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Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 

Trasporti 

 Servizio 8 Infrastrutture Marittime e portuali  

 
 

 

                                     

IL DIRIGENTE GENERALE           

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge 11/2/1994 n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2/8/2002 n. 7,19/05/2003  

                n. 7, 29/11/2005 n. 16, 21/08/2007 n. 20 e 3/08/2010 n. 16; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana                 

per il triennio 2021-2023;        

VISTA  la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblíci relativi a  

               lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del  

               D.P.R. 5.10.2010 n. 207;  

VISTO  il D. lgs. 18/4/2016 n. 50; 

VISTA la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n. 86313 del 4/5/2016 recante 

disposizioni applicative in materia del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/33/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori, nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” 

VISTO il D.D.G. n. 1917/14 del 24/12/2004 con il quale è stato ammesso a finanziamento il   

progetto definitivo di I° stralcio, redatto dal Comune di Castellammare del Golfo, relativo 

ai “Lavori  di  prolungamento  della  diga foranea dalla progressiva 490,00 m  alla  

progressiva 800,00 m – la realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne 

d’accosto e di arredo portuale”, dell’importo complessivo  di  € 24.839.991,46, di cui € 

20.260.000,00 per  lavori  a  base d’appalto integrato comprensivi lavori  e  progettazione 

esecutiva (distinti in: € 19.095.000,00 per importo lavori a base d’asta, € 1.005.000,00 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 160.000,00 per spese tecniche di 

progettazione) ed € 4.579.991,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione, a valere 

sui fondi delle delibere CIPE n. 36 del 3/5/2002, e n. 17 del 09/05/2003 nel rispetto delle 

condizioni e finalità nelle stesse previste. 

VISTO il Contratto d'Appalto rep.1082 stipulato in data 11/10/2005 tra il Comune di Castellammare 

del Golfo e l'ATI CO.VE.CO.  per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di 

potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto (ai sensi 

dell'art.5 della L.R. n.21/98) riguardante i lavori di prolungamento della diga foranea dalla 

progressiva 490,00 metri alla progressiva 800,00 metri e realizzazione del molo di 

sottoflutto soffolto e delle opere interne di accosto e di arredo portuale 

VISTO il D.D.G. n. 1724/14 dell’8/11/2005, con il quale è stato assunto l’impegno di spesa della 

somma complessiva di € 22.573.414,96 sul Cap. 672082 scheda 7, di cui € 16.828.423,50 

per lavori al netto del ribasso offerto, € 1.005.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, € 160.000,00 per spese tecniche di progettazione, ed € 4.579.991,46 per somme a 

disposizione della Amministrazione, per la realizzazione dei lavori sopra citati. 

VISTO  l’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione relativo al trasporto marittimo, sottoscritto 

in data 28.11.05 e s.m.i. con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Siciliana, le Autorità Portuali di 

Palermo, Catania e Messina, al fine di realizzare il potenziamento delle infrastrutture 

portuali nella Regione Siciliana, hanno individuato un programma di interventi da 

realizzare nella Regione medesima, tra cui: “Porto di Castellammare del Golfo – “ Lavori 
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di prolungamento diga foranea del Porto dalla progressiva 490,00 ml alla progressiva 800 

ml e realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere di accosto e di arredo 

portuale” codice TM CG-02 dell’importo di €. 24.839.991,46;   

VISTO il D.D.G. n. 1785 del 30.11.2006 che prende atto del  progetto esecutivo di I° stralcio, 

redatto in data 31/7/2006 dall’Ing. Giuseppe Mallandrino per conto Associazione 

Temporanea di Imprese “Consorzio Veneto Cooperativo (capogruppo), CO.ME.S.I. 

(mandante), CO.GEM (cooptata), relativo ai “Lavori di potenziamento delle opere 

marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto riguardante il prolungamento della 

diga foranea dalla progressiva 490,00 m. alla progressiva 800,00 m. -  la realizzazione del 

molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne d’accosto e di arredo portuale” nel 

Comune di Castellammare del Golfo, dell’importo complessivo di € 27.237.766,36 di cui € 

16.825.528,90 per lavori al netto del ribasso dell’11,87%, € 1.005.000,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, € 160.000,00 per progettazione esecutiva, € 4.664.351,40 a 

carico dell’A.T.I. aggiudicataria per le migliorie offerte in sede di gara  ed  € 4.582.886,06 

per somme a disposizione dell’Amministrazione.  

VISTO il D.D.G. n. 2002/S5.01 del 29.08.2008 con il quale sono state revocate le funzioni di                

Soggetto Attuatore e di Stazione Appaltante al Comune di Castellammare del Golfo.  

VISTO  il D.D.G. n. 2175/S5.01 del 25.09.2008 con il quale è stata approvata la Perizia di variante   

del 21.07.2008 redatta dall’Ufficio del Genio Civile OO.MM ed approvata in linea tecnica 

dal RUP con parere prot. n. 1213 del 19.09.2008 relativa ai lavori sopracitati, per l’importo 

complessivo di €. 22.573.414,96, di cui € 17.713.083,80 per lavori al netto del ribasso 

offerto, € 1.005.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 160.000,00 per spese 

tecniche di progettazione, ed €. 3.695.331,16 per somme a disposizione dell’Amministra-

zione. 

VISTO  il D.D.G. n.2165/S5.01 del 18/11/2009 registrato alla Corte dei Conti il 30/11/2009 al               

n. 86, con il quale, verificata la rispondenza agli obiettivi globali e specifici del Q.S.N. e              

del Programma Operativo FESR 2007/2013, sono stati inclusi nel P.O. FESR 2007/2013 n. 

7 interventi, già inseriti nell’Accordo di Programma Quadro per il trasporto marittimo, tra 

cui quello relativo ai lavori “Porto di Castellammare del Golfo – prolungamento diga 

foranea” e conseguentemente sono state ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali 

relativi alla linea di intervento 1.2.2.1 del P:O. FESR 2007/2013 le relative spese; 

VISTO  il D.D.G. 3415 del 2/12/2011 registrato alla Corte dei Conti il 27/1/2012 reg. 1 fgl. 1 con il 

quale è stato riapprovato il quadro economico relativo alla perizia di variante approvata 

con il D.D.G. n.2165/S5.01 del 18/11/2009 secondo il seguente quadro: 
A)   LAVORI  

 

A1 Importo lordo dei lavori                                                                                                       €   25.768.220,22 

a detrarre migliorie offerte non soggette a ribasso                                                                    -€     4.664.407,33 

restano lavori al lordo                                                                                                                 €   21.103.812,89 

a detrarre Oneri diretti della sicurezza                                                                                      -€     1.005.000,00 

                                                                                                      totale                                     €   20.098.812,89 

a detrarre ribasso d'asta                                                                                                             -€     2.385.729,09 

restano lavori al netto                                                                                                                 €   17.713.083,80 

sommano oneri di sicurezza                                                                                                       €     1.005.000,00 

A2 Spese tecniche per progettazione esecutiva                                                                          €        160.000,00  

Sommano a base di contratto (oltre migliorie per € 4.664.407,33)                                            €   18.878.083,80 

                                                          (maggior importo contrattuale € 884.660,30) 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
B1  Studi specialistici di supporto alla progettazione definitiva per appalto integrato                €   716.366,67 
B2   Studi di impatto ambientale e studi di settore propedeutici allo stesso                              €   311.100,00  
B3   Indagini propedeutiche al progetto esecutivo                                                                           €    274.300,00 

B4   Monitoraggio da eseguire durante la fase dei lavori                                                                 €    187.100,00 
B5   Incentivazione personale art.18 comma 1 legge 109/1994 e s.m.i.                                           €   464.059,74   

        come modificato dalla L.R. 20/2007  

       (2%*€ 1.000.000,00 + 1,9%*€ 4.000.000,00 +1,8%*15.000.000,00 + 1,7* 
( A1 – 20.000.000,00)   

B6  Art.18 comma 1bis lettera a legge 109/1994 e s.m.i. come modificato dalla                            €    150.000,00   

       L.R. 20/2007.Spese trasferte, ass. dipendenti, noleggi attrezzature, spese funz.   
B7  Incentivazione personale art.18 comma  1bis lettera b legge 109/1994 e s.m.i.                        €      50.000,00 

      come modificato dalla L.R. 20/2007.                    

B8  Incentivazione personale art.18 comma  1bis lettera c  legge 109/1994 e s.m.i.                       €       10.000,00 
       come modificato dalla L.R. 20/2007                                              



B9  Fondi  bonari componimenti ex art.31/bis                                                                 €     402.000,00   

B10 Oneri di collaudo tecnico amministrativo                                                                                 €     112.546,55   
B11 Oneri di collaudo statico                                                                                                           €       60.000,00   

B12 Supporto amministrativo al RUP                                                                                              €       38.100,00   

B13 Supporto esterno tecnico al RUP                                                                                              €       20.000,00  
B14 Oneri di discarica                                                                                                                      €       50.000,00  
B15 Indennità di espropriazione e occupazione temporanea                                                            €       24.366,56     

B16 Competenze tecniche piano espropri                                                                                         €         7.792,82                                                  
   
B17 IVA 20% A2+B1+B2+B3+B4+B13+B15+B16+B17+B18                                                     €      377.461,21                                                                                                 
B18 Spese per pubblicità e commissione gara appalto integrato                                                      €     150.000,00    
B19 Imprevisti ed economie                                                                                                             €        38.779,96   

B20 Allacciamenti ai pubblici servizi                                                                                               €      131.357,65   
B21 Somme a disposizione consolidamento costone roccioso                                                         €      120.000,00                                                                                                                                             
                                          Totale                                                                                           €    3.695.331,16      €   3.695.331,16  
                        IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO                                      €  22.573.414,96 

VISTO l'Atto Aggiuntivo, al Contratto d'Appalto, rep. n. 11198 del 11/4/2012 con il quale si è 

provveduto a regolarizzare, seppur in sanatoria, la modifica apportata al Contratto 

d'Appalto rep. n. 1082 del 11/10/2005 ratificando la figura del nuovo contraente che viene 

individuata nell'Amministrazione Regionale, Dipartimento delle Infrastrutture Mobilità e 

Trasporti, quale Stazione Appaltante. 

VISTO  il D.D.G. n.1320 del 6/6/2015 con il quale, a causa dell'impossibilità di ultimare le opere 

entro i termini previsti dalla normativa comunitaria, si è provveduto al disimpegno dal PO 

FESR 2007-2013; 

VISTO il verbale di assemblea rep. n. 33.747 raccolta n.10.589 del 23/4/2015, registrato presso 

l'Agenzia delle Entrate il 13/5/2015 al n. 6939, con il quale è stata deliberata la modifica 

della denominazione sociale da CONSORZIO VENETO COOPERATIVO – SOCIETA' 

COOPERATIVA PER AZIONI in Kostruttiva s.c.p.a.– SOCIETA' COOPERATIVA PER 

AZIONI; 

VISTO  il D.D.G. n.1135 del 23/05/2016 con il quale, in accoglimento della proposta del RUP, ai 

sensi dell'art. 136 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si è provveduto alla risoluzione del Contratto 

d'Appalto rep n. 1082 del 11/10/2005 successivamente integrato con Atto Integrativo rep. 

11198 del 11/4/2012 registrato a Palermo il 16/4/2012 al n.199 reg. serie I stipulato con 

l'A.T.I.  Consorzio Veneto Cooperativo ora Kostruttiva s.c.p.a.; 

VISTO  lo Stato di Consistenza dei Lavori proposto dalla Direzione Lavori che non è stato 

condiviso dal RUP in quanto alcune opere realizzate non risultano regolarmente approvate; 

VISTO  il verbale di collaudo negativo con la quale la commissione di collaudo ritiene, allo stato 

attuale, le opere non collaudabili; 

CONSIDERATO che non è stato possibile allineare le risultanze dello stato di consistenza con le 

determinazioni della Commissione di Collaudo e del RUP; 

CONSIDERATO che alla data del provvedimento di risoluzione contrattuale a fronte di lavori 

autorizzati per euro 18.718.083,80, sono stati realizzate opere per euro 13.102.658,66 ed a 

fronte di somme a disposizione pari ad € 3.695.331,16 sono state utilizzate somme per € 

1.571.969,21 e restano ancora da pagare somme per € 181.699,11; 

CONSIDERATO che l'opera così come progettata non può essere completata se non a seguito di 

una riprogettazione dell'intera struttura e che pertanto appare necessario operare la chiusura 

delll'intervento per provvedere alla stesura di un nuovo progetto; 

RITENUTO di dovere modificare il quadro economico per armonizzarlo con la chiusura dell'inter-

vento e con le spese ancora in corso di liquidazione secondo il seguente quadro: 
A)   LAVORI 

A1 Importo lordo dei lavori                                                                                                       €   25.768.220,22 

a detrarre migliorie offerte non soggette a ribasso                                                                   -€     4.664.407,33 

restano lavori al lordo                                                                                                                €   21.103.812,89 

a detrarre Oneri diretti della sicurezza                                                                                      -€     1.005.000,00 

                                                                                                              totale                             €   20.098.812,89 

a detrarre ribasso d'asta                                                                                                             -€     2.385.729,09 

restano lavori al netto                                                                                                                 €   17.713.083,80 

sommano oneri di sicurezza                                                                                                       €     1.005.000,00 

A2 Spese tecniche per progettazione esecutiva                                                                         €        160.000,00  

Sommano a base di contratto (oltre migliorie per € 4.664.407,33)                                           €   18.878.083,80 

                                                          (maggior importo contrattuale € 884.660,30) 

 

 

 



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
B1  Studi specialistici di supporto alla progettazione definitiva per appalto integrato                €   716.366,67 
B2   Studi di impatto ambientale e studi di settore propedeutici allo stesso                              €   117.720,87  
B3   Indagini propedeutiche al progetto esecutivo                                                                           €    274.300,00 

B4   Monitoraggio da eseguire durante la fase dei lavori                                                                 €    187.100,00 

B5   Incentivazione personale art.18 comma 1 legge 109/1994 e s.m.i.                                           €   464.059,74   

        come modificato dalla L.R. 20/2007  

       (2%*€ 1.000.000,00 + 1,9%*€ 4.000.000,00 +1,8%*15.000.000,00 + 1,7* 
( A1 – 20.000.000,00)   

B6  Art.18 comma 1bis lettera a legge 109/1994 e s.m.i. come modificato dalla                            €    150.000,00   

       L.R. 20/2007.Spese trasferte, ass. dipendenti, noleggi attrezzature, spese funz.   
B7  Incentivazione personale art.18 comma  1bis lettera b legge 109/1994 e s.m.i.                        €      50.000,00 

      come modificato dalla L.R. 20/2007.                    
B8  Incentivazione personale art.18 comma  1bis lettera c  legge 109/1994 e s.m.i.                       €       10.000,00 

       come modificato dalla L.R. 20/2007                                              

B9  Fondi  bonari componimenti ex art.31/bis                                                                 €     838.654,63  
B10 Oneri di collaudo tecnico amministrativo                                                                                 €       86.872,39   

B11 Oneri di collaudo statico                                                                                                           €       60.000,00   

B12 Supporto amministrativo al RUP                                                                                              €         3.557,75   
B13 Oneri di discarica                                                                                                                      €       50.000,00  
B14 Indennità di espropriazione e occupazione temporanea                                                            €     180.000,00     

B15 Competenze tecniche piano espropri                                                                                         €       15.000,00                                                
   
B16 Competenze per la progettazione, indagini geognostiche, redazione relazione geologica        €     181.699,11 

         e verifica progetto di messa in sicurezza della diga foranea                                                                                                                                      
B17 Spese per pubblicità e commissione gara appalto integrato                                                      €      150.000,00   

B18 Somme a disposizione consolidamento costone roccioso                                                         €      120.000,00                                                                                                                                                                                                            
                                          Totale                                                                                           €    3.695.331,16      €   3.695.331,16  
                        IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO                                      €  22.573.414,96 

CONSIDERATO che a fronte di un impegno di somme pari a € 22.573.414,96 sono state pagate 

somme per € 14.705.422,21, sono state revocate somme per euro 3.672.205,25 con L.R. 

11/2009, restano da liquidare ulteriori somme relative a spese per somme a disposizione per 

€ 333.188,65 si può effettuare una riduzione della somma impegnata con il D.D.G. n. 

1724/14 dell’8/11/2005 per l'importo di € 3.862.598,85; 

RITENUTO pertanto di operare la chiusura dell'intervento prendendo atto dello stato di consistenza 

dei lavori e del Collaudo Negativo, tenendo conto delle somme pagate risultanti dal SIC, ed 

operando la riduzione dell'impegno l'impegno 1/2008 per l'importo di € 3.862.598,85; 

RITENUTO di procedere sul sistema S.I.L. Caronte al passaggio dell'intervento di cui al codice 

SI_1_111 dallo Stato Operazione “In attuazione “allo Stato Operazione “Concluso”;  
 

 

D E C R E T A 

 
 

Art. 1)   Per le motivazioni di cui in narrativa si prende atto dello Stata di Consistenza e del 

Collaudo negativo della Commissione di Collaudo. 

Art. 2)  Si approva la rimodulazione del quadro economico per armonizzarlo con la chiusura 

dell'intervento e con le spese ancora in corso di liquidazione secondo il seguente quadro: 
A)   LAVORI 

A1 Importo lordo dei lavori                                                                                                     €   25.768.220,22 

a detrarre migliorie offerte non soggette a ribasso                                                                 -€     4.664.407,33 

restano lavori al lordo                                                                                                              €   21.103.812,89 

a detrarre Oneri diretti della sicurezza                                                                                    -€     1.005.000,00 

                                                                                                              totale                           €   20.098.812,89 

a detrarre ribasso d'asta                                                                                                           -€     2.385.729,09 

restano lavori al netto                                                                                                               €   17.713.083,80 

sommano oneri di sicurezza                                                                                                     €     1.005.000,00 

A2 Spese tecniche per progettazione esecutiva                                                                       €        160.000,00  

Sommano a base di contratto (oltre migliorie per € 4.664.407,33)                                         €   18.878.083,80 

                                                          (maggior importo contrattuale € 884.660,30) 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
B1  Studi specialistici di supporto alla progettazione definitiva per appalto integrato                €   716.366,67 

B2   Studi di impatto ambientale e studi di settore propedeutici allo stesso                              €   117.720,87  
B3   Indagini propedeutiche al progetto esecutivo                                                                           €    274.300,00 
B4   Monitoraggio da eseguire durante la fase dei lavori                                                                 €    187.100,00 

B5   Incentivazione personale art.18 comma 1 legge 109/1994 e s.m.i.                                           €   464.059,74   

        come modificato dalla L.R. 20/2007  
       (2%*€ 1.000.000,00 + 1,9%*€ 4.000.000,00 +1,8%*15.000.000,00 + 1,7* 



( A1 – 20.000.000,00)   

B6  Art.18 comma 1bis lettera a legge 109/1994 e s.m.i. come modificato dalla                            €    150.000,00   
       L.R. 20/2007.Spese trasferte, ass. dipendenti, noleggi attrezzature, spese funz.   

B7  Incentivazione personale art.18 comma  1bis lettera b legge 109/1994 e s.m.i.                        €      50.000,00 

      come modificato dalla L.R. 20/2007.                    
B8  Incentivazione personale art.18 comma  1bis lettera c  legge 109/1994 e s.m.i.                       €       10.000,00 

       come modificato dalla L.R. 20/2007                                              

B9  Fondi  bonari componimenti ex art.31/bis                                                                 €     838.654,63  
B10 Oneri di collaudo tecnico amministrativo                                                                                 €       86.872,39   

B11 Oneri di collaudo statico                                                                                                           €       60.000,00   

B12 Supporto amministrativo al RUP                                                                                              €         3.557,75   
B13 Oneri di discarica                                                                                                                      €       50.000,00  

B14 Indennità di espropriazione e occupazione temporanea                                                            €     180.000,00     
B15 Competenze tecniche piano espropri                                                                                         €       15.000,00                                                

   
B16 Competenze per la progettazione, indagini geognostiche, redazione relazione geologica        €     181.699,11 
         e verifica progetto di messa in sicurezza della diga foranea                                                                                                                                      

B17 Spese per pubblicità e commissione gara appalto integrato                                                      €     150.000,00   

B18 Somme a disposizione consolidamento costone roccioso                                                         €      120.000,00                                                                                                                                                                                                            
                                          Totale                                                                                           €    3.695.331,16        €    3.695.331,16  
                                                            IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO                                   €   22.573.414,90 

Art. 3)  Si dispone la riduzione dell'impegno 1/2008 sul capitolo 672082 per l'importo di € 

3.862.598,85 relativo ai “Lavori di prolungamento della diga foranea dalla progressiva 

490,00 m alla progressiva 800,00 m – la realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e 

delle opere interne d’accosto e di arredo portuale”, del porto di Castellammare del Golfo 

(TP) CIG 3497167181   CUP G224J02000000001. 

Art.  4)   È disposto sul sistema S.I.L. Caronte il passaggio dell'intervento di cui al codice SI_1_111 

dallo Stato Operazione “In attuazione “allo Stato Operazione “Concluso”. 

Art. 5)    Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle 

infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti. 

Art. 6)    Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale delle Infrastrutture e 

della Mobilità. 

         

 

Palermo li ________________ 

                    

  
             

        

 

                                                                                                  Il Dirigente Generale 

                                                                                                       dott. Fulvio Bellomo                
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