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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
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 agosto 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 aprile 1991 n. 10 e s.m.e i.;
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”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTA la  legge regionale 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 s.m. e i.;

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”;

VISTO il  Decreto  del  Presidente della  Regione del  18.01.2013,  n.  6  – Rimodulazione  degli 
assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

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 Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 “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;

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”;

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 il  D.Lgs.  30.06.2011,  n.  123  “Riforma  dei  controlli  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma 
dell'art. 49 della legge 31.12.2009, n. 196 e ss.mm. e ii.;
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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”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n. 10 relativa al bilancio di previsione della Regione 
siciliana per il triennio 2021 - 2023;

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”;

VISTO il D.P.Reg. del 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.R.S. 18/01/2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

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 il Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al  
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle  
misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione  
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;

VISTO l'art.  68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, come sostituito dall'art.  98, 
comma 6, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 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 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;

       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 8.05.2015 n. 8 
– Abrogazione della tesoreria unica regionale (T.U.R.);

Patto del Sud Decreto di finanziamento e impegno AG id. 2079 Cod.Caronte SI 1 25735 2



VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 di “Istituzione dei liberi Consorzi comunali e  
delle Città metropolitane”;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15  “Disposizioni in materia di liberi Consorzi  
comunali e Città metropolitane”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, 
n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli 
metropolitani e di proroga della gestione commissariale”;

VISTA la Delibera nr. 10 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla GURI nr. 111 del 15 maggio 
2015, con la quale il CIPE ha deliberato la “Definizione dei criteri di cofinanziamento 
pubblico  nazionale  dei  programmi  europei  per  il  periodo  di  programmazione 
2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di 
cui all'art. 1, comma 242, della legge nr. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 
2014/2020”;

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  del  10  agosto  2016  del  Comitato  Interministeriale  per  la 
Programmazione Economica - Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano per il 
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 n. 3 del 3 gennaio 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato 
l'aggiornamento dell'elenco degli  interventi  del Patto  per lo Sviluppo della  Regione 
Siciliana  di  cui  all'elaborato  tabellare  denominato  allegato  “B”  e  le  successive 
deliberazioni di aggiornamento/riprogrammazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 402 del 5 novembre 2019: "FSC 2014/2020. 
Patto  per  lo  sviluppo  della  Regione  Siciliana.  Viabilità  secondaria  –  Intervento 
strategico: 'Viabilità: interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della 
rete  viaria  secondaria.  Riprogrammazione  interventi  deliberazione  della  Giunta 
regionale n. 3 del 3 gennaio 2019 – Allegato B del Patto;

VISTA la deliberazione n. 327 del 06 agosto 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato 
le 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  e  Infrastrutture  strategiche  viarie:  realizzazione  e 
rifunzionalizzazione  di  infrastrutture  viarie  legate  al  miglioramento  dei  sistemi  di 
trasporto, contenute nella tabella riportata nella nota prot. n. 31176 dell'11 giugno 2020 
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 8 agosto 2019: "Fondo Sviluppo e 
Coesione   2014/2020. Patto per il SUD Regione Siciliana – Sistema di Gestione e 
Controllo (Si.Ge.Co.) - Versione giugno 2019”;
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VISTA la nota prot. n. 8733/Gab del 16.09.2020 con la quale il Capo di Gabinetto Vicario di 
questo  Assessorato  ha  trasmesso  il  progetto  del  Libero  Consorzio  Comunale  di 
Agrigento dei “Lavori di  manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le  
SS.PP. nn. 88 – 47 – 35A – 35B - NC24 e S.C.P. n. 11”, del costo complessivo di  € 
1.586.500,00,  CUP: B77H18006680002 Cod. Caronte nr.  SI  1 25735,  incluso nella 
tabella riportata nella nota n. 31176 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 
327/2020 al numero identificativo n. 2079, del Patto del Sud;

VISTA      la Determinazione del Commissario Straordinario del  Libero Consorzio Comunale di 
Agrigento n. 96 del 30/06/2020, con la quale è stato adottato lo schema di programma 
triennale delle opere pubbliche 2020-2021-2022 e l'elenco annuale riferito all'esercizio 
2020,  con  allegato  l'elenco  degli  interventi,  nel  quale  sono  indicati  i “Lavori  di  
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le SS.PP. nn. 88 – 47 – 35A –  
35B - NC24 e S.C.P. n. 11”;  

VISTA        la nota n. 16592 del 01/02/2021 con la quale il Dipartimento regionale tecnico- Area 3 - 
dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ha prescritto all'Ufficio 
del  Genio  Civile  di  Agrigento  di  adeguare  gli  elaborati  progettuali  dei  “Lavori  di  
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le SS.PP. nn. 88 – 47 – 35A –  
35B  -  NC24  e  S.C.P.  n.  11”  alle  condizioni  dell'Accordo  Quadro  triennale  per 
l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia 
– Lotto 1 – Agrigento;

VISTA la nota n. 77576 del 10/05/2021 con la quale l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di 
Agrigento ha trasmesso al  Libero Consorzio Comunale di Agrigento il  progetto dei 
“Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le SS.PP. nn. 88 – 47  
– 35A – 35B - NC24 e S.C.P. n. 11”,  datato 12 aprile 2021, aggiornato allo stato dei 
luoghi ed adeguato a quanto prescritto dal Dipartimento regionale tecnico- Area 3 con 
nota n. 16592/2021;   

VISTA         la nota n. 6312 del 10/05/2021 con la quale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento
             ha trasmesso al Servizio 9 – Dipartimento delle infrastrutture, mobilità e trasporti il 

progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le SS.PP.  
nn. 88 – 47 – 35A – 35B - NC24 e S.C.P. n.  11”  adeguato a quanto prescritto dal 
Dipartimento regionale tecnico- Area 3 con nota n. 16592/2021;

VISTA il D.D.G. N. 56/2021 del 26/01/2021, trasmesso dal  Libero Consorzio Comunale di 
Agrigento con  nota  n.  6312  del  10/05/202,  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento Regionale tecnico – Assessorato delle infrastrutture e della mobilità- ha 
nominato  fra  l'altro,  l'Ing.  Carmelo  Marrix,  R.U.P.  dei  “Lavori  di  manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza lungo le SS.PP. nn. 88 – 47 – 35A – 35B - NC24 e  
S.C.P. n. 11” e l'Ing. Sebastiano Roberto Mistretta, Direttore dei Lavori di che trattasi;

VISTI i pareri acquisiti della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento prot. n. 
10563  del  08.10.2019,  parere  di  fattibilità  sismica,  ai  sensi  della  legge  64/74 
dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento prot. n. 181634 del 16.09.219, parere ai fini 
del  Vincolo  idrogeologico  rilasciato  dall'Ispettorato  Ripartimentale  delle  Foreste  di 
Agrigento prot. n. 88495 del 20.08.2019, Conformità Urbanistica rilasciata dai Comuni 
di Lucca Sicula (AG) - prot. n. 2303 del 08.04.2020; Villafranca Sicula (AG) prot. n. 
2471 del 08.04.2020; Caltabellotta (AG) prot. n. 5644 del 09/04/2020 e Burgio (AG) 
prot. n. 2730 del 14/04/2020;

VISTO il Rapporto di Verifica del Progetto del 30.04.2021;
VISTO il Verbale di Validazione del Progetto del 27.04.2021 redatto ai sensi dell'art. 26 comma 

8 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTO il  parere  tecnico,  redatto  il  22.04.2021,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3  della  L.R. 

12/07/2011, n. 12, con il quale si premette che tutti i pareri di routine, rilasciati dai 
soggetti competenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 12/2011, a supporto della 
verifica e della validazione del progetto originario, sono da intendersi validi anche per 
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il progetto redatto in data 12/04/2021, che è stato adeguato alla nota del DRT/Area 3 
prot. n. 16592 del 01/02/2021 e pertanto il RUP ha espresso parere tecnico favorevole;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.803 del 26.05.2021, trasmessa dal Libero Consorzio 
Comunale di Agrigento a mezzo pec in data 26 maggio 2021, con la quale il Dirigente 
del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione ha 
riapprovato,  sotto  il  profilo  amministrativo  il  progetto  denominato  “Lavori  di  
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le SS.PP. nn. 88 – 47 – 35A –  
35B  -  NC24  e  S.C.P.  n.  11”-   CUP:  B77H18006680002,  così  come  adeguato  alle 
condizioni dell' “Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione 
straordinaria delle strade provinciali della Sicilia – Lotto 1 – Agrigento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.831 del 31.05.2021, trasmessa dal Libero Consorzio 
Comunale di Agrigento con nota n. 7667 del 31/05/2021, con la quale il Dirigente del 
Settore  Infrastrutture  Stradali,  Edilizia  Scolastica,  Patrimonio  e  Manutenzione, 
considerato che la Determinazione Dirigenziale n.803 del 26.05.2021 risultava carente 
di informazioni, ha revocato la stessa ed ha riapprovato, sotto il profilo amministrativo 
il progetto denominato   “Lavori di manutenzione straordinaria  e messa in sicurezza  
lungo  le  SS.PP.  nn.  88  –  47  –  35A  –  35B  -  NC24  e  S.C.P.  n.  11”-   CUP: 
B77H18006680002,  così  come  adeguato  alle  condizioni  dell'  “Accordo  Quadro 
triennale  per  l'esecuzione  di  lavori  di  manutenzione  straordinaria  delle  strade 
provinciali della Sicilia – Lotto 1 – Agrigento;

VISTA      la Disposizione Dirigenziale n. 88 del 28/05/2021 con la quale il Direttore del Settore 
Infrastrutture  Stradali,  Edilizia  Scolastica,  Patrimonio  e  Manutenzione  del  Libero 
Consorzio Comunale di Agrigento ha affidato al Dott. Roberto Bonfiglio, l'incarico di 
Responsabile esterno delle Operazioni (R.E.O.);    

VISTO il  quadro  tecnico  economico  del  progetto  esecutivo  redatto  in  data  12.04.2021 dei 
“Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le SS.PP. nn. 88 – 47  
– 35A – 35B - NC24 e S.C.P. n. 11” - dell'importo complessivo di € 1.581.700,00, CUP: 
B77H18006680002, Cod. Caronte nr. SI 1 25735, di seguito riportato;

A) LAVORI:
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 1.200.000,00
Oneri speciali di sicurezza €     35.997,42  

Sommano € 1.164.002,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- I.V.A. sui lavori 22% € 264.000,00
- Spese tecniche relative alla progettazione etc. € 19.100,00
- Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) €                  600,00
- Oneri di conferimento a discarica                      € 10.000,00
- Assistenza giorn. art. 178 D.P.R. 207/2010 € 8.000,00
- Imprevisti  € 80.000,00

  Sommano € 381.700,00
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione              € 381.700,00

Importo complessivo progetto € 1.581.700,00

VISTA       la Circolare n. 19 emessa con prot. 33838 del 11.07.2016 dal Dipartimento regionale 
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la Circolare n. 3 del 16.02.2017 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 maggio 2018, 
n.8 - Abrogazione della Tesoreria Unica Regionale (T.U.R.)";
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VISTO il D.Lgs. 27.12.2019, n. 158, concernente norme di attuazione dello statuto speciale 
della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,  dei conti 
giudiziali e dei controlli, ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 154 del 15.02.2017, 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;

VISTO il D.D.G. n. 2935 del 02.10.2020, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 15.10.2020 al n. 1617, Accert. 
Ent.  n.  1524  con  il  quale  per  la  realizzazione  dei  “Lavori  di  manutenzione  
straordinaria e messa in sicurezza lungo le SS.PP. nn. 88 – 47 – 35A – 35B - NC24 e  
S.C.P. n. 11”-   CUP: B77H18006680002, Cod. Caronte nr. SI 1 25735, da parte del 
Libero  Consorzio  Comunale  di  Agrigento  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,  la  somma  complessiva  di  €  1.581.700,00,  di  cui  €  700.000,00  a  valere 
sull'esercizio finanziario 2021 ed € 881.700,00  a valere sull'esercizio finanziario 2022;

 VISTA la nota prot. n. 5616 del 03.02.2021 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 complessivi € 1.581.700,00 di cui € 700.000,00 per l'anno 
2021 ed € 881.700,00 per l'anno 2022;

VISTO il  D.D.  n.  280/2021  del  04.05.2021  dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  – 
Dipartimento Regionale Bilancio e  Tesoro,  con il  quale  è  stata  iscritta  sul  capitolo 
672468 la somma complessiva di € 1.581.700,00 di cui € 700.000,00 per l'anno 2021 
ed € 881.700,00 per l'anno 2022;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  al  finanziamento  dell'intervento  dei  “Lavori  di  
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le SS.PP. nn. 88 – 47 – 35A –  
35B - NC24 e S.C.P. n. 11”-  CUP: B77H18006680002, Cod. Caronte nr. SI 1 25735, 
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento dell'importo di  € 1.581.700,00 a valere 
sulle risorse Patto del Sud;

RITENUTO inoltre di dover procedere all'impegno della relativa spesa pari ad €  1.581.700,00  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 di  cui  €  700.000,00  per  l'anno  2021  ed  € 
881.700,00 per l'anno 2022.

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

D E C R E T A

Art. 1 Per quanto in premessa riportato è finanziato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di  
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le SS.PP. nn. 88 – 47 – 35A –  
35B - NC24 e S.C.P. n. 11”-  CUP: B77H18006680002, Cod. Caronte nr. SI 1 25735, 
del Libero Consorzio Comunale di Agrigento dell'importo di  € 1.581.700,00 a valere 
sulle  risorse  del  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Sicilia  (Patto  del  Sud),  giusto  quadro 
tecnico economico di seguito riportato:
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A) LAVORI:
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 1.200.000,00
Oneri speciali di sicurezza €     35.997,42  

Sommano € 1.164.002,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- I.V.A. Sui lavori 22% € 264.000,00
- Spese tecniche relative alla progettazione etc. € 19.100,00
- Spese pubblicità e notifiche (ANAC) €                  600,00
- Oneri di conferimento a discarica € 10.000,00
- Assistenza giorn. art. 178 D.P.R. 207/2010 € 8.000,00
- Imprevisti  € 80.000,00

  Sommano € 381.700,00
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione              € 381.700,00

Importo complessivo progetto € 1.581.700,00

Art. 2 Alla complessiva somma di € 1.581.700,00, si farà fronte con impegno assunto, con il 
presente decreto, 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 da imputare per € 700.000,00 
per l'anno 2021 ed € 881.700,00 per l'anno 2022.

Art. 3 Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento è tenuto a porre in essere quanto necessario 
per  avviare  le  procedure  di  gara  non  appena  il  procedimento  diverrà  esecutivo. 
Eventuali ritardi nell'avvio delle procedure di gara potrebbero comportare l'eventuale 
revoca del finanziamento in relazione alle esigenze di riprogrammazione delle risorse 
ai sensi delle delibere CIPE nr. 25 e 26 del 10.08.2016.

Art. 4 Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento è tenuto a trasmettere il quadro economico 
post gara debitamente approvato. Le economie derivanti dal ribasso d'asta costituiranno 
economie di spesa e verranno disimpegnate.

Art. 5 All'erogazione  delle  somme si  provvederà  su  richiesta  del  funzionario  delegato  del 
Libero  Consorzio  Comunale  di  Agrigento, corredata  da  apposita  documentazione 
giustificativa  della  spesa  inerente  l'appalto,  mediante  mandato  all'Ente  sul  Conto 
Corrente di tesoreria unica intrattenuto presso la Banca d'Italia.

Art. 6 La Regione ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi del SIGECO, di 
cui  alla  Deliberazione  di  Giunta  regionale  nr.  198  del  18.05.2017 ed  al  Piano  dei 
controlli che ne deriva, redatto dall' Area 3 (UMC) con nota n. 21076 del 14.04.2017, 
eserciterà attraverso le UU.OO. periferiche istituite presso gli Uffici del Genio Civile, 
le verifiche,  gli  accertamenti ed controlli di 1° livello,  sia documentali  che in loco, 
sull’avanzamento e sulla qualità esecutiva delle opere, fermo restando che il titolare 
esclusivo  di  tutti  i  rapporti,  competenze  e  decisioni,  comunque  connesse  alla 
realizzazione  delle  attività,  è  il  Libero  Consorzio  Comunale  di  Agrigento,  il  quale, 
pertanto, è da considerarsi unico responsabile sotto il  profilo civile,  amministrativo, 
contabile e penale rispetto all’espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in 
essere per la realizzazione degli interventi in oggetto.

Art. 7 Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si impegna a rispettare nel corso dei lavori 
le clausole del protocollo di legalità del 12/07/2005 di cui alla circolare emanata dell'ex 
Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici n. 593 del 31/01/2006.

Art. 8 Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento si impegna, altresì, a osservare e verificare 
le  previsioni  contenute  nell'art.  2  della  L.R.  15/2008  in  tema  di  contrasto  alla 
criminalità organizzata e nell'art. 3 della L. 136/2010 e artt. 6 e 7 della L. 217/2010 in  
tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Art. 9 Ogni  maggiore  onere  necessario,  a  qualsiasi  titolo,  per  la  realizzazione  dell'opera 
finanziata, resterà a carico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Art. 10 Per  quanto  non  espressamente  riportato  si  rimanda  ai  documenti  di  riferimento 
riguardanti le delibere CIPE, il Patto del Sud, il SIGECO, le circolari che la Regione 
potrà  emetterà  nel  corso  dell'attuazione  del  programma  in  argomento  nonché  i 
documenti di riferimento nella gestione del Programma del Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC) 2014/2020.

Art. 11 Il  presente  decreto  sarà  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.  A registrazione 
avvenuta sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

          Palermo, lì 08.06.2021
        

              
                          Il Funzionario Direttivo

       F.to Dott.ssa Mariangela Cucinella

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

                         Il Dirigente Generale
                 Dott. Fulvio Bellomo  
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