
D.D.G. n.1024

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 9 – Infrastrutture viarie -Sicurezza stradale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il 

Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  Governo e  dell'Amministrazione  della 
Regione Siciliana;

VISTA la  Legge  n.  241  del  7.08.1990  recante  “Nuove  norme in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 30.04.1991 n. 10 e s.m.e i.;
VISTA la  Legge  14.01.1994,  n.  20  recante  “Disposizioni  in  materia  di  giurisdizione  e  

controllo della Corte dei Conti” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lvo. 18.06.1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della  

Regione Siciliana recanti  integrazioni  e  modifiche  al  decreto legislativo 6.05.1948,  
n.655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della  
Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della 
Regione”;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma 1, con il 
quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 recante il “Regolamento di attuazione del Titolo II della 
Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  all’art.  49,  comma 1,  della  Legge Regionale  del  7 
maggio 2015, n. 9.  Modifiche del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 27.06.2019, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della 
Legge Regionale del 16.12.2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali di cui all’art. 13, comma 3, della Legge Regionale del 17.03.2016, 
n. 3. Modifica del D.P.R.S. 18.01.2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTA la  legge  regionale  5.04.2011,  n.  5  recante  “Disposizioni  per  la  trasparenza,  la  

semplificazione,  l'efficienza,  l'informatizzazione  e  l'agevolazione  delle  iniziative  
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata  
di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione  
regionale” e s.m. e i.;

VISTA la  legge  regionale  8  luglio  1977,  n.  47  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, 
riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
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VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere 
dal  1  gennaio  2015,  la  Regione  Siciliana,  applica  le  disposizioni  del  sopra  citato 
decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto 
previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo  2  della  legge  regionale  n.  32/2015  con  il  quale   viene  stabilito  che  “In 
applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.  118 e  successive modifiche ed integrazioni  e  fino all'emanazione delle  norme di 
attuazione  dello  Statuto  regionale  richiamate dall'articolo  11,  comma 1,  della  legge 
regionale  13  gennaio  2015,  n.  3,  continuano  ad  applicarsi  all'Amministrazione 
regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge 
regionale n. 3/2015”;

VISTO il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della 
Regione  Siciliana  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili,  dei  conti 
giudiziali e e dei controlli”;

VISTA la Legge 15 aprile 2021, n.  10 –concernente “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per il triennio 2021 –2023”;

VISTO il  D.D.G.  n.  1965  del  06.08.2019,  con  il  quale  è  stato  conferito  all’Arch.  Enrico 
Gugliotta  l’incarico  di  Dirigente  del  Servizio  9  –  Infrastrutture  Viarie  –  Sicurezza 
Stradale;

VISTO il D.P.Reg. n. 2759 del 18.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera n. 251 del 
14.06.2020,  è  stato  conferito  a  decorrere  dal  16.06.2020  al  Dott.  Fulvio  Bellomo 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e 
Trasporti;

VISTO l'art. 68, comma 5, della L.R. 21 agosto 2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 
6, della L.R. 07 maggio 2015. n. 9 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per 
esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana di tutti  i  decreti  dirigenziali entro il 
termine perentorio di sette giorni e dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;

VISTO il  Decreto  Legislativo  14.03.2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;

VISTA la L.R. n. 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città 
Metropolitane;

VISTA la L.R. n. 15 del 4 agosto 2015 concernente disposizioni in materia di Liberi Consorzi 
Comunali e Città Metropolitane e s.m. e i.;

VISTA la legge regionale 18 aprile 2018, n. 7 “Norme transitorie in materia di elezione dei liberi 
consorzi comunali e delle città metropolitane e proroga commissariamento;

VISTA       la Circolare n.19 emessa con prot. 33838 del 11 luglio 2016 dal Dipartimento regionale 
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la Circolare n.3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e 
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la Circolare n.11 del 25.05.2018 emanata dal Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - 
Ragioneria Generale della Regione "Articolo 21 della legge regionale 8.05.2018, n.8 - 
Abrogazione della Tesoreria Unica Regionale (T.U.R.)";

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2014 - 2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione 
ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della Legge n. 190/2014”;

VISTA la  delibera  n.  26/2016  del  10  agosto  2016  del  Comitato  Interministeriale  per  la 
Programmazione Economica - Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano per il 
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Mezzogiorno.  Assegnazione  risorse,  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016;

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 
tra il  Presidente del Consiglio dei Ministri  ed il  Presidente della Regione Siciliana, 
riguardante  l’attuazione  degli  interventi  prioritari  e  l’individuazione  delle  aree 
d’intervento  strategiche  per  il  territorio  al  fine  di  realizzare  un  percorso  unitario 
d’intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo 
ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione 
del  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana  –  Attuazione  degli  interventi  ed 
individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati 
“A”  e  “B”  nei  quali  vengono  riportati  dettagliatamente  gli  interventi  strategici, 
l’importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017 "Patto per lo sviluppo 
della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel 
documento  allegato  "B"  alla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  301  del  10 
settembre 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 "Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 20 del 18.01.2017 - Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del 
Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento “Allegato B” 
alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica";

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  3  del  3  gennaio  2019  di  approvazione 
dell'Aggiornamento  dell'Elenco  degli  Interventi  contenuti  nell'Allegato  “B”  -  Parte 
prima  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  301  del  10  settembre  2016, 
concernente  “Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana  –  Attuazione  degli 
interventi  ed  individuazione  delle  aree  d’intervento  strategiche  per  il  territorio  – 
Approvazione”,  proposto dalla  Ragioneria  generale  della  Regione  con nota  prot.  n. 
67393 del 27 dicembre 2018;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  81  del  23  febbraio  2021  “Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 –Descrizione delle funzioni e delle procedure in  
atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (SiGeCo). Versione  
Gennaio 2021- Apprezzamento”, con la quale la Giunta apprezza il documento SiGeCo 
ed autorizza il Dipartimento regionale della Programmazione a provvedere, in qualità 
di Autorità di coordinamento dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014/2020, 
ad apportare sul documento gli eventuali aggiornamenti necessari;

VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 154 del 15 febbraio 2017, 
con il quale sono state apportate le modifiche al bilancio della regione, per l'esercizio 
finanziario 2017, mediante l'istituzione di vari capitoli in entrata;

CONSIDERATO che con il citato D.R.G. n. 154/2017 è stato, tra l’altro, istituito nel Bilancio della 
Regione Siciliana - Amministrazione 8 – Rubrica 2 – Titolo 4, il capitolo di entrata 
7476 “Assegnazioni  dello  Stato  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di  
riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria;

VISTO il D.D.G. n. 1263 del 19.06.2017, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 22.06.2017, al n. 798, Acc. 371, 
con il quale per la realizzazione dell'intervento “Lavori di manutenzione straordinaria  
e messa in sicurezza della S.P. 203 bis”, identificato con il CUP: I97H17000190001 – 
Cod. Caronte SI 1 17349 da parte del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, è 
stata  accertata  sul  capitolo  di  entrata  7476 “Assegnazioni  dello  Stato  per  la  
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione  
2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della  
rete  viaria  secondaria del  Bilancio  della  Regione,  –  codice  finanziario 
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E.4.02.01.01.001 – la  somma complessiva di  €  1.040.000,00 di  cui  €  4.000.00 per 
l'anno 2017, ed € 1.036.000,00 per l'anno 2018;

VISTO il D.D.G. n. 1944 del 11.09.2017, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 20.09.2017, al n. 1, scheda 1, con 
il  quale  è  stato finanziato  l'intervento dei  “Lavori  di  manutenzione straordinaria  e  
messa in sicurezza della S.P. 203 bis”,  identificato con il CUP: I97H17000190001 – 
Cod. Caronte SI 1 17349 ed assunto sul capitolo 672468 del bilancio della Regione 
Siciliana, codice finanziario U.2.03.01.02.002, l'impegno di spesa di € 1.040.000,00 le 
cui somme sono state imputate per € 4.000.00 per l'esercizio finanziario 2017, ed € 
1.036.000,00 per l'esercizio finanziario 2018, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI
     Importo lavori a misura soggetto a ribasso d'asta €  826.084,00
     costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €     3.916,00

                                       Sommano €  830.000,00      €    830.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
              Imprevisti  €     5.800,00

        I.V.A. 22%  € 182.600,00
  Incentivo e spese di progettazione €   16.600,00
  Spese di pubblicaz. bando di gara - Contributo ANAC €     4.000,00
  Polizze assicurative per progettista e verificatore €     1.000,00
                                                                Sommano €  210.000,00     €    210.000,00

                                Importo complessivo del progetto      € 1.040.000,00

VISTO il D.D.G. n. 2417 del 25.09.2019, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 09.10.2019 al n. 42/2019, scheda 
n. 1, con il quale è stata disimpegnata la somma di € 410.678,93 dall'impegno assunto 
con D.D.G. n. 1944 del 11.09.2017, sul capitolo 672468 del Bilancio della Regione 
Siciliana,  da  imputare  sull'esercizio  finanziario  2019  (Impegno  42/2019)  con  il 
seguente quadro economico:

A) LAVORI
     Importo lavori al netto del ribasso d'asta €  495.974,22
     costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €     3.916,00

                                       Sommano €  499.890,22      €    499.890,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
              Imprevisti  €     5.800,00

        I.V.A. 22%  € 109.975,85
  Incentivi art. 113 D.L.vo 50/16 €   13.280,00
  Contributo ANAC €        375  ,00  
        Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €  129.430,85     €    129.430,85

                                Importo progetto al netto delle economie      €    629.321,07
        C) ECONOMIE
             - Ribasso d'asta  €  330.109,78

- I.V.A. su ribasso d'asta       €     72.624,15
                     - Ulteriori economie €       7.945,00  

                                                              Totale economie €   410.678,93      €    410.678,93  
                                                                                   Totale progetto                  € 1.040.000,00
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VISTO il  D.R.S. n. 3243 del 27.11.2019,  vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 16.12.2019 al n. 2265, scheda n. 
1,  con  il  quale  è  stata  liquidata  la  somma  di  €  164.441,01  in  favore  del  Libero 
Consorzio  Comunale  di  Caltanissetta,  relativa  al  pagamento  del  Certificato  n°1  (€ 
164.066,01) in uno al contributo ANAC (€ 375,00) inerente i “Lavori di manutenzione 
straordinaria  e  messa  in  sicurezza  della  S.P.  203 bis”,  già  impegnata  sul  capitolo 
672468  del  bilancio  della  Regione  Siciliana,  con  il  già  citato  D.D.G.  n.  1944 del 
11.09.2017, giusto impegno n. 42/2019, identificato con il CUP: I97H17000190001 – 
CIG: 74844950AA  – Codice Caronte SI 1 17349;

VISTO il  D.R.S. n. 1051 del 19.05.2020,  vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 25.05.2020 al n. 581, scheda n. 1, 
con il quale è stata liquidata la somma di € 437.634,03 in favore del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta, relativa al pagamento del Certificato n°2 inerente i lavori di 
che trattasi, già impegnata sul capitolo 672468 del bilancio della Regione Siciliana, con 
il già citato D.D.G. n. 1944 del 11.09.2017, giusto impegno n. 42/2019, identificato con 
il CUP: I97H17000190001 – CIG: 74844950AA  – Codice Caronte SI 1 17349;

VISTA la nota prot. n. 12264 del 11.09.2019, pervenuta con PEC ed acquisita al protocollo di 
questo Assessorato in pari data al n. 45581, con la quale il Libero Consorzio Comunale 
di Caltanissetta ha trasmesso la relazione di proposta per l'autorizzazione all'utilizzo di 
€ 87.678,17, necessari per il finanziamento della Perizia di Variante e Suppletiva dei 
lavori in oggetto indicati.

VISTA la nota prot. n. 53917 del 30.10.2019, con la quale questo Ufficio ha comunicato al 
Libero  Consorzio  Comunale  di  Caltanissetta,  che  poiché  i  lavori  eseguiti  non 
raggiungono il 90%, percentuale necessaria prevista dalla normativa vigente, questo 
Dipartimento non avrebbe potuto dare corso a tale richiesta;

VISTA la nota prot. n. 4046 del 27.03.2020, pervenuta con PEC ed acquisita al protocollo di 
questo Assessorato in data 30.03.2020 al n. 13762, con la quale il Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva dei “Lavori  
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n. 203 bis”, redatta in 
data 10.03.2020, ai sensi dell'art.  106, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e 
ss.mm.  e  ii.  del  costo  complessivo di  € 716.936,22 con un maggiore importo di  € 
87.615,15 che si possono prelevare dalle economie determinate con il D.D.G. n. 2417 
del 25.09.2019;

VISTA la nota prot. n. 10054 del 31.08.2020, pervenuta con PEC ed acquisita al protocollo di 
questo Assessorato in data 01.09.2020 al n. 37981 con la quale il Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta ha chiesto a questo Assessorato l'autorizzazione sulla Perizia 
di  Variante  e  Suppletiva  redatta  in  data  10.03.2020  e,  nel  contempo,  l'ulteriore 
finanziamento di € 87.615,15 attraverso l'utilizzo di una quota delle economie derivanti 
dal ribasso d'asta;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 477 del 29 ottobre 2020 di approvazione 
delle modifiche alla tabella B del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana – FSC 
2014/2020, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, 
Settori d'intervento: 'Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della 
rete  viaria  secondaria',  per  riprogrammazione economie derivanti  da ribassi  d'asta e 
finanziamento di perizie di variante suppletive, contenute nella tabella riportata nella 
nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della 
Regione prot. n. 61744 del 16 settembre 2020 e relativi atti, trasmessa dall'assessorato 
regionale dell'economia con nota pro. 4886 del 22 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. 54292 del 16.11.2020, con la quale questo Ufficio ha rappresentato che 
la Giunta Regionale con deliberazione della n. 477 del 29 ottobre 2020 ha approvato le 
modifiche  alla  tabella  B  del  Patto  per  lo  sviluppo  della  Regione  Siciliana  – 
FSC2014/2020, di  cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.  3 del 3 gennaio 
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2019,  Settori  d'intervento:  'Interventi  prioritari  di  riqualificazione  e 
rifunzionalizzazione  della  rete  viaria  secondaria',  per  riprogrammazione  economie 
derivanti da ribassi d'asta e finanziamento di perizie di variante suppletive, contenute 
nella tabella riportata nella nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – 
Ragioneria generale della Regione prot. n. 61744 del 16 settembre 2020 e relativi atti,  
trasmessa dall'assessorato regionale dell'economia con nota pro. 4886 del 22 settembre 
2020, nonchè ha invitato il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, a trasmettere 
la perizia di variante e suppletiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in  
sicurezza della S.P. n. 203 bis” munita di approvazioni (tecnica ed amministrativa);

VISTA la nota prot. n. 15498 del 24.12.2020, pervenuta con PEC ed acquisita al protocollo di 
questo Assessorato in pari data al n. 64969 con la quale il Libero Consorzio Comunale 
di Caltanissetta ha trasmesso la determina n. 919 del 23.12.2020 di presa d'atto della 
Perizia di Variante e Suppletiva, completa di tutti gli elaborati, dei lavori in argomento;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa  
in sicurezza della S.P. n. 203 bis”, redatta in data 10.03.2020, ai sensi dell'art. 106, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.e ii. del costo complessivo di  € 
716.936,22 con  un  maggiore  importo  di  €  87.615,15,  con  il  seguente  quadro 
economico:

A) LAVORI
     Importo lavori al lordo €  951.140,85
     Costo della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €     9.544,19

Importo lavori soggetto a ribasso € 941.596,66
Ribasso d'asta del 39,9608%           - € 376.269,56
Importo lavori al netto € 565.327,10

 Costo della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €     9.544,19
                                       Sommano €  574.871,29      €    574.871,29

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
              I.V.A. 22% sui lavori  € 126.471,68

  Incentivi art. 113 D.L.vo 50/16 (80%) €   15.218,25
  Contributo ANAC €        375  ,00  
        Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €  142.064,93     €    142.064,93

                                Importo della Perizia di variante Tecnica      €    716.936,22
        C) ECONOMIE     €    323.063,78  
                                                                                   Totale progetto                  € 1.040.000,00

VISTO il parere tecnico rilasciato in data prot. n. 16/05 del 10.03.2020 reso ai sensi dell'art. 5, 
comma 3 della L.R. 12/07/2011, n. 12, con il quale il RUP, esprime parere favorevole 
in  linea  tecnica  sulla  Perizia  di  Variante  e  Suppletiva  del  10.03.2020  dell'importo 
complessivo di  €  716.936,22 dei  “Lavori  di  manutenzione straordinaria e messa in  
sicurezza  della  S.P.  203  bis”,  già  impegnata  sul  capitolo  672468  del  bilancio  della 
Regione Siciliana,  con il già citato D.D.G. n. 1944 del 11.09.2017, giusto impegno n. 
42/2019, identificato con il CUP: I97H17000190001 –  CIG: 74844950AA  –  Codice 
Caronte SI 1 17349;;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 919 del 23.12.2020, con la quale il Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta ha preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva datata 
10.03.2020  e  redatta  in  conformità  dell'art.  106,  comma  2  lett.  b),  del  D.Lgs. 
50/2016del  costo  complessivo  di  €  716.936,22 con  un  maggiore  importo  di  € 
87.615,15, al progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in  
sicurezza della  S.P.  203 bis”,  già impegnata sul  capitolo 672468 del  bilancio della 
Regione Siciliana, con il già citato D.D.G. n. 1944 del 11.09.2017, giusto impegno n. 
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42/2019, identificato con il CUP: I97H17000190001 –  CIG: 74844950AA –  Codice 
Caronte SI 1 17349;

VISTO il D.D.G. n. 4621 del 30.12.2020, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 31.12.2020 al n. 2715, Acc. In 
entrata n. 1787, con il quale per la realizzazione del progetto “Lavori di manutenzione  
straordinaria  e  messa  in  sicurezza  della  S.P.  203  bis”,  identificato  con  il  CUP: 
I97H17000190001 –  CIG: 74844950AA  –  Codice Caronte SI 1 17349 da parte del 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, è accertata sul capitolo di entrata 7476, 
“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del  
Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  2014/2020  per  gli  interventi  prioritari  di  
riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria” del Bilancio della 
Regione – codice finanziario E.4.02.01.01.001, per annualità la somma complessiva di 
€ 87.615,15 per l'anno finanziario 2021;

VISTA la nota prot. n. 4081 del 27.01.2021 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al 
Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  l'iscrizione  in  bilancio  delle  somme  accertate  sul 
capitolo di entrata 7476 per € 87.615,15 per l'anno 2021;

VISTO il D.D. n. 277 del 03/05/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia –Dipartimento 
Regionale  Bilancio  e  Tesoro,  con  il  quale  è  stata  iscritta  sul  capitolo  672468  del 
bilancio  della  Regione  Siciliana la  somma  complessiva  di  €  87.615,15 a  valere 
sull'esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATO che il punto 3.6 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra 
l’altro, che nel caso di trasferimenti erogati a “rendicontazione” da soggetti che non 
adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l’entrata è imputata agli 
esercizi  cui l’ente  beneficiario prevede di impegnare la spesa cui  il  trasferimento è 
destinato  (sulla  base  del  cronoprogramma),  in  quanto  il  diritto  di  riscuotere  il 
contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento 
alla quale la rendicontazione è resa;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva datata 10.03.2020 
al progetto esecutivo “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della  
S.P.  203  bis”, CUP:  I97H17000190001  –  codice  Caronte  SI  1  17349,  del  costo 
complessivo di € 716.936,22 con un maggiore importo di € 87.615,15.

AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, si prende atto della 
Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data  10.03.2020 per la realizzazione dei  “Lavori di  
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n. 203 bis”,  CUP: I97H17000190001, 
da parte del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, – codice Caronte SI 1 17349,  del costo 
complessivo  di  €   716.936,22 con  un  maggiore  importo  di  €  87.615,15  secondo  il  quadro 
economico di seguito riportato:

A) LAVORI
     Importo lavori al lordo €  951.140,85
     Costo della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €     9.544,19

Importo lavori soggetto a ribasso € 941.596,66
Ribasso d'asta del 39,9608%           - € 376.269,56
Importo lavori al netto € 565.327,10

 Costo della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €     9.544,19
                                       Sommano €  574.871,29      €    574.871,29
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
              I.V.A. 22% sui lavori  € 126.471,68

  Incentivi art. 113 D.L.vo 50/16 (80%) €   15.218,25
  Contributo ANAC €        375  ,00  
        Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €  142.064,93     €    142.064,93

                                Importo della Perizia di variante Tecnica      €    716.936,22
        C) ECONOMIE     €    323.063,78  
                                                                                   Totale progetto                  € 1.040.000,00

                                                       Art. 2
Per  la  realizzazione  dei  lavori  del  progetto  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  e  messa  in  
sicurezza della S.P. n. 203 bis”, dell'importo di € 716.936,22, -  CUP: I97H17000190001 – codice 
Caronte SI 1 17349, è assunto sul capitolo 672468 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati 
con  le  risorse  del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  2014-2020  per  gli  interventi  prioritari  di 
riqualificazione  e  rifunzionalizzazione  della  rete  viaria  secondaria”  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana codice finanziario  U.2.03.01.02.002,  l'impegno complessivo di € 87.615,15 da imputare, 
sull'esercizio finanziario 2021.

Art. 3
Per quanto non riportato nel presente provvedimento si rimanda ai contenuti del  D.D.G. n.  1944 
del 11.09.2017, di finanziamento e impegno che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 4

Il  presente  decreto  è  trasmesso  per  la  registrazione  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge 
regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9.

Palermo, lì 10.05.2021 

        
       Il Funzionario Direttivo

      F.to Rag. Annibale Pisciotta

 Il Dirigente Responsabile del Servizio                                     
     F.to   Arch. Enrico Gugliotta
         

           Il Dirigente Generale
           Dott. Fulvio Bellomo  
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