
   ALICUDI  - LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO E LIVELLAMENTO FONDALI   ME 2005-32  

 

D.D.G.  n.    2753                            
  

              UNIONE EUROPEA

                       REPUBBLICA ITALIANA  
                         

      
           Regione Siciliana

           ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

                Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
 Servizio VIII - Infrastrutture Marittime e Portuali

                    *  *  *       
             IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA  la Legge Regionale n.4 del 17 marzo 2016;
VISTA la legge n.20 del 14.01.1994 e il relativo D.Lgs. n.200 del 18.06.1999;
VISTE le ll.rr. n.7/2002, n.7/2003, n.16/2005, n.20/2007,  n.16/2010;
VISTO  il D.Lgs. n.118/2011e s.m. e i. ;
VISTA  la L.R. n.12 del 12/07/2011;
VISTA  la L.R. 23/12/2000 n.32 contenente disposizioni per l’attuazione del POR 2000/2006;
VISTO  il regolamento CE n.1260 del 21.06.1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
VISTO  il regolamento CE n.1783/99 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO  il  regolamento  CE n.1159 del  30.05.2000,  relativo  alle  azioni  informative  e  pubblicitarie  a 

cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
VISTO  il  regolamento  CE  n.1685  del  28.07.2000,  così  come  modificato  dal  regolamento  CE 

n.448/2004,  recante  disposizioni  di  applicazione  del  regolamento  CE n.1260/99 per  quanto 
riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

VISTO il regolamento CE n.438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento CE n.1260/99 
in  ordine  ai  sistemi  di  gestione  e  controllo  dei  contributi  concessi  nell’ambito  dei  fondi 
strutturali;

VISTO  il  Quadro  Comunitario  di  Sostegno  per  le  Regioni  Italiane  dell’obiettivo  1  (2000-2006), 
approvato  dalla  Commissione  U.E.  con  decisione  C/2000  n.2050  dell’1.08.2000  e 
riprogrammato in sede di comitato di sorveglianza nelle riunioni del 31.03.04 e del 20.07.04;

VISTO  il Programma Operativo Regionale 2000/2006 per la Sicilia n.1999.IT.16.PO.011, approvato in  
  data 08.08.2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2346 e s.m. e i. ;

VISTO  il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006, ed in particolare la scheda 
tecnica della Misura 6.03;

VISTO  l’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione relativo al trasporto marittimo, sottoscritto in 
data 05.11.2001 e le successive modifiche ed integrazioni, con il quale, al fine di realizzare il 
potenziamento  delle  infrastrutture  portuali  nella  Regione  Siciliana,  è  stato  individuato  un 
programma di interventi da realizzare nella Regione medesima;

VISTO il  D.C.D. n.248 del  31/01/2002,  reg.to  alla  Corte  dei  Conti  il  14.03.02,  reg.  1,  fg.  2,  ed il  
successivo D.A. n.2246 del 31/12/2002, reg.to alla Corte dei Conti il 10.02.2003, reg. 1, fg.18, 
con i quali è stato approvato e rettificato l’elenco degli interventi da inserire nel Programma 
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Operativo Regionale 2000/2006 nella misura 6.03;

VISTO  il D.D.G. n.570 del 09/04/2004,  reg.to alla Corte dei Conti il 21/06/2004, reg. 1, fg. 13 da cui  
risulta  individuato,  nell'ambito  degli  interventi  da  realizzare  per  l'arcipelago  eoliano, 
l'intervento denominato: “Comune di Lipari (Me) – Isola di Alicudi- Lavori di prolungamento 
del molo e livellamento dei fondali” dell’importo a valere sul P.O.R. di €.700.000,00 ;

CONSIDERATO che con nota n.386 dell' 11.02.2004 è stata affidata al Sindaco del Comune di Lipari la 
funzione di Soggetto Attuatore dell'intervento come sopra individuato;

CONSIDERATO  che, ai fini della redazione del progetto esecutivo, si è proceduto preliminarmente 
all'esecuzione di indagini e studi specialistici;     

VISTO  il D.D.G. n.1381 del 24/10/2006, reg.to alla Corte dei Conti 29/11/2006, reg.1, fg.78, con il  
quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai sopra citati lavori di 
prolungamento del molo e livellamento dei fondali nell'isola di Alicudi del Comune di Lipari 
(Me), redatto in data 30.06.2006 dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo dell'importo 
di €.652.000,00 di cui €.549.525,79 per lavori a base d'asta, €.16.995,64 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso ed €.85.478,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RILEVATO che al finanziamento dell'intervento sopra indicato, a parziale modifica di quanto previsto 
con il D.D.G. n.1381 del 24.10.2006, si potrà provvedere ricorrendo alle Risorse Liberate della 
Misura 6.03 del POR Sicilia 2000-2006, essendo stata interamente certificata la somma pari alla 
disponibilità finanziaria della misura 6.03 risultante a seguito delle riprogrammazioni effettuate;

VISTO  il D.D.G. n.793 del 04/06/2007, reg.to alla Corte dei Conti l' 1.08.2007, reg.1, fg.71, con il 
quale, a seguito di aggiudicazione definitiva dei predetti lavori alla ditta Codra Mediterranea srl 
di Pignola (PZ), è stato assunto l'impegno della somma di €. 612.494,59 sul Capitolo 672124, di 
cui €.510.020,38 per  lavori  al  netto del  ribasso d'asta  del 7,189%, €.16.995,64 per oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso ed €.85.478,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione 
(al netto di €.48.000,00 per l'esecuzione di studi ed indagini propedeutiche già impegnate con 
D.D.G. n.1625 del 19.10.2005, reg.to alla Corte dei Conti il 05.12.2005, reg.1, fg.52 sul Cap. 
672087);

VISTO  il D.D.G. n.1675 del 06.08.2008, reg.to alla Corte dei Conti il 24.09.2008, reg.1, fg.92, con il  
quale si è preso atto del quadro economico rielaborato con la Perizia di Variante delle somme a 
disposizione  n.666  dell'  1.02.2008  relativa  ai  predetti  lavori  di  prolungamento  del  molo  e 
livellamento  dei  fondali  nell'isola  di  Alicudi  (Me)  dell'importo  di  €.612.494,59  di  cui 
€.510.020,38 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,189%, €.16.995,64 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso ed €.85.478,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che  con  Determina  n.14  del  28.01.2010  il  Comune  di  Lipari  procedeva  alla 
risoluzione  contrattuale  con  la  ditta  Codra  Mediterranea  srl,  affidando  i  lavori  alla  ditta 
Ecocostruzioni srl di Patti (ME), seconda classificata in sede di gara con il ribasso del 7,220%;

VISTO il D.C.S. n.1266 del 23.04.2012, reg.to alla Corte dei Conti il 27.06.2012, reg.1, fg.49 con il  
quale si è preso atto del contenuto della Perizia di Variante e Suppletiva n.85 del 14.12.2010 
redatta dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo, approvata in linea tecnica dal RUP ed 
il  linea  amministrativa  con  Determina  sindacale  n.3  dell'8.02.2012  relativa  ai  lavori  di 
prolungamento  del  molo  e  livellamento  dei  fondali  nell'isola  di  Alicudi  (ME),  dell'importo 
complessivo rettificato in €.612.324,24, di cui €. 535.347,56 per lavori al netto del ribasso d'asta 
del  7,220%,  €.17.845,58 per  oneri  di  sicurezza  non soggetti  a  ribasso  ed  €.  59.131,10 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale  n.28 del 27.05.2015, il Comune di Lipari ha 
risolto il contratto d'appalto n.10 di rep. del 26.04.2010 reg,to a Lipari il 12.05.2010 al n.353-
serie 1, stipulato con l'impresa Ecocostruzioni srl con sede in Patti (Me) ai sensi dell'art.136 del 
D. Lgs n.163/2006 per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nella conduzione 
dei lavori;

CONSIDERATO ,altresì, che sulla scorta della sopra citata Delibera comunale n.28 del 27.05.2015 il 
Comune di  Lipari  provvederà  al  recupero delle  somme in danno dell'impresa  inadempiente 
mediante escussione della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali  a 
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mezzo di  polizza  fidejussoria  n.110693 emessa da “Elba assicurazioni S.p.A.” - agenzia T&T-

Palermo in data 12.02.2010, nonché alla quantificazione degli ulteriori eventuali oneri derivanti 
dalla  maggiore  spesa  sostenuta  per  affidare  ad  altra  impresa  i  lavori  e  per  la  mancata 
realizzazione dell'opera;

VISTA  la Perizia di  Variante suppletiva n.25 del 31.08.2015, redatta ai  fini  dell'aggiornamento dei 
prezzi  dal  Provveditorato  per  le  OO.PP.  Sicilia-Calabria  ai  sensi  del  D.P.R.  n.207/2010  e 
secondo  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.163/2006  e  s.m.i.  ,dell'importo  complessivo  di  €. 
686.317,24 di cui al seguente quadro economico:

A)  LAVORI AL LORDO                                                       €.  624.681,64
       A dedurre oneri di sicurezza                                           €.    18.740,44             

      A dedurre costo manodopera                                          €.  164.452,35           
                Sommano per lavori soggetti a ribasso d'asta    €.  441.488,85
    

B)  SOMME A DISPOSIZIONE
      DELL'AMMINISTRAZIONE   

         -  Incentivo per progettazione                  €.   11.330,43
                    -  Spese missioni, funzionamento ufficio D.L.
          assicurazione dipendenti
           (Art.92, c.7 bis, D.L.163/2006 e art.16, c.7
                        D.P.R. 207/2010)  €.   11.726,76

      -  Spese pubblicità gara  €.     5.000,00
       -  Contributo ANAC  €.        375,00

      -  Prospezioni archeologiche                           €.   11.203,41
      -  Collaudi ed accertamenti di laboratorio
          (Art.16, c.11, D.P.R. 207/2010)                                    €.     7.000,00

        -  Supporto tecnico al RUP              €.   15.000,00
           Tot. Somme a disposizione    €.   61.635,60             €.    61.635,60 

              IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA                         €.  686.317,24

CONSIDERATO che con Determina n.01/14 del 14.01.2014 del Comune di Lipari è stato nominato R.U.P. 
dei lavori in argomento il geom. Carmelo Antonino Meduri in sostituzione dell'arch. Biagio De 
Vita;  

VISTO  il  parere  tecnico  favorevole  rilasciato  dal  R.U.P.  Geom.  Carmelo  Antonino  Meduri  in  data 
16.10.2015 sulla perizia di variante e suppletiva finalizzata all'aggiornamento dei prezzi secondo il 
quadro economico sopra riportato dell'importo complessivo di €. 686.317,24 ;    

VISTA  la Determina n.4 del 21.10.2015 con la quale il  Comune di Lipari,  nella qualità di  Soggetto 
Attuatore,  ha  approvato  l'aggiornamento  prezzi  di  cui  alla  sopracitata  perizia  di  variante  e 
suppletiva dell'importo complessivo di €. 686.317,24 ;

TENUTO CONTO  che per l'opera in oggetto è stato assegnato il  seguente codice unico di progetto: 
H61H06000130000 ;

CONSIDERATO che a seguito di gara esperita dal Comune di Lipari, nella su esposta qualità di Soggetto 
Attuatore, nonché di Stazione Appaltante per i lavori di che trattasi, giusta verbale di gara del 
10.11.2015, è risultata aggiudicataria l' impresa “Dicearco Costruzioni srl” di Messina;

CONSIDERATO  che con Determina n.3 del 12.1.2016 il Capo Area LL.PP. del Comune di Lipari ha 
approvato le  risultanze di  gara,  avente  C.I.G. n.  6441465114,  aggiudicando definitivamente i 
lavori di “Prolungamento del molo e livellamento dei fondali nell'Isola di Alicudi (Me)” - C.U.P. 
H61H06000130000 - all'Impresa “Dicearco Costruzioni srl” di Messina – P. IVA 02904820860 per 
l'importo complessivo di €.566.172,01 di cui €. 382.979,22 per lavori al netto del ribasso d'asta del 
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13,2528% offerto in sede di gara, €.18.740,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed 
€.164.452,35 per costi manodopera  non soggetti a ribasso;

VISTO  il Contratto n.01 di Rep. del 18.02.2016, registrato a Lipari (Me) il 22.02.2016 al vol.1-Serie 1 con 
il quale sono stati appaltati i lavori di prolungamento del molo e livellamento dei fondali nell'Isola 
di Alicudi  (Me);  

VISTA  la  Delibera  n.67  del  15.09.2016  con  la  quale  la  Giunta  Comunale  di  Lipari,  a  seguito 
dell'aggiudicazione  dei  lavori  all'impresa  “Dicearco  Costruzioni  srl”,  ha  approvato  il  quadro 
economico  post-gara  dell'importo  complessivo  di  €.  627.807,61,  provvedendo  ad  integrare  la 
somma pari ad €.73.993,00 quale maggior onere risultante dall'adeguamento dei prezzi, mediante 
escussione della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali  a mezzo di 
polizza fidejussoria n.110693 emessa da “Elba assicurazioni S.p.A.” - agenzia T&T- Palermo in 
data  12.02.2010 e,  fino alla  concorrenza del  citato  ammontare di  €..73.993,00 ,con copertura 
finanziaria a carico del Bilancio Comunale, secondo il seguente quadro economico:

 QUADRO ECONOMICO POST-GARA  

A)  LAVORI AL LORDO                            €.  624.681,64  
       A dedurre oneri di sicurezza                                           €.    18.740,44             

      A dedurre costo manodopera                                          €.  164.452,35           
                Sommano per lavori soggetti a ribasso d'asta    €.  441.488,85

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 13,2528%                          €. 566.172,01
    (Contratto n.01/Rep. del 18.02.2016)
 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE
      DELL'AMMINISTRAZIONE   

         -  Incentivo per progettazione                      €.   11.330,43
                    -  Spese missioni, funzionamento ufficio D.L.
          assicurazione dipendenti
           (Art.92, c.7 bis, D.L.163/2006 e art.16, c.7
                        D.P.R. 207/2010)       €.   11.726,76

      -  Spese pubblicità gara       €.     5.000,00
       -  Contributo ANAC         €.        375,00

      -  Prospezioni archeologiche                                €.   11.203,41
      -  Collaudi ed accertamenti di laboratorio
          (Art.16, c.11, D.P.R. 207/2010)                                      €.     7.000,00

        -  Supporto tecnico al RUP                       €.     15.000,00
Tot. Somme a disposizione   €.   61.635,60             €.    61.635,60  

   IMPORTO COMPLESSIVO                          €.  627.807,61

ACCERTATO che alla copertura finanziaria necessaria all'esecuzione dell'opera, si farà fronte per come di 
seguito riportato:

con FINANZIAMENTO REGIONALE                                                
- sull'impegno n.7/2007-Cap.672124- D.D.G. n.793 del 04.06.2007                       €.   542.501,38 
- sull'impegno n.2/2017-Cap.672124- da riaccertamento ordinario 31.12.2015           €.     11.313,23

con FINANZIAMENTO COMUNALE                                                
- Delibera G.C. n.67 del 15.09.2016                                                                                €.    73.993,00  

        Sommano                                     €. 
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627.807,61

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del suddetto quadro economico post-gara;
DATO ATTO  che è  stata  già  spesa la  somma di  €.  14.554,29, prevista  fra  le  somme a disposizione 

dell'Amministrazione, sulla disponibilità dell'impegno n.7/2007 - Cap. 672124;   
RITENUTO, altresì, di dover procedere alla riduzione dell'impegno n.7/2007 derivante dal D.D.G. n.793 

del   04.06.2007, sul Capitolo 672124 per l'importo di €. 58.679,98;
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, è 
approvato il quadro economico post-gara dell'importo complessivo di €. 627.807,61 di cui alla 
Deliberazione n.67 del 15.09.2016 della Giunta Comunale di Lipari, relativo alla realizzazione 
dei  lavori  di  “Prolungamento  del  molo  e  livellamento  dei  fondali  nell'isola  di  Alicudi  del 
Comune di Lipari (ME).

ART.  2) – Alla spesa di €. 627.807,61 si farà fronte:
                    - per quanto ad €.542.501,38 con l'impegno n.7 sul Capitolo 672124 di cui al D.D.G. n.793 del 

04/06/2007 - esercizio 2007,  del bilancio della Regione Siciliana;
                    - per quanto ad €.11.313,23 con l'impegno n.2/2017 sul Capitolo 672124, derivante da 

riaccertamento ordinario del 31.12.2015;
                    - per quanto ad €.73.993,00 con fondi a carico del bilancio del Comune di Lipari, giusta 

Delibera di Giunta Comunale n.67 del 15.09.2016 .
ART.  3) –  L'impegno 7 sul Capitolo di bilancio 672124 relativo all'anno 2007, assunto con D.D.G. n.793 

del 04.06.2007, registrato alla Corte dei Conti in data 01.08.2007, Reg.1- Fg.71, è ridotto di 
€.58.679,98 e, pertanto, viene accertata una economia di perenzione dello stesso importo da 
portare in detrazione dal conto del patrimonio della Regione Siciliana Cap.672124, es.2016.

ART.  4) –  Il  presente decreto sostituisce il D.D.G. n.2392 del 05.10.2016 annullato per effetto del rilievo 
n.426  del  24.10.2016  da  parte  della  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato  regionale  delle 
Infrastrutture e della Mobilità; lo stesso sarà trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte 
dei Conti per la Regione Siciliana per il tramite della competente Ragioneria Centrale per 
l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, nonché pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana.

Palermo, lì  11 NOV 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
           (Arch. Carmelo Ricciardo)

       Firmato                                IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                              (Dott. Fulvio Bellomo)
                                                                                                                                           Firmato
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