
D.D.G. n. 1193

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti

SERVIZIO 5
EDILIZIA VARIA – GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO

PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 15/05/2000 n. 10 e s.m.i.;

Visto il  Decreto  Presidenziale  n.  2759 del  18/06/2020 che - in  esecuzione  della  Delibera  di
Giunta Regionale n. 251 del 14/06/2020 - ha conferito al dott. Fulvio Bellomo l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti;

Visto il Decreto Presidenziale n. 12 del 27/06/2019 – Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 17/03/2016 n.
3;

Visto il D.D.G. n. 1961 del 06/08/2019 che ha conferito all'arch. Gaetano Ciccone l'incarico di
dirigente del Servizio 5 “Edilizia varia - Gestione Patrimonio abitativo - Piano Nazionale
Edilizia Abitativa”;

Vista la legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Vista la legge regionale 12/07/2011 n. 12;

Visto il D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;

Visto la legge regionale 03/01/2012 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 19/04/2017 n. 56;

Vista legge 14/06/2019 n. 55 di conversione del decreto-legge 18/04/2019 n. 32;

Visto il  D.D.G.  n.  7  del  13/01/2020  dell'Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità,
pubblicato  nella  G.U.R.S.  n.  7  Parte  I  del  07/02/2020,  che  ha  stabilito  i  nuovi  limiti
massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sociale;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 207 del 10/06/2009 che ha stanziato a favore dell'Iacp di
Catania, per il progetto definitivo per il completamento del programma costruttivo di n. 60
alloggi di proprietà Iacp in Giarre, la somma di € 3.300.000,00 con fondi regionali a valere
sul cap. 672126;

Considerato che a seguito del D.P.R.S n. 134 del 12/06/2000 che ha esteso l'ambito territoriale dell'Iacp
di Acireale, la titolarità della gestione dell'intervento in argomento è passata dall'Iacp di
Catania  all'Iacp di  Acireale  e che i  due Istituti  hanno regolato e concordato,  mediante
protocolli di intesa del 2013 e 2014, i rispettivi rapporti, costituendo un gruppo di lavoro
tecnico comune per la progettazione e direzione dei lavori;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 224 del 06/08/2014 che ha stanziato a favore dell'Iacp di
Acireale per il completamento del programma costruttivo di n. 60 alloggi di proprietà Iacp
in  Giarre,  la  somma integrativa  di  € 2.987.164,78  a  valere  sulle  economie  accertate  e
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riprogrammabili  dei  fondi  ex Gescal,  ai  sensi  dell'art.  3 della  legge regionale  n.  1  del
03/01/2012;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 208 del 30/05/2019, che ha disposto a favore dell'Iacp di
Acireale  lo  stanziamento  di  una  ulteriore  integrazione  di  € 1.135.935,00  per  la
realizzazione dei  “Lavori di completamento di n. 60 alloggi popolari siti in Giarre, via
Trieste  contrada  Jungo” -  a  copertura  del  maggiore  importo  del  progetto  di
completamento rispetto all'importo complessivodi € 6.287.164,78 stanziato con le Delibere
di  Giunta  Regionale  n.  207/2009  e  n.  224/2014  -  a  valere  sulle  economie  accertate  e
riprogrammabili  dei  fondi  ex Gescal,  ai  sensi  dell'art.  3 della  legge regionale  n.  1  del
03/01/2012; pertanto l'importo complessivamente stanziato con le sopra citate tre delibere
di Giunta regionale per il progetto di completamento è di € 7.423.099,78;

Visto il  proprio  D.D.G.  n.  1649  del  03/07/2019  -  reg.to  dalla  Ragioneria  Centrale  per
l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 23/07/2019 al n. 1  cap. 672126
scheda n. 20 -   con il quale, ai sensi della predetta delibera, è stato finanziato a favore
dell'Iacp  di  Acireale  il  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  dei  “Lavori  di
completamento di n. 60 alloggi popolari siti in Giarre, via Trieste contrada Jungo” per la
somma  complessiva di € 7.423.099,78, che trova copertura per  € 3.300.000,00 con fondi
regionali  a  valere  sul  cap.  672126  -  giusta  delibera  di  Giunta  regionale  n.  207  del
10/06/2009  -  e  per  € 4.123.099,78  con  i  fondi  ex  Gescal  -  giusta  delibera  di  Giunta
regionale n. 224 del 06/08/2014 (€ 2.987.164,78) e delibera di Giunta regionale n. 208 del
30/05/2019 (€ 1.135.935,00).

Vista la nota 28/07/2020 prot. n. 2402 (pervenuta con PEC ns prot. n. 33452 del 28/07/2020) con
la quale l’Iacp di  Acireale ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 105 del 22/07/2020
con la quale, facendo seguito alla Determina Dirigenziale n. 35 del 17/03/2020, è stata
dichiarata  efficace l'aggiudicazione dei  lavori  in argomento al  CONSORZIO STABILE
PROGETTI  COSTRUTTORI,  -  con  sede  in  via  Bonina  12,  95035  Maletto  (CT),  P.I.
05092830875  -  per  l’importo  complessivo  di  € 4.078.961,06  al  netto  del  ribasso  del
30,00%, di cui € 3.695.330,59 per lavori soggetti a ribasso ed € 383.630,47 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa;

Vista la nota 03/09/2020 prot. n. 2763 (pervenuta con PEC ns prot. n. 38437 del 03/09/2020) con
la quale l’Iacp di Acireale ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 119 del 07/08/2020,
che  sospende  l'esecutività  e  l'efficacia  della   Determina  Dirigenziale  n.  105  del
22/07/2020;

Vista la  Determina  Dirigenziale  n.  190  del  25/11/2020,  con  la  quale  l’Iacp  di  Acireale ha
determinato di procedere alla riattivazionedell’efficacia e dell’esecutività della determina
dirigenziale n. 105 del 22 luglio 2020;

Vista la nota 20/04/2021 prot. n. 1333 (ns prot. n. 21073 del 27/04/2021) con la quale l’Iacp di
Acireale ha trasmesso documentazione inerente l'intervento in argomento, tra cui:

il  contratto  di  appalto  stipulato  in  data  15/01/2021  Rep.  n.  5029  del  09/03/2021  con
CONSORZIO STABILE PROGETTI  COSTRUTTORI,  -  con  sede  in  via  Gandhi  snc,
95035  Maletto  (CT),  C.F.  e  P.I.  05092830875  -  per  l’importo  complessivo  di
€ 4.078.961,06 al netto del ribasso del 30,00%, di cui € 3.695.330,59 per lavori soggetti a
ribasso ed € 383.630,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa;

la Delibera Presidenziale 09/03/2021 n. 4 dell'Iacp di Acireale con la quale, a seguito delle
dimissioni  del  R.U.P. ing. Salvatore Bella,  nell’assenza di  figure professionali  tecniche
nell’organico dell’Ente, è stato nominato R.U.P. il Direttore Generale dell'Iacp di Acireale
avv.  Maria  Trovato,  che  verrà  coadiuvata  nell’incarico  dall’ing.  Pierluca  Lombardo,
nominato con determina dirigenziale n. 43 del 18 febbraio 2021 supporto al R.U.P. per la
supervisione ed il coordinamento della D.L. e della C. S. E.;

la  Delibera  23/03/2021 n.  4  con la  quale  il  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Iacp di
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Acireale ratifica la Delibera Presidenziale 09/03/2021 n. 4;

Ritenuto di prendere atto del sotto riportato quadro economico di spesa del suddetto progetto, come
aggiornato a seguito dell'aggiudicazione, si specifica che le somme per spese tecniche e le
altre  somme a disposizione dell'Amministrazione rappresentano una mera previsione di
spesa, potranno essere riconosciute e rimborsate nei limiti del decreto di finanziamento e
della vigente normativa e dovranno essere rendicontate:

A Lavori

1 Importo lavori al netto del ribasso del 30,00% € 3.695.330,59

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 383.630,47

3 Importo complessivo dei lavori (1+2) € 4.078.961,06

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Spese tecniche e generali € 792.774,39

2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 50.000,00

3 Imprevisti € 283.133,80

4 Oneri conferimento a discarica € 21.450,00

5 Spese di gara - UREGA € 25.000,00

6 Spese pubblicazione bando, avvisi ed esiti € 21.000,00

7 Contributo ANAC € 800,00

8 I.V.A. sui lavori (10% di A3) € 407.896,11

9 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.602.054,30

10 IMPORTO DELL'INTERVENTO (A3 + B9) € 5.681.015,36

11 Importo del decreto di finanziamento
D.D.G. n. 1649 del 03/07/2019

€ 7.423.099,78

12 ECONOMIE DI GARA (11 - 10) € 1.742.084,42

Considerato che  a  seguito  dell’appalto  deve  procedersi  all’impegno  definitivo  delle  somme,
rideterminandole rispetto a quelle indicate nel sopra citato  D.D.G. n. 1649/2019, in quanto
sono state accertate economie per complessivi € 1.742.084,42 derivanti dal ribasso d’asta e
dalla minore I.V.A. sui lavori;

D E C R E T A

Art. 1 In conformità alle premesse, l’importo complessivo dell’intervento per la realizzazione dei
“Lavori di completamento di n. 60 alloggi popolari siti in Giarre, via Trieste contrada
Jungo  - finanziato con il  D.D.G. n.  1649 del  03/07/2019 - è rideterminato  e ridotto  a
seguito dell’appalto dei lavori, in conformità al quadro economico riportato in premessa; e
pertanto con il presente decreto è impegnata definitivamente, a favore dell'Iacp di Acireale,
la somma di € 5.681.015,36 per la realizzazione dell’intervento predetto.

Art. 2 Il presente impegno definitivo è stabilito a valere sulle disponibilità finanziarie specificate
nel   D.D.G.  n.  1649  del  03/07/2019 e  trova  copertura  per  € 3.300.000,00  con  fondi
regionali  a  valere  sul  cap.  672126  -  giusta  delibera  di  Giunta  regionale  n.  207  del
10/06/2009  -  e  per  € 2.381.015,36  con  i  fondi  ex  Gescal  -  giusta  delibera  di  Giunta
regionale n. 224 del 06/08/2014 (€ 2.987.164,78) e delibera di Giunta regionale n. 208 del
30/05/2019 (€ 1.135.935,00).
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Art. 3 Le economie di spesa rispetto all’importo del  D.D.G. n. 1649 del 03/07/2019, relative al
ribasso  ed  alla  minore  I.V.A.  sui  lavori  –  e  che  complessivamente  ammontano  ad
€ 1.742.084,42 – tornano  nelle  disponibilità  dell'Amministrazione  regionale  e
costituiscono economie disponibili e riprogrammabili sui fondi ex Gescal. 

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98,
comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito
internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla
data di emissione, e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità per
il visto di competenza.

Palermo, 24/05/2021

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Geom. Calogero Ciulla

FIRMATO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Gaetano Ciccone

FIRMATO

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Fulvio Bellomo

FIRMATO
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