISTA              la legge regionale 12 luglio 2011 n° 12;
VISTA       la legge regionale n. 4 del 17/03/2016; 
VISTO    il D.lgs. 18.04.2016 n° 50;
VISTA la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 86313 del 04.05.2016 recante 

             disposizioni applicative in materia del D.lgs. 18.04.2016 n° 50;
VISTA              la legge 17/05/2016 n° 8 art. 24 con la quale si apportano modifiche  alla L.R.12/2011 
                          per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18/4/16 n°50;
VISTO il  verbale  di  somma  urgenza  del  28/12/2015,  con  il  quale  l’Ufficio  del  Genio  Civile  di 

Ragusa dichiara che per l'esecuzione dei lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza 
di alcuni tratti della sede stradale nell’area commerciale del porto di Pozzallo, ricorrono gli 
estremi di somma urgenza di cui all'art. 176 del Regolamento  D.P.R.  N° 207/2010;

  VISTA la nota prot. 17608 del 7/04/2016 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento 
autorizza l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa all'esecuzione dei lavori sopra 
citati per un importo complessivo di €. 34.550,00 di cui €. 30.000,00 per lavori compresi  
oneri di sicurezza, ed €. 4.550,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il D.D.G. n. 594/S8 del  7/04/2016  con il quale è stata prenotata la somma di € 34.550,00 sul  
cap. 672008 del bilancio della Regione esercizio in corso, annotato alla Ragioneria Centrale 
Infrastrutture il 14/04/2016 al n. 5;

VISTA la perizia redatta in data 15/04/2016 dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, dell'importo 
totale a base d'asta di € 34.550,00, di cui € 29.400,00 per lavori,  oltre € 600,00 per oneri di  
sicurezza (non soggetti  al  ribasso d’asta),  per complessivi € 30.000,00 ed € 4.550,00 per  
somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:
€      2.461,48 per imprevisti 
€.        600,00 per incentivi di progettazione 2%
€         700,00   per missioni
€.        300,00 per spese strumentali(copie, cancelleria etc.)
€.        488,52   per conferimento a discarica +IVA     

                      per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza di  
alcuni tratti della sede stradale nell’area commerciale del porto di Pozzallo nel comune di  
Pozzallo;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 20/04/2016 con il quale vengono acquisiti, per la  
perizia in argomento, i pareri necessari per la realizzazione dei lavori suddetti;

VISTO il parere di validazione del 3/05/2016 espresso su detta perizia dal Geom.  Mario Marino  
dell'Ufficio  del  Genio  Civile  di  Ragusa  nella  qualità  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010;

TENUTO CONTO che la perizia suddetta è stata approvata in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12/2011 
art. 5 comma 3, dal R.U.P. Geom. Mario Marino dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa; 

VISTA la nota n° 0078978 del 26/04/2016 con la quale l’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di 
Ragusa  ha  disposto  l'aggiudicazione  definitiva  per  l’esecuzione  dei  lavori  all’Impresa 
Occhipinti Angelo s.r.l. con sede in Modica via Fosso Tantillo n° 49/a per l’importo di €.  



22.050,00 al netto del ribasso del  25,0000%, oltre oneri di sicurezza pari ad € 600,00  per un 
totale di €. 22.650,00, CIG Z011964A5B – CUP G17E16000000002 ;

CONSIDERATO  che a seguito del suddetto affidamento l'ammontare del ribasso d'asta è risultato di €.  
7.350,00;

CONSIDERATO che ai  sensi  dell’art.  6  della L.R. 13/2013 le somme corrispondenti  al  ribasso d’asta  
(100%) pari ad €. 7.350,00 devono affluire in entrata sull'apposito capitolo di bilancio della 
Regione;

RITENUTO che  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  e  che  pertanto  occorre  procedere  al 
perfezionamento  e  alla  definizione  dell'impegno  provvisorio  assunto  con  il  sopra 
menzionato D.D.G.  594/S8 del 7/04/2016;

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

RITENUTO pertanto  in  presenza  dell’obbligazione  giuridicamente  vincolante  derivante 
dall’avvenuto affidamento dei lavori, di poter procedere all’assunzione dell’impegno 
sul  Cap.  672008  (U2.02.01.09.011)  della  somma necessaria  per  la  realizzazione 
dell’opera pari a complessivi  € 27.200,00 di cui € 22.050,00 per lavori al netto del ribasso 
d’asta, € 600,00 per oneri di sicurezza per complessivi € 22.650,00 ed € 4.550,00 per somme 
a  disposizione  dell'Amministrazione,  CIG Z011964A5B –  CUP G17E16000000002 e  di 
dover procedere all’approvazione della perizia di cui sopra; 

AI SENSI        della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA

ART.  1) E’ assunto l’impegno definitivo di  € 27.200,00 a valere sul Cap. 672008 (U2.02.01.09.011) del 
bilancio della Regione esercizio in corso per l'esecuzione dei lavori  di  somma urgenza per il  
ripristino delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della sede stradale nell’area commerciale 
del porto di Pozzallo nel comune di Pozzallo, CIG Z011964A5B – CUP G17E16000000002, ed è 
approvata  la  perizia  dei  lavori  in  argomento  di  cui  in  narrativa.  All’esecuzione  dei  lavori 
provvederà l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa ai sensi della normativa vigente.

ART. 2)    Alla spesa di €. 27.200,00  si farà fronte con la somma prenotata sul capitolo 672008 con il DDG
                  n. 594/S8 del  7/04/2016 citato in narrativa.
ART. 3)     L'obbligazione giuridicamente vincolante scadrà nell'esercizio finanziario in corso.

        ART.4) Per  le  finalità  previste  dall’art.  6  della  L.R.  13/2013  è  disposto  il  versamento  in  entrata  
sull'apposito  capitolo  del  bilancio  della  Regione  Siciliana  della  somma  di  €.  7.350,00 
corrispondente al 100% del ribasso d’asta.

     ART.5)    Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12.08.2004 n° 21 e  
trasmesso alla Ragioneria per l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il 
visto di competenza. Altresì sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana.

Palermo lì 22 GIU 2016

           IL FUNZIONARIO DIRETTIVO                                      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                     (Sig.ra M. Albanese)                                                    (Arch. Carmen Lo Cascio)
                                Firmato                                                                           Firmato
                                                             IL DIRIGENTE GENERALE
                                     (Dott. Fulvio Bellomo)
                                                                               Firmato
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