
D.D.G. n. 1142

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;
Vista la L.R. 8  luglio 1977 n.  47 e ss.mm.ii.  –  Norme in materia di  bilancio e  contabilità  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 successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991 recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto  
di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”  
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la  L.R.  5  aprile  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  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

Vista la Legge 14 gennaio1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo  
della Corte dei Conti” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lvo. 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della  
Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio1948, n.655,  
in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei  
Conti e di controllo sugli atti regionali”;

Visto Il D.L.vo 11 settembre 2000, n. 296 – Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
Siciliana  recanti  modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17 
dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti;

Vista la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 – “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro  
alle dipendenze della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 27.06.2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16  
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui  
all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.2013, n.  
6 e successive modifiche ed integrazioni.”;

Visto il  D.L.vo  14  marzo  2013,  n.  33  -  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili  e degli  schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali  e dei loro organismi, a  
norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, nr. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.  11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.  3, secondo il  quale a decorrere dal  1°  
gennaio 2015 la Regione applica le disposizioni del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche 
ed integrazioni;

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”;
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Visto il  D.Lgs.  12 aprile  2006,  n.  163 – Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163;

Vista    la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 – "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e  
forniture. Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii e del D.P.R. 5 ottobre 2010,  
n. 207 e ss.mm.ii";

Visto il D.P. Reg. 31 gennaio 2012 n. 13  “Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12  
luglio 2011, n. 12 – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del  
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. R. 10 luglio 2015, n. 14 "Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011,  
n. 12";

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” s.m.i.;
Visto l'art. 24 della legge regionale nr. 8 del 17 maggio 2016,  il quale prevede che – a decorrere 

dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio  
della Regione le disposizioni in esso contenute;

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative al decreto legislativo 
18.04.2016 n. 50”;

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

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

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

Visto il D.P. Reg. n. 2759 del 18/06/2020, in esecuzione della Delibera n. 251 del 14/06/2020, con il 
quale 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 il D.D.G. n. 1965 del 06 agosto 2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del 
Servizio 9 - Infrastrutture viarie - Sicurezza Stradale, all'Arch. Enrico Gugliotta;

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 l'Accordo di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale “ 
- II Atto integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana”- sottoscritto digitalmente in 
data 4 maggio 2017 dalla Regione Siciliana (Dipartimento della Programmazione e Dipartimento 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti), dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  e dall'Anas S.p.A.;

Visto il D.D.G. n. 2929 del 12.11.2019, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità in data 18.11.2019 ai nn. 1205 e 1206, con il quale per la 
realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria consolidamento frane ai Kkmm. 9+700,  
17+100, 34+500 e messa in sicurezza della S.P. 16”, è stata accertata la somma di € 310.431,63, 
inclusa nell'Allegato “1” del II Atto integrativo – Viabilità secondaria Provinciale – all'Accordo di 
Programma Quadro – da parte del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sul capitolo di 
entrata 7499 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo  
di Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale – II Atto  
integrativo – Interventi  sulla  rete  viaria secondaria siciliana"  del  Bilancio della  Regione,  – 
codice finanziario E.4.02.01.01.001, per l'annualità 2020 e la somma di € 228.568,37 sul capitolo 
di entrata 7577 “Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento delle connessioni con la rete  
globale delle aree interne – Asse 5 del  Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo  
Complementare  –  POC)  2014-2020” del  Bilancio  della  Regione,  -  codice  finanziario 
E.4.02.01.01.003, per l'annualità 2020;

Visto il D.D.G. n. 3705 del 20.12.2019 registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  in  data  20.12.2019,  Scheda  n.  32, 
Impegno n. 47, e scheda n. 52 Impegno n. 135 con il quale è stato finanziato il progetto  
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dei  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria consolidamento  frane ai  Kkmm. 9+700,  
17+100,  34+500  e  messa  in  sicurezza  della  S.P.  16”,  identificato  con  il  CUP : 
I87H17000320002 – Codice Operazione SI 1 22892, dell'importo di € 539.000,00, di 
cui € 379.875,61 (comprensivo di € 8.275,52 di oneri per la sicurezza) ed € 159.124,39 
per  somme a disposizione  dell'Amministrazione,  ed  è  stato  assunto  sul  capitolo di 
spesa  672469 “Spese  per  lo  svolgimento  delle  attività  previste  dall'Accordo  di  
Programma Quadro (APQ) – Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale –  
II Atto integrativo Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana” del Bilancio della 
Regione Siciliana, l'Impegno n. 135 di  € 310.431,63 per l'esercizio finanziario 2020, 
codice  finanziario  U.2.03.01.02.002,  e  n.  47  di  €  228.568,37 sul  capitolo  672475 
“Spese per il rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne –  
Asse 5 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare – POC)  
2014-2020" del Bilancio della Regione Siciliana,  codice finanziario U.2.03.01.02.002, 
per l'esercizio finanziario 2020;

Vista la nota n.7415 del 18/02/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha comunicato che, relativamente alle polizze 
assicurative  in  favore  dei  professionisti  incaricati  della  progettazione  (dipendenti 
dell'Amministrazione regionale in quanto stazione appaltante), così come richiesto con la nota 
richiamata,  nella  fattispecie,  potranno essere  previste  e  prelevate  dalla  voce  imprevisti  dei 
relativi quadri economici dei progetti inseriti nell'Accordo;

Vista la nota n.18107 del 04/05/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha comunicato che, in ragione dell'art. 23, 
comma 11 bis del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., le spese strumentali potranno essere previste nei 
quadri economici degli interventi rientranti negli Accordi Istituzionali tra la Regione Siciliana e  
i  Liberi  Consorzi  Comunali  e  Città  Metropolitane,  o  in  alternativa,  prelevate  dalla  voce 
imprevisti dei relativi quadri economici dei progetti inseriti negli accordi stessi;

Visto Il D.D.G. n. 2479 del 10.08.2020 registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità in data 27.08.2020 al n. 1258 Acc. n. 1206, Scheda n. 32, con 
il  quale  è  stato  ridotto  di  € 146.981,29,  quali  economie  complessive,  l'impegno n.  47/2020 
assunto sul capitolo 672475 del bilancio della Regione Siciliana, è stato rettificato il D.D.G. n. 
2929 del 12.11.2019, capitolo 7577 – codice finanziario E.4.02.01.01.001, per l'annualità 2020, 
con la riduzione, anch'essa di € 146.981,29 ed è stata liquidata la somma di € 63.293,39 (IVA 
inclusa)  in   favore  del  Libero  Consorzio  Comunale  di  Caltanissetta,  quale  pagamento  del 
certificato di  anticipazione lavori  del  20% per la  realizzazione dei  “Lavori  di  manutenzione 
straordinaria consolidamento frane ai Kkmm. 9+700, 17+100, 34+500 e messa in sicurezza  
della S.P. 16”, CUP: I87H17000320002 – Codice Operazione SI 1 22892 – CIG: 823571897C, 
secondo il quadro economico post – gara di seguito riportato:

A) Importo lavori:
Importo lavori  soggetto a ribasso d’asta                          €    371.600,09
Ribasso d’asta offerto del 32,4210%                                €    120.476,47
                                                          Sommano                €    251.123,62
Costo della sicurezza                                                         €        8.275,52
                         Totale lavori al netto del ribasso              €    259.399,14                     €   259.399,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
– IVA 22%         €     57.067,81
– Incentivi per la progettazione (80% del 2%)         €       6.078,01
– Contributo ANAC                      €          225,00
– Prove di laboratorio                                                      €       6.000,00
– Oneri di conferimento a discarica         €     31.419,21
– Spese assistenza giornaliera esecuzione lavori         €     8.000,00
– Spese polizze Assicurative         €       3.000,00
– Imprevisti         €     10.462,67
– I.V.A. 22% su imprevisti, prov. di lab. e discarica       €     10.366,87

                                     Sommano                  €   132.619,57     
                  Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                           €    132.619,57

                                                                 Importo complessivo della spesa                        €    392.018,71

      C) Economie da ribasso              €    146.981,29
                                                                 Importo Finanziato €    539.000,00
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Visto il D.R.S. n. 2779 del 21.09.2020 registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale 
delle Infrastrutture e della Mobilità in data 25.09.2020, al n. 1446 Scheda n. 52, sul capitolo 
672469, e n. 1447 e scheda n. 32 sul capitolo 672475, con il quale è stata liquidata la somma di € 
198.930,35 (IVA inclusa)  in  favore  del  Libero  Consorzio  Comunale  di  Caltanissetta  per  il 
pagamento del 1° certificato inerente i  “Lavori di manutenzione straordinaria consolidamento  
frane  ai  Kkmm.  9+700,  17+100,  34+500  e  messa  in  sicurezza  della  S.P.  16”  CUP: 
I87H17000320002 – Codice Operazione SI 1 22892 – CIG: 823571897C;

Vista la nota prot. n. 2491 del 12.02.2021, assunta al protocollo generale di questo Assessorato in pari 
data  al  n.  7789,  con  la  quale  il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Caltanissetta  ha  chiesto 
l'erogazione della somma di € 59.621,24 quale pagamento del 2° ed ultimo SAL trasmettendo la 
documentazione  a  giustificazione  della  richiesta,  ed  afferente  ai  “Lavori  di  manutenzione 
straordinaria consolidamento frane ai Kkmm. 9+700, 17+100, 34+500 e messa in sicurezza  
della S.P. 16”;

Vista la nota prot. n. 5045 del 25.03.2021, assunta al protocollo generale di questo Assessorato in 
pari data al n. 15194, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha trasmesso 
la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta in data 
14.08.2020, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. C) del D.Lgs 50/2016 e smi ed ai sensi dell'art.8 c.2,  
DM 49/2018, per maggiori quantità con l'utilizzo delle somme alla voce “Imprevisti” pari ad € 
9.702,90  oltre  I.V.A.  inerente  i  “Lavori  di  manutenzione straordinaria consolidamento 
frane ai Kkmm. 9+700, 17+100, 34+500 e messa in sicurezza della S.P. 16”;

Vista la  Perizia  di  Variante  e  Suppletiva datata  14 agosto 2020 al  progetto esecutivo  “Lavori  di  
manutenzione straordinaria consolidamento frane ai Kkmm. 9+700, 17+100, 34+500 e messa in 
sicurezza della S.P.  16”,  CUP: I87H17000320002 – Codice Operazione SI  1 22892 – CIG: 
823571897C, del costo complessivo di  € 386.602,86, secondo il quadro economico di seguito 
riportato:

A) Importo lavori:
Importo lavori  soggetto a ribasso d’asta                          €    385.292,53
Ribasso d’asta offerto del 32,4210%                                €    124.915,69
                                                          Sommano                €    260.376,84
Costo della sicurezza                                                         €        4.775,17
                         Totale lavori al netto del ribasso              €    265.152,01                     €   265.152,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
– IVA 22%         €     58.333,44
– Incentivi per la progettazione (80% del 2%)         €       6.241,08
– Contributo ANAC                      €          225,00
– Prove di laboratorio                                                      €       6.000,00
– Oneri di conferimento a discarica         €     31.419,21
– Spese assistenza giornaliera esecuzione lavori         €     8.000,00
– Spese polizze Assicurative         €       3.000,00
– I.V.A. 22% su prov. di lab. e discarica                          €       8.232,21

                                     Sommano                  €   121.450,85                     €    121.450,85
                         Importo complessivo della perizia di Variante e suppletiva                    €    386.602,86
      C) Economie da ribasso I.V.A compresa              €    152.397,14
                                                                 Importo Finanziato €    539.000,00

Visto il Verbale di Verifica del 31.08.2020 con il quale il RUP alla presenza del Direttore dei Lavori  
hanno proceduto alla verifica, in uno al Verbale di Validazione ed al parere tecnico, con il quale  
il RUP, ha espresso parere tecnico favorevole sulla Perizia di Variante e Suppletiva del progetto 
esecutivo “Lavori di manutenzione straordinaria consolidamento frane ai Kkmm. 9+700,  
17+100, 34+500 e messa in sicurezza della S.P. 16”, CUP: I87H17000320002 – Codice 
Operazione SI 1 22892 – CIG: 823571897C, redatta dall'Ufficio del Genio Civile di 
Caltanissetta in data 14.08.2020, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.C) del D.Lgs 50/2016 e smi 
ed ai sensi dell'art.8 c.2, DM 49/2018;
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Vista la Determinazione Dirigenziale n. 183 del 23.03.2021, con la quale il Dirigente del Settore 4° 
“Edilizia e viabilità” del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha approvato in linea 
amministrativa  la  Perizia  di  Variante  e  Suppletiva  del  progetto  esecutivo  “Lavori  di  
manutenzione straordinaria consolidamento frane ai Kkmm. 9+700, 17+100, 34+500 e  
messa in sicurezza della S.P. 16”, del costo complessivo di € 386.602,86;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva redatta dall'Ufficio del 
Genio Civile di  Caltanissetta in data 14.08.2020, ai  sensi dell'art.  106 c.1 lett.C) del 
D.Lgs 50/2016 e smi ed ai sensi dell'art.8 c.2, DM 49/2018, al progetto esecutivo “Lavori  
di manutenzione straordinaria consolidamento frane ai Kkmm. 9+700, 17+100, 34+500 
e  messa  in  sicurezza  della  S.P.  16”,  del  costo  complessivo  di  €  386.602,86 di  cui  € 
265.152,01 per  lavori  al  netto  del  ribasso  d'asta,  €  121.450,85  per  somme a  disposizione 
dell’Amministrazione ed € 4.775,17 per oneri per la sicurezza;

Ritenuto di dover ridurre di  € 5.415,85 l'impegno n. 135/2020  assunto con  D.D.G. n. 3705 del 
20.12.2019 sul  capitolo  672469 del  bilancio  della  Regione  Siciliana  e  che  pertanto 
l'impegno  complessivo  delle  somme  per  la  realizzazione  dell'intervento  “Lavori  di  
manutenzione straordinaria consolidamento frane ai Kkmm. 9+700, 17+100, 34+500 e  
messa  in  sicurezza  della  S.P.  16”, ascende  a  €  386.602,86 imputati  sull'esercizio 
finanziario 2020;

Ritenuto inoltre di dover procedere, alla rettifica del suddetto D.D.G. n. 2929 del 12.11.2019, registrato 
alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 
18.11.2019 ai nn. 1205 e 1206, – codice finanziario E.4.02.01.01.001 – per l'annualità 2020 – per 
la realizzazione del progetto in argomento, come di seguito specificato:

Intervento Capitolo 7499

Variazione Entrata  2020 Entrata Totale

L.C.C. Di Caltanissetta
“Lavori  di  manutenzione  straordinaria  
consolidamento  frane  ai  Kkmm.  9+700,  
17+100,  34+500  e  messa  in  sicurezza  
della S.P. 16”
CUP: I87H17000320002

             

 - € 5.415,85

          

€  386.602,86

Vista la nota n.  2491 del 12.02.2021, assunta al protocollo generale di questo Assessorato in 
pari data al n. 7789, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha 
chiesto l'erogazione della somma di € 59.621,24 quale pagamento del 2° ed ultimo SAL 
trasmettendo  la  documentazione  a  giustificazione  della  richiesta,  ed  afferente  ai 
“Lavori  di  manutenzione  straordinaria  consolidamento  frane  ai  Kkmm.  9+700,  
17+100, 34+500 e messa in sicurezza della S.P. 16”;

Considerato che dall'Impegno n. 135/2020 di € 59.621,24 si deve detrarre la somma di € 5.415,85 
quale  ulteriori  economie  realizzate  sulla  Perizia  di  Variante  e  Suppletiva,  per  cui 
l'importo ascende a € 54.205,39;   

Ritenuto di dover liquidare la somma di € 54.205,39 in favore del Libero Consorzio Comunale 
di Caltanissetta quale pagamento in acconto del 2° ed ultimo SAL, afferente i “Lavori  
di  manutenzione  straordinaria  consolidamento  frane  ai  Kkmm.  9+700,  17+100,  
34+500  e  messa  in  sicurezza  della  S.P.  16”,  CUP:  I87H17000320002  –  Codice 
Operazione SI 1 22892 – CIG: 823571897C.

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

D E C R E T A
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Art. 1
Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, si prende atto della Perizia di  
Variante e Suppletiva redatta dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta in data 14.08.2020, ai sensi 
dell'art. 106 c.1 lett.C) del D.Lgs 50/2016 e smi ed ai sensi dell'art.8 c.2, DM 49/2018, dei “Lavori di  
manutenzione straordinaria consolidamento frane ai Kkmm. 9+700, 17+100, 34+500 e messa in  
sicurezza della S.P. 16”, del costo complessivo di € 386.602,86, secondo il quadro economico di seguito 
riportato:

A) Importo lavori:
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta                          €    385.292,53
Ribasso d’asta offerto del 32,4210%                                €    124.915,69
                                                          Sommano                €    260.376,84
Costo della sicurezza                                                         €        4.775,17
                         Totale lavori al netto del ribasso              €    265.152,01                     €   265.152,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
– IVA 22%         €     58.333,44
– Incentivi per la progettazione (80% del 2%)         €       6.241,08
– Contributo ANAC                      €          225,00
– Prove di laboratorio                                                      €       6.000,00
– Oneri di conferimento a discarica         €     31.419,21
– Spese assistenza giornaliera esecuzione lavori         €     8.000,00
– Spese polizze Assicurative         €       3.000,00
– I.V.A. 22% su prov. di lab. e discarica                          €       8.232,21

                                     Sommano                  €   121.450,85                     €    121.450,85
                         Importo complessivo della perizia di Variante e suppletiva                    €    386.602,86
      C) Economie da ribasso I.V.A compresa              €    152.397,14
                                                                 Importo Finanziato €    539.000,00

Art. 2
E' ridotto di € 5.415,85 l'impegno n. 135/2020 assunto con D.D.G. n. 3705 del 20.12.2019 sul capitolo 
672469 del  bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2020.  Pertanto  l'impegno 
complessivo delle somme per la realizzazione dell'intervento “Lavori di manutenzione straordinaria  
consolidamento frane ai Kkmm. 9+700, 17+100, 34+500 e messa in sicurezza della S.P. 16”, ascende 
a € 386.602,86 imputati sull'esercizio finanziario 2020;

Art. 3

E' rettificato il D.D.G. n. 2929 del 12.11.2019, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale 
delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  in  data  18.11.2019  ai  nn.  1205  e  1206,  –  codice  finanziario 
E.4.02.01.01.001  per l'annualità 2021 – per la realizzazione del  progetto in argomento,  come di  seguito 
specificato:

Intervento Capitolo 7499

Variazione Entrata 2020 Entrata Totale

L.C.C. di Caltanissetta
“Lavori  di  manutenzione  straordinaria  
consolidamento  frane  ai  Kkmm.  9+700,  
17+100,  34+500  e  messa  in  sicurezza  
della S.P. 16”
CUP: I87H17000320002

             

 - € 5.415,85

          

€  386.602,86

Art. 4
È  liquidata  la  somma  di  €  54.205,39  in  favore  del  Libero  Consorzio  Comunale  di  Caltanissetta  quale 
pagamento in acconto del 2° ed ultimo SAL, afferente i “Lavori di manutenzione straordinaria consolidamento 
frane ai Kkmm. 9+700, 17+100, 34+500 e messa in sicurezza della S.P. 16”,  CUP: I87H17000320002 – 
Codice Operazione SI 1 22892 – CIG: 823571897C.

APQ TS II ATTO INTEGRATIVO Decreto presa d'atto P.V.S CL 17 Cod.Caronte SI 1 22892 6



Art. 5

All’erogazione  della  somma  di  €  54.205,39 impegnata  con  D.D.G.  n.  3705  del  20.12.2019 sul 
capitolo 672469 del Bilancio della Regione Siciliana, codificato al n. U.2.03.01.02.002 del piano conti 
finanziario allegato al Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm.e ii., si provvederà mediante mandato di 
pagamento con modalità girofondi al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.   

Art. 6
Per  quanto non riportato nel  presente  provvedimento si  rimanda ai  contenuti  del  D.D.G.  n. 3705 del 
20.12.2019 di finanziamento e impegno che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 7
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 19.05.2021 
   

           Il Funzionario Direttivo
              F.to Annibale Pisciotta
 

               Il Dirigente del Servizio S9                                     
              F.to Arch. Enrico Gugliotta

        Il Dirigente Generale
                     Dott. Fulvio Bellomo  

APQ TS II ATTO INTEGRATIVO Decreto presa d'atto P.V.S CL 17 Cod.Caronte SI 1 22892 7


		2021-05-19T18:50:15+0200
	FULVIO BELLOMO




