
D.D.G. n. 1141

        

REGIONE  SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge regionale dell'8 luglio 1977, n. 47, e ss.mm.ii. "Norme in materia di bilancio 

e contabilità della Regione Siciliana";
Visto il  Decreto  legislativo  23  giugno 2011,  n.  118,  e  ss.mm.ii.,  recante  disposizioni  in 

materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e ss.mm.ii.;

Visto il  Decreto  legislativo  n.  158  del  27/12/2019  "Norme  di  attuazione  dello  statuto 
speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei 
conti giudiziali e dei controlli";

Vista la L.r. 13/01/2015, n. 3 ed, in particolare, l'art. 11 come modificato dall'art. 6, comma 
10, lettere a) e a-bis) dalla L.R. 7 maggio 2015, n. 9;

Vista la  Legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  10  "Bilancio  di  previsione  della  Regione 
siciliana per il triennio 2021-2023";

Vista la Legge regionale 15 maggio 2000, n.  10 concernente la  disciplina del  personale 
regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione, e ss.mm.ii.;

Visto il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della 
Legge regionale n. 19 del 16/12/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Legge regionale n. 3 del 
17/03/2016. Modifica del Decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18/01/2013”;

Visto il  D.P.  Reg.  n.  2759 del  18/06/2020 con il  quale  è  stato conferito  al  dott.  Fulvio 
Bellomo l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della 
Mobilità  e dei  Trasporti,  in  esecuzione della  deliberazione della  Giunta Regionale 
n.251 del 14/06/2020;

Visto il  D.A. n. 28/gab del 25 giugno 2020 di approvazione del contratto individuale di 
lavoro del dott. Fulvio Bellomo nella qualità di dirigente generale del Dipartimento 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

Visto il contratto individuale di lavoro stipulato il 26/01/2021 tra il Dirigente Generale del 
Dipartimento  regionale  delle  Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti  e  il 
Dirigente  Dott.ssa  Belinda  Vacirca  per  l’affidamento  dell’incarico  di  Dirigente 
preposto ad interim al Servizio 10, approvato con D.D.G. n. 175 del 05/02/2021; 

Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del 

18/04/2016;
Visto il D.M. 468 del 27/12/2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

ha predisposto un programma nazionale di interventi per la messa in sicurezza della 
circolazione ciclistica cittadina,  nei  Comuni con popolazione residente superiore a 
20.000  abitanti  o  nei  Comuni  capoluogo,  destinando  alla  Sicilia  la  somma  di  € 
480.526,32  corrispondente  al  50%  delle  somme  per  l’attuazione  del  programma, 
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restando in capo alla Regione il dovere di garantire il rimanente 50%;
Vista la Delibera della Giunta regionale di Governo n. 238 del 28/06/2018, con la quale è 

stata  disposta  la  compartecipazione  finanziaria  della  Regione  al  programma  in 
questione  per  un  importo  pari  a  €  480.526,32,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto 
all'art. 6 del D.M. 468/2017;

Visto il  D.D.G.  n.  2020  del  18/07/2018,  con  il  quale  il  Dipartimento  regionale  delle 
Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti  ha  approvato  ed  emanato  l'Avviso 
pubblico relativo alla “Manifestazione di Interesse per la presentazione di progetti  
finalizzati  alla  progettazione  ed  alla  realizzazione  di  interventi  per  la  messa  in  
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, in favore dei Comuni con popolazione  
residente superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni capoluogo”;

Visto il D.D.G. n. 3472 del 27/11/2018, registrato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti il 18/12/2018 al n. 2378, 
di presa d'atto del programma per la messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali 
ricadenti nei comuni del territorio della Sicilia, approvato dalla Giunta regionale di 
Governo con deliberazione n. 461 del 19/11/2018, per complessivi € 796.754,18 (oltre 
€  32.295,00  resi  disponibili  dal  Comune  di  Misterbianco  a  titolo  di 
compartecipazione), nel quale è contemplato, tra l'altro, anche l'intervento nel comune 
di  Avola per  i  lavori  di  “Messa in  sicurezza del  percorso ciclabile  all'interno del  
centro urbano di Avola";

Vista la Convenzione per il trasferimento dei fondi per la realizzazione di interventi per lo 
sviluppo e la messa in sicurezza  della circolazione ciclistica cittadina, sottoscritta il 
04/06/2019 tra  il  Ministero delle  Infrastrutture e  dei  Trasporti  -Dipartimento per i 
Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale -Direzione Generale per 
la Sicurezza Stradale, e la Regione Siciliana (approvata con d Decreto Direttoriale del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 180 del 07/06/2019);

Visto il  D.D.G.  n.  3262  del  29/11/2019,  registrato  dalla  Ragioneria  Centrale  delle 
Infrastrutture  e  della  Mobilità  il  18/12/2019 -  scheda  n.  2  -,  di  finanziamento  ed 
assunzione del  connesso impegno sul  capitolo  di  spesa  672480 del  Bilancio della 
Regione Siciliana del progetto di "Messa in sicurezza del percorso ciclabile all'interno 
del  centro  urbano  di  Avola"  nel  comune  di  Avola  (CUP:  G61B18000190001), 
dell'importo  complessivo  di  euro  32.162,59  (di  cui  €  26.021,52  per  lavori, 
comprensivi  di  €  520,43  di  oneri  per  la   sicurezza,  ed  €  6.141,07  per  somme  a 
disposizione dell'amministrazione),  sul capitolo di spesa 672474 del Bilancio della 
Regione Siciliana, giusto quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO DEI LAVORI

Importo soggetto a ribasso d'asta € 25.501,09

costo sicurezza sui lavori non soggetto a ribasso d'asta € 520,43

Sommano i lavori a misura € 26.021,52

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

per IVA (22%) € 5.724,73

Art. 113 D.L. 50/2016  (2%) € 416,34

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 6.141,07 € 6.141,07

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B) € 32.162,59

Visto il contratto di appalto stipulato il 27/07/2020 di affidamento dei lavori in argomento 
all’impresa Leone Marcello  con sede a  Modica (RG) in  via  Toscano n.  6,  per  un 
importo al netto del ribasso d'asta del 20,0312% di €. 20.913,35 oltre IVA nella misura 
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di legge;
Visto il  D.D.S. 2978 del  07/10/2020,  annotato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato 

regionale I.M.T. al n. 1661 scheda n. 2 il 19/10/2020, di liquidazione del I SAL di € 
25.280,06;

Vista la nota prot. n. 42968 del 18/11/2020 con la quale il comune di Avola, nel  trasmettere  
gli atti di contabilità finale, chiede l'erogazione a saldo del progetto per un importo di 
€. 3.681,51 di cui € 3.161,08 per lavori  ed € 520,43 per incentivi ex art.  113 del 
D.Lgs. 50/2016;

Considerato che dagli  atti  di  contabilità  finale  emerge  che  il  comune di  Avola  ha  redatto  una 
perizia di variante e suppletiva la cui documentazione è stata richiesta dal Servizio 10 
del Dipartimento regionale I.M.T con nota prot. n. 56869 del 25/11/2020;

Vista la nota prot. n. 0044427 del 30/11/2020 e la successiva integrazione prot. n. 0047751 
del 17/12/2020, con la quale l'Amministrazione comunale di Avola trasmette copia 
della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori indicati, redatta ai sensi dell'art. 106 
comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni,  al  fine  di  eseguire  delle  lavorazioni  resesi  necessarie  in  quanto  non 
prevedibili nella fase progettuale, e finalizzate al completamento dell’opera ed alla sua 
funzionalità;

Vista la Determina n. 202 del 28/09/2020 a firma del dott. Bruno Ventura, Capo Settore XII 
del comune di Avola nonché RUP e D.L. del progetto, di approvazione della perizia di 
variante in uno  al parere di regolarità tecnica, dell’importo complessivo per lavori di 
Є. 3.000,00 oltre IVA al 22,00%, di cui Є. 2.399,06 al netto del ribasso d’asta del 
20,0312%, come da quadro economico così di seguito riportato:

PROGETTO POST GARA PVS DELTA CONTR

Per lavori a misura € 26.021,52 € 26.021,52 € 29.021,52 € 3.000,00

a) soggetti a ribasso d'asta € 25.501,09 € 25.501,09 € 28.501,09

b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 520,43 € 520,43 € 520,43

Ribasso offerto 20,0312% -€ 5.108,17 -€ 5.709,11

Importo contrattuale € 20.913,35 € 23.312,41 € 2.399,06

Somme a Disposizione dell'Amministrazione

1) per IVA 22% € 5.724,73 € 4.600,94 € 5.128,73 € 527,79

2) Art.113 D. L. 50/2016 2% € 520,43 € 520,43 € 520,43

Totale somme a disposizione € 6.245,16 € 5.121,37 € 5.649,16 € 527,79

Importo Complessivo € 32.266,68 € 26.034,72 € 28.961,57 € 2.926,85

ECONOMIE € 6.231,97 € 3.305,11

Visto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi dell'8/10/2020;
Considerato che nella stessa determinazione 202/2020 il comune dà atto che la spesa necessaria 

per  l'approvazione  della  perizia  viene  prelevata  dalle  economie  di  gara  che  da  € 
6.231,97 passano ad € 3.305,11;

Considerato altresì che con il D.D.G. n. 3262 del 29/11/2019 di finanziamento è stata apportata una 
correzione  al  quadro  economico  stralciando  dalle  somme  a  disposizione 
dell'amministrazione l'importo di € 104,09 (20% dell'importo di € 520,43 ) relativo 
alla  voce  “Art.  113 D.L.  50/2016  (2%)” costituente  economia  di  spesa  per  cui  il 
quadro economico di perizia con la correzione apportata è il seguente:
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QUADRO ECONOMICO PVS

A IMPORTO DEI LAVORI

Importo soggetto a ribasso d'asta € 28.501,09

Ribasso offerto 20,0312% € 5.709,11

costo sicurezza sui lavori non soggetto a ribasso d'asta € 520,43

Sommano i lavori a misura € 23.312,41

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

per IVA (22%) € 5.128,73

Art. 113 D.L. 50/2016  (2%) € 416,34

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5.545,07 € 5.545,07

C ECONOMIE € 3.305,11

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B+C) € 32.162,59

Ritenuto di dovere prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Comune di 
Avola per i lavori di “Messa in sicurezza del percorso ciclabile all'interno del centro  
urbano di Avola" come da quadro economico sopra riportato, e come sinteticamente 
riportato nel sottostante quadro di raffronto finanziario:

QUADRO FINANZIARIO DI RAFFRONTO

PROGETTO 
FINANZIATO

PROGETTO AL 
NETTO DEL  R.A.

PROGETTO PVS

Lavori + oneri della sicurezza € 26.021,52 € 20.913,35 € 23.312,41

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 6.141,07 € 5.017,28 € 5.545,07

ECONOMIE € 6.231,96 € 3.305,11

TOTALE € 32.162,59 € 32.162,59 € 32.162,59

ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato,

DECRETA

ART. 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART. 2) Si prende atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal comune di Avola per i  
lavori di “Messa in sicurezza del percorso ciclabile all'interno del centro urbano di Avola" (CUP: 
G61B18000190001 e CIG ZO32CC4BO4), secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PVS

A IMPORTO DEI LAVORI

Importo soggetto a ribasso d'asta € 28.501,09

Ribasso offerto 20,0312% € 5.709,11

costo sicurezza sui lavori non soggetto a ribasso d'asta € 520,43

Sommano i lavori a misura € 23.312,41

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

per IVA (22%) € 5.128,73

Art. 113 D.L. 50/2016  (2%) € 416,34

4



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5.545,07 € 5.545,07

C ECONOMIE € 3.305,11

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B+C) € 32.162,59

ART. 3)  Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato 
delle  Infrastrutture e della  Mobilità  per  il  visto  di competenza.  A registrazione avvenuta sarà 
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Allegato al piano dei conti finanziario - Codice:  U.2.03.01.02.003.

Palermo, 19/05/2021

Il Dirigente ad interim del Servizio 10     Il Dirigente Generale                                
              f.to       dott.ssa Belinda Vacirca    f.to       Dott. Fulvio Bellomo   
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