
       
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale del 12 luglio 2011 n° 12;
VISTA la  Legge Regionale n. 4 del 17.03.2016 ;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;    
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;
VISTO il D.D.S. n. 128 del 25.01.2011, annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità al n. 
30 il 01°.02.2011, con il quale è stato approvato il contratto n. 11171 di rep. del 09.12.2010 registrato a Palermo il  
12.01.2011 al n. 4 Serie I;
VISTO il D.D.S. n. 738 dell’01.04.2011, annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità al 
n. 151 il 04.04.2011, con il quale è stato riapprovato il quadro economico del progetto esecutivo redatto nel Novembre 
2008 con modifiche alle voci “Imprevisti” e Spese di Pubblicità” delle somme a disposizione, rimanendo invariate  
tutte le rimanenti previsioni di spesa;         
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 prot. n. 77692 del 21/04/2016 con la quale il RUP dei predetti lavori ha trasmesso il 2° Certificato di  
Pagamento dell’importo di €  123.000,00  oltre IVA emesso sulla base del 2° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il  
25/0/2016; 
VISTA la  fattura  elettronica  FATTPA  1_16  del  29/04/2016  dell’importo  di  €  150.060,000  emessa  dalla  ditta  
Sicilsaldo con sede Zona Industriale – 2^ Strada 93012 GELA (CL);            
VISTA la nota prot. n. 22414 del 4/05/2016 con la quale questo Ass.to Infrastrutture e Mobilità ha chiesto
all’Assessorato Regionale dell’Economia la reiscrizione in bilancio della somma di € 150.060,00;
VISTO il D.D.G. n. 80079 del 17/05/2016 con il quale l’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro 
con il quale è stata disposta la variazione sul CAP. 672008 della somma di € 150.060,00;           
VISTA la nota n. 23723 del 18/05/2016 della Ragioneria Centrale Infrastrutture con la quale si chiedono notizie in merito 
al verbale di ragguagliamento prezzi  trasmesso dal R.U.P. Arch. G. Lo Cascio a corredo della richiesta di reiscrizione 
somme. 
CONSIDERATO che il suddetto verbale ragguagliamento prezzi, come già precedentemente verificato dallo scrivente 
Dipartimento, non contiene nuovi prezzi e non è pertanto soggetto ad apposita perizia di variante e conseguente atto di 
sottomissione, rientrando quest'ultimo nell'autonomia e nei poteri discrezionali del Direttore dei Lavori;           
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CONSIDERATO  che con la  nota  n.  62648 del  15/12/2015 questo Dipartimento ha fatto  richiesta  di  informazioni 
antimafia ai sensi del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, alla Prefettura di Caltanissetta per la 
Società Sicilsaldo S.p.A, impresa esecutrice dei lavori in questione, ai fini della stipula dell'atto di sottomissione a seguito 
della perizia di variante suddetta del 22/03/2015 approvata con DDS n. 1411 emesso il 17/06/2015 e registrato dalla 
Ragioneria Centrale infrastrutture il 30 /06/2015 al n. 795;
 VISTA la nota n. 2380 del 19/01/2016 della Prefettura di Caltanissetta con la quale, trascorsi 30 giorni dalla richiesta 
suddetta di questo Dipartimento,  comunica che la pratica relativa alla Società Sicilsaldo si trova “tuttora in fase di  
istruttoria” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed  
integrazioni;
TENUTO CONTO che l'atto di sottomissione al contratto Rep. n. 11171 del 9/12/2010 è stato stipulato il 19/04/2016 e 
registrato a Palermo il 27/04/2016 serie 1 n. 129 ; 
TENUTO CONTO che il D.D.G. n. 1832 del 26/07/2016 è stato oggetto di rilievo n. 285  del 29/07/2016 da parte della 
Ragioneria  Centrale  Infrastrutture  e  Mobilità   e  successivamente  annullato  da questo  Dipartimento,  con  risposta  al 
suddetto rilievo trasmessa con elenco n. 10978 del 10/08/2016; 
VISTO il D.L. 159/2011 art. 92 comma 3  con il quale “Decorso il termine di cui al comma 2 (...) i soggetti di cui all'art.  
83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. (…) In tal caso le erogazioni di cui al comma 1 
sono corrisposti sotto condizione risolutiva; 
VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva emesso  dall’INPS in data 01/08/2016;
VISTO  il dettaglio della richiesta EQUITALIA n. 20160000124538 del 6/09/2016 dalla quale l'Impresa Sicilsaldo 
identificata con il C.F. 01380260859 risulta soggetto non inadempiente;            
RITENUTO pertanto, in presenza di obbligazione giuridicamente vincolante di poter procedere ,ai sensi del comma 3 
dell'art. 92 del D.L. 159/20011 sotto condizione risolutiva,  alla liquidazione della somma complessiva di € 150.060,00 
così distinta: € 123.000,00 quale imponibile a favore dell' impresa Sicilsaldo s.p.a con sede Zona Industriale – 2^ Strada 
93012 GELA (CL),  P. I.V.A 01380260859 codice IBAN              (omissis)        per il pagamento dei lavori in argomento 
CIG 02560112F5 – CUP G27F09000040002 e di  €  27.060,00 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;    

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, ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.L. 159/20011 
sotto condizione risolutiva,  il pagamento della somma complessiva di € 150.060,00 per  l’esecuzione dei 
lavori di riqualificazione ambientale del molo sito in prossimità del Circolo Lauria in località Mondello nel 
comune di Palermo così distinta: € 123.000,00 quale imponibile a favore dell' impresa Sicilsaldo s.p.a con 
sede Zona Industriale – 2^ Strada 93012 GELA (CL),  P. I.V.A 01380260859 codice IBAN           (omissis) 
per il pagamento dei lavori in argomento CIG 02560112F5 – CUP G27F09000040002 e di € 27.060,00 
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 €  150.060,00 si farà fronte con le somme impegnate 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)          L'obbligazione giuridicamente vincolante scadrà nell'esercizio finanziario in corso.
Art. 4) Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D.G. rep. n. 1832 del 26/07/2016  oggetto di rilievo n.  285  del 

29/07/2016  da parte della Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità. 
Art. 5) 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.6) Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  Infrastrutture  e  Mobilità  per  il  visto  di 

competenza in uno al titolo di spesa.
Palermo, lì    -9 SETT 2016 
                                                                                                
                          Il Dirigente del Servizio
                        (Arch. Carmelo Ricciardo)                                                                         Il Dirigente Generale     

                  Firmato                                                                                          (Dott. Fulvio Bellomo)           
                                                                                                                                            Firmato


