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                                                 IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le LL.RR. 12/04/1952, n. 12, 10/07/1953, n. 38 e 23/10/1964, n. 24 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
Visto il  D.  L.vo  Presidenziale  12/07/52,  n.  11  che  approva  le  norme  integrative  e  di 

attuazione della L.R. 12/04/1952, n. 12;
Vista la L.R. 29/12/1962, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.A. LL.PP. del 05/07/2007, n. 74 riguardante le determinazioni dei limiti di costo 

per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e relative disposizioni; 
Visto il D.Leg.vo  23/06/2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.;
Vista la  legge  regionale  12  luglio  2011,  n.  12  concernente  il  recepimento  del  decreto 

legislativo 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 
05/10/2010, n. 207  e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista         la L.R. 17 marzo 2016, n. 4 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione 
          per  l'anno finanziario 2016;

Visto           il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
Visto il  D.D.G.  n.  967/9°  del  19/07/2004,  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  per 

l'Assessorato  Regionale  dei  LL.PP.  il  28/07/2004  al  n.  464,  con il  quale  è  stato 
approvato, ai sensi della L.R. n.12/52, il progetto dell’importo complessivo di Euro 
1.380.474,94 per la costruzione di n. 14 alloggi popolari nel comune di San Michele 
di  Ganzaria (CT) ed è stato concesso al  medesimo comune un contributo annuo 
costante  per  20  anni  nella  misura  di  €  87.585,20  determinato  in  dipendenza  del 
saggio  di  interesse  pari  al  4,75%  sull’importo  di  €  1.380.474,94,  con  riserva  di 
determinare il contributo definitivo in base al tasso vigente alla data di concessione 
del  mutuo,  mentre  la  quota  annua  a  carico  del  Comune  è  stata  stabilita  in  € 
20.707,12, pari all’1,50% della medesima spesa di € 1.380.474,94 (cap. 672401 - 
scheda n. 557);

Vista         la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05/05/2009 relativa ai: “Lavori di  
realizzazione  dei  14  alloggi  popolari  in  San  Michele  di  Ganzaria  –  Rescissione 
contrattuale in danno nei confronti  della Ditta GSM General Contractors S.r.l.  con 
incameramento  della  Polizza  Fideiussoria  n.  55278044  del  25/07/05 della  Liguria 
Assicurazioni”; 

Vista la Determina del Responsabile Area UTC  n. 54 del 19/08/2013 con la quale sono 
stati  approvati  il  Collaudo  Tecnico  Amministrativo  e  gli  Atti  di  Contabilità  Finale, 
relativi  ai  lavori  eseguiti  fino  alla  data  di  rescissione  del  contratto  in  danno 
dell'impresa aggiudicataria; 

Visto il D.R.S. n. 979  del 14/05/2014, con il quale il contributo annuo, concesso al comune 
di San Michele di Ganzaria per l'ammortamento del mutuo con la Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. di Roma, è stato determinato definitivamente in € 78.888,98; 

Vista la nota di prot. gen. n. 1553 del 06/03/2016 con la quale il Comune ha comunicato 
che le somme necessarie al completamento dell'opera ammontano ad € 758.817,17 



ed ha chiesto di  poter utilizzare la somma disponibile pari ad € 481.182,83 per il  
completamento di uno stralcio funzionale; 

Viste le Delibere di Giunta Comunale n. 6 e n. 7 del 04/02/2016 con le quali sono approvati 
il progetto esecutivo di “Completamento edifici A e B”, dell'importo di € 1.240.000,00, 
ed il  progetto esecutivo di  “1° Stralcio esecutivo (Edificio B – senza sistemazione 
esterna)” dell'importo di € 505.000,00;                          

Visto           il progetto esecutivo “1° Stralcio esecutivo (Edificio B – senza sistemazione esterna)”, 
        redatto dal dott. ing. Sergio Anfuso per l’importo complessivo di € 505.000,00, di cui 
         €  407.422,85 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 97.577,15 per somme 
          a disposizione dell'amministrazione, così suddiviso:

                                     QUADRO ECONOMICO PROGETTO 1° STRALCIO

A) Importo totale lavori completamento al lordo                                                    €  397.438,59
B) Oneri della sicurezza                                                                                         €     9.984,26
    Totale Lavori 1° Stralcio compreso oneri sicurezza                                     € 407.422,85

C) Fondo a disposizione dell’Amministrazione   
 per IVA 10% su lavori                                                                            €  40.742,29
 per spese tecniche e generali                                                                €  39.138,14
 per il R.U.P. + UTC                                                                                €    8.148,45
 per imprevisti                                                                                          €   7.548,27 
 spese pubblicazione bando                                                                    €   2.000,00  

    Totale somme a disposizione                                                                               €  97.577,15
    TOTALE PROGETTO 1° STRALCIO                                                                 € 505.000,00

Visto il Verbale di verifica del progetto esecutivo di cui trattasi, redatto dal R.U.P. dott. Ing. 
Signorino Naso con esito favorevole in data 01/07/2015 – prot. UTC n. 2036, ai sensi 
dell'art.  5  –  comma  3  –  della  L.R.  12/07/2011,  n.  12  e  del  D.P.R.  n.  163  del 
12/04/2006 e degli artt. Da 25 a 32 e artt. 45-52, 53,54 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207; 

Visto il Parere in linea tecnica e validazione tecnico del R.U.P. che con parere positivo in 
data  07/09/2015  –  prot.  UTC  n.  2441,  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  in 
argomento, ai sensi degli artt. 45-52, 53,54,55 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207;  

Considerato  che  la  somma  disponibile  giacente  presso  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.A. 
ammonta  ad  €  481.182,83,  la  differenza  pari  ad  €  23.817,17  (€  505.000,00  -  € 
481.182,83) sarà coperta con fondi comunali;

Vista la Delibera di Giunta n. 43 del 04/08/2016 del comune di San Michele di Ganzaria 
con  la  quale  è  individuato  il  capitolo  di  spesa  per  incremento  somme,  al  fine  di 
impegnare  la  somma  di  Euro  23.817,17  occorrente  per  dare  totale  copertura 
finanziaria  al  progetto  esecutivo  “1°  Stralcio  esecutivo  (Edificio  B  –  senza 
sistemazione esterna)” ; 

Vista la Determinazione n. 57 del 09/08/2016 del Responsabile Area UTC con la quale è 
stato assunto l'impegno di spesa della sopraccitata somma di € 23.817,17; 

Ritenuto pertanto, di dovere procedere alla presa d'atto del suddetto progetto esecutivo ed al 
mantenimento del contributo regionale concesso, ai sensi della L.R. n.12/52, con i 
D.D.G. n. 967/9° del 19/07/2004 e D.R.S. n. 979  del 14/05/2014 per la realizzazione 
di n. 14 alloggi popolari;

Ai sensi         della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

                                                               DECRETA                 

Art. 1)  Per i  motivi  in premessa indicati, si prende atto del progetto esecutivo “1° Stralcio 
esecutivo  (Edificio  B  –  senza sistemazione  esterna)”  per  l’importo  complessivo  di 
Euro  505.000,00, suddiviso come sopra specificato, ai sensi della  L.R. n. 12/52.



Art. 2) Ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. n. 12/52 il  Comune di San Michele di Ganzaria 
provvederà all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori.
Le procedure per l’appalto dovranno concludersi nel termine di centoventi giorni dalla 
notifica  del  presente  decreto.  Il  Comune  medesimo  dovrà  dare  immediata 
comunicazione  a  questo  Assessorato  della  consegna  e  dell’inizio  dei  lavori  che 
dovranno essere ultimati entro il  termine di 425 giorni  naturali  e consecutivi,  come 
stabilito dall’art. 10 dello schema di contratto allegato al capitolato speciale d’appalto.

Art. 3)  Resta confermato il contributo annuo, pari ad € 78.888,98, concesso con i D.D.G. n. 
967/9° del 19/07/2004 e D.R.S. n. 979 del 14/05/2014, per l'ammortamento del mutuo 
con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma. Le erogazioni in conto del suddetto 
mutuo non potranno essere disposte finché non si perviene alla consegna dei lavori.

Art. 4)  La maggiore spesa di € 23.817,17 ed ogni ulteriore onere, non compreso nel quadro 
economico, a qualsiasi titolo necessario per il completamento dell’intervento, sarà a 
carico del bilancio comunale di San Michele di Ganzaria.

Art. 5)       Ad  avvenuto  recupero  della  somma  derivante  dalla  riscossione  della  Polizza 
Fideiussoria n. 55278044 del 25.7.05 della Liguria Assicurazioni, il Comune di San 
Michele di Ganzaria dovrà darne immediata comunicazione a questo Assessorato per 
le determinazioni di competenza.

Art. 6)  Sono confermati gli artt. 3 e 6 del  D.D.G. n. 967/9° del 19/07/2004.

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  nel  sito  internet  di  questo  Dipartimento  e  trasmesso  alla 
Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  per  il  visto  di 
competenza.

Palermo, lì  27 OTT 2016

                                                                                                           
                                Il Dirigente del Servizio 5° 

                                  F.to  arch. Nicola Trentacosti                      IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                   F.to   dott. Fulvio Bellomo

 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                       


	IL DIRIGENTE GENERALE
	DECRETA

