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D.D.G. n. 1485

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 e successive modifiche ed integrazioni;

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. 327 dell'8 agosto 2017 - di programmazione delle economie
sui fondi ex Gescal ai sensi dell' art.3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 -  che per la
linea di intervento B ha destinato la somma complessiva di euro 11.900.000,00 per interventi di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da realizzare a cura degli Iacp dell'Isola, ripartendo
tale somma tra gli Istituti;

Visto il D.D.G. n. 1231/S5 del 26/05/2020 del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, con il
quale è stata approvata la terza tranche del programma degli interventi ammessi a finanziamento
per l'Iacp di Catania relativamente alla linea di intervento B finanziata con i fondi ex Gescal
dalla D.G.R. n. 327 del 08/08/2017;

Visto il proprio D.D.G. n. 2025/S5 del 08/07/2020, con il quale, ai sensi della predetta delibera, è stato
finanziato a favore dell'Iacp di Catania il progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione di un
intervento  di  recupero localizzato  nel  Comune  di  Caltagirone,  denominato  “Comune  di
Caltagirone  –  Recupero  di  n.  4  alloggi  ex  193/CT completamento  Centro  Storico  tra  Via
Palmisciano e via Regina Elena”, per la somma complessiva di € 791.000,00;

Vista la nota 18/05/2021 prot. n. 5094 (pec ns prot. n. 25866 del 18/05/2021) con la quale l’Iacp di
Catania ha trasmesso: la Determina dell’Iacp di Catania n. 124 del 19/03/2021 che ha dichiarato
efficace  l'aggiudicazione  di  cui  alla  Determina  n.  729 del  15/12/2020 per  l'affidamento  dei
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predetti lavori alla ditta G.F. COSTRUZIONI SRL - con sede in Santa Venerina (CT) via Trav.
Piazza Marconi n. 9, P.IVA 04408900878 - per l’importo complessivo di € 451.310,13 al netto
del ribasso del 21,352%, di cui € 445.542,67 per lavori soggetti a ribasso ed € 5.767,46 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa, e contestualmente ha approvato il quadro
tecnico  economico  aggiornato  a  seguito  dell'aggiudicazione;  il  contratto  Rep.  n.  672  del
09/04/2021;

Visto che  con  la  predetta  nota  prot.  n.  5094/2021  l’Iacp  di  Catania  ha  evidenziato:  a)  che
successivamente alla stipula del contratto il coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione,
tecnico  esterno  all'Ente,  nominato  con  determina  n.  107  del  18/03/2021,  ha  provveduto  ad
adeguare  il  PSC  (piano  di  sicurezza  e  coordinamento)  alle  norme  di  sicurezza  anti-covid,
determinando un maggiore importo dei lavori non soggetti a ribasso pari a € 5.465,92 e delle
competenze tecniche pari e 2.250,00, oltre all'Iva di legge; b) che tale ulteriore spesa per servizi
professionali non può trovare copertura alla voce competenze tecniche di cui al QTE del D.D.G.
2025, il cui importo è stato quasi totalmente impegnato per spese tecniche derivanti da incarichi
affidati  a professionisti  esterni  all'Amministrazione (progetto esecutivo, relazioni ed indagini
geologiche, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per un importo complessivo
delle prestazioni  pari  ad € 73.216,79);  c)  e per quanto sopra l'Iacp di  Catania ha chiesto di
inserire  il  maggiore  importo  per  lavori  e  servizi  tecnici,  rimodulando  il  quadro  tecnico
economico dell'intervento, attingendo ove possibile dal ribasso d'asta;

Considerato che gli adempimenti dettati dalla normativa anti-covid sono obbligatori e derivano da normativa
speciale,  si  ritiene  possibile  inserire  la  somma  per  gli  oneri  di  sicurezza  nell'importo
complessivo dei lavori ed inserire le relative spese tecniche aggiuntive nel quadro economico di
spesa aggiornato in deroga ai vigenti massimali per l'edilizia residenziale sociale, attingendo per
la copertura dal ribasso di gara;

Ritenuto di  prendere  atto  del  sotto  riportato quadro economico di  spesa del  suddetto progetto,  come
aggiornato a  seguito  dell'aggiudicazione e  come rimodulato  d'Ufficio per  inserire  le  somme
derivanti dall'applicazione della normativa anti-covid, si specifica che le spese tecniche e le altre
somme a disposizione rappresentano una mera previsione di spesa, e ferme restando le somme
aggiuntive introdotte in deroga, potranno essere riconosciute e rimborsate nei limiti del decreto
di  finanziamento,  dei  vigenti  massimali  per  l'edilizia  residenziale  sociale  e  della  vigente
normativa di settore, e dovranno essere rendicontate. Si riporta di seguito il quadro economico
del progetto come aggiornato a seguito dell'aggiudicazione;

   Lavori

1 Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 21,352%
(lavori al lordo € 566.502,23)

€ 445.542,67

2 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 5.767,46

3 Oneri aggiuntivi per la sicurezza, non soggetti a ribasso
(per normativa anti-covid)

€ 5.465,92

4 Importo complessivo dei lavori (1+2+3) € 456.776,05

   Somme a disposizione dell'Amministrazione

5 Imprevisti € 57.226,10

6 Oneri di urbanizzazione € 12.275,88

7 Oneri di accesso alla discarica e di pubblicazione gara € 5.722,61

8 Rilievi, indagini preliminari e geologiche € 408,94

9 Spese Tecniche e Generali, comprese di cassa ed IVA € 73.593,93

10 Spese tecniche aggiuntive, per normativa anti-covid € 2.250,00

11 Oneri per allacciamenti € 12.275,88

12 I.V.A. sui lavori (10% di 4) € 45.677,61

13 Totale somme a disposizione € 209.430,95
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14 IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (4 + 13) € 666.207,00
15 Importo del decreto di finanziamento preliminare

D.D.G. n. 2025 del 08/07/2020
€ 791.000,00

16 Economie di gara residue (15 - 14) € 124.793,00

Considerato che a seguito dell’appalto deve procedersi all’impegno definitivo delle somme, rideterminandole
rispetto  a  quelle  indicate  nel  precitato  D.D.S.  n.  2025/2020,  in  quanto  sono state  accertate
economie per complessivi € 124.793,00 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  del  progetto  esecutivo  dell’intervento
localizzato nel Comune di Caltagirone, denominato “Comune di Caltagirone – Recupero di n. 4
alloggi ex 193/CT completamento Centro Storico tra Via Palmisciano e via Regina Elena”  -
finanziato con il D.D.S. n. 2025 del 08/07/2020 - 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 Catania, la somma di € 666.207,00 per
la realizzazione dell’intervento predetto.

Art. 2 Il presente impegno definitivo è stabilito a valere sulle disponibilità finanziarie  dei fondi ex
Gescal  specificate  nella delibera di Giunta regionale di Governo n. 327 del 08/08/2017 e nel
D.D.G. n. 1231/S5 del 26/05/2020.

Art. 3 Le economia di spesa rispetto all’importo del decreto preliminare, così come esposte nel quadro
economico  in  premessa,  relative  al  ribasso  ed  alla  minore  I.V.A.  sui  lavori  –  e  che
complessivamente  ammontano  ad  € 124.793,00 – tornano  nelle  disponibilità
dell'Amministrazione  regionale  e  costituiscono  economie  disponibili  e  riprogrammabili  sui
fondi ex Gescal. Eventuali ulteriori economie residue dopo l'ultimazione del presente intervento
torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione regionale.

Art. 4 I pagamenti  –  gravanti  sui  fondi  ex  Gescal  di  competenza  della  Regione  Siciliana  giacenti
presso la Cassa Depositi e Prestiti -  saranno effettuati seguendo le procedure disposte con la
circolare  dell’Assessorato  Regionale  LL.PP.  prot.  n.  1174  del  21/05/2002,  pubblicata  nella
GURS parte I n. 26 del 07/06/2002 e con la circolare 15/02/2013 dell’Assessorato Regionale
Infrastrutture, pubblicata nella GURS n. 12 parte I del 08/03/2013.

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.

Palermo, 14/06/2021

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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