
D.D.G. n. 589

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti

 Servizio 8
 Infrastrutture Marittime e Portuali

SR 17/25

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 di approvazione del Bilancio della Regione per        

l'esercizio finanziario 2016;
  VISTO il  verbale  di  urgenza  del  12.11.2015,  con  il  quale  l’Ufficio  del  Genio  Civile  di 

Siracusa  dichiara che per l'esecuzione dei lavori  di messa in sicurezza del porto 
Rifugio  di  Santa  Panagia  ricorrono  gli  estremi  di  urgenza  di  cui  all'art.  175  del 
Regolamento  D.P.R.  n° 207/2010;

VISTA la  nota  n°  61367 del  9/12/2015  con la  quale  questo  Dipartimento,  a  seguito  del 
verbale di urgenza sopra citato, ha autorizzato l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa 
a redigere la perizia di urgenza relativa ai lavori in argomento;

VISTA la nota n° 120814 del 21/12/2015 con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa 
ha  trasmesso  la  perizia  relativa  ai  lavori  urgenti  di  messa  in  sicurezza  del  porto 
Rifugio  di  Santa  Panagia  per  la  demolizione  dell’attracco  n.  6  nel  comune  di 
Siracusa;

VISTA la  perizia  redatta  in  data  21/12/2015  dall'Ufficio  del  Genio  Civile  di  Siracusa, 
dell'importo totale di € 80.000,00 di cui € 44.748,55 per lavori a base d'asta, oltre € 
1.035,00 per oneri di sicurezza (non soggetti al ribasso d’asta), per complessivi € 
45.783,55  ed  €  34.216,45  per  somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  così 
distinte:
€   10.072,38 per IVA al 22% 
€.  20.000,00 per conferimento a discarica
€.       915,67 per incentivi di progettazione 2% - art. 92 c. 5 D. Lgs 163/2006
€.       250,00 per spese strumentali 
€.       200,00 per spese trasferta
€.         30,00 per contributo ANAC
€.    2.748,40 per imprevisti 

                       per l'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza e demolizione dell’attracco n. 
6 nel porto Rifugio di Santa Panagia nel comune di Siracusa;

VISTO il  parere di validazione del 21/12/2015 espresso su detta perizia dall’ Ing. Natale 
Zuccarello dell'Ufficio del  Genio Civile di  Siracusa 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. Ing. Natale Zuccarello;
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 VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 21 dicembre 2015 con il quale vengono 
acquisiti, per la perizia in argomento, i pareri necessari per la realizzazione dei lavori 
suddetti;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione della perizia di cui sopra e prenotare l’impegno 
finanziario per  i  lavori  nelle  more  dell’appalto dei  medesimi che dovrà avvenire 
entro il corrente esercizio finanziario per permettere il perfezionamento dell’impegno 
ai sensi dell’art.11 della L.R. n.47/77 e s.m.i.

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

DECRETA

ART.  1) E’ approvata la perizia dei lavori di cui sopra dell’importo complessivo di €. 80.000,00 di 
cui in narrativa. All’esecuzione dei lavori provvederà l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa 
ai sensi della normativa vigente.

ART. 2)   Al fine della esecuzione dell’opera è prenotata la somma di € 80.000,00 sul capitolo 672008 del 
     Bilancio della Regione Siciliana esercizio in corso; 

        ART. 3)  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 7 APR 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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