
D.D.G. n.0999

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 6 luglio 1990 n. 10  - Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina;

Vista la legge 15 maggio 2002,  n.  4 - Interventi  per l'accelerazione ed il  completamento del 
risanamento della città di  Messina.  Interventi  nel settore abitativo. Modifiche alle leggi  
regionali 3 maggio 2001, n. 6 e 26 marzo 2002, n. 2;

Visto il D.Leg.vo  23/06/2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.;

Visto l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e ss. mm. ed ii.;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2012 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Vista la L.r. n. 8/2018 che all'art. 62, istituisce l'Agenzia per il risanamento della città di Messina 
denominata A.ris.mè.;

Vista la legge di  stabilità regionale 2020-2022,  n. 9, del 12/5/2020; 

Vista la legge di Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022 n. 10, 
del 12/5/2020;

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

Visto il D. P. reg.  n. 2759 del 18 giugno 2020. ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2003 e 
dell'art. 6 del D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12 con il quale è stato nominato il dott. Fulvio 
Bellomo Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti;

Visto il D.D.G. 6 agosto 2019, n.1961, con il quale viene conferito all'arch. Gaetano Ciccone 
l'incarico di dirigente del servizio 5 “Edilizia varia - Gestione Patrimonio abitativo -  
Piano Nazionale Edilizia Abitativa”;

Vista la nota prot. n. 7574 del 8/1/2019 del Comune di Messina relativa alla  richiesta di reiscri -
zione delle somme previa revoca dei decreti di impegno per sopravvenuta impossibilità dei 
lavori e riprogrammazione spesa per acquisto alloggi;

Vista la nota prot. n. 3304 del 1.12.2020, con la quale l'Agenzia per il risanamento “A.ris.Me” ha 
richiesto il finanziamento acquisto alloggi, demolizione aree baraccate e fondo di rotazione 
(art. 4, comma 7, della L.R. 10/90), ed interventi di sbaraccamento in alcune aree del Co-
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mune,  per l'importo complessivo di € 8.372.236.44;

Vista la successiva nota prot. n. 3424 del 14/12/2020, che integra la succitata precedente nota,  
con la quale l'A.ris.mè. ha trasmesso i progetti esecutivi per complessivi € 2.624.705,90,  
relativi a:

- Interventi di demolizione e risanamento in loc. Camaro Sottomontagna per € 666.280,43

- Interventi di demolizione e risanamento in loc. Salita Tremonti per € 947.730,94

- Interventi di demolizione e risanamento in loc.Via Delle Mura per € 213.554,84

- Interventi di demolizione e risanamento in loc.Via Macello Vecchio per € 352.284,54

 -Interventi di demolizione e risanamento in loc. Annunziata Alta per € 444.855,15;

Considerato che  per  consentire  gli  interventi  sopra  elencati,  è  stata  richiesta  la  riproduzione  delle 
economie sul Cap. 672426  del Bilancio della regione siciliana;

Viste le note  prot. n. 4888 del 04/2/2020 e n. 11369 del 11/3/2020  con le quali è stata richiesta 
per l'esercizio finanziario in corso, per far fronte alla richiesta dell'A.ris.mè (Comune di  
Messina)  giusta nota sopra richiamata, la riproduzione della somma di € 3.030.351,32 sul 
Cap. 672426;

Considerato altresì, che con successiva nota prot. n. 16967 del 24/4/2020 è stata richiesta per  l'esercizio 
finanziario in corso la riproduzione della somma di € 9.653.773,42 sul Cap. 672426;

Visto il D.D. n. 413 del 24/4/2020 con il quale l'Assessorato dell'Economia, a seguito delle note 
prot. n. 4888 del 04/2/2020 e n. 11369 del 11/3/2020, per l'esercizio finanziario 2020, ha 
reso disponibile la somma sul Cap. 672426 di  € 3.030.351,32;

Visto il D.D. n. 1682 del 16/11/2020 con il quale l'Assessorato dell'Economia, a seguito della 
nota prot. n. 16967 del 24/4/2020, per l'esercizio finanziario 2020, ha reso disponibile sul 
Cap. 672426  la somma di  € 3.887.000,00 a fronte della richiesta di €  9.653.773,42;

Considerato che  a  seguito  delle  predette  riproduzioni  si  sono  resi  disponibili  sul  cap.  672426  del 
Bilancio della Regione € 6.917.351,32;

Considerato che in ottemperanza all'avviso Ricognitivo per l'acquisto o la locazione di  alloggi  della 
Città Messina e del provvedimento del consiglio di amministrazione n. 12 del 23/3/2019 
dell'A.ris.mè si deve consentire lo sbaraccamento;

Visto Il progetto relativo a “ Interventi di demolizione e risanamento in Via Macello Vecchio per 
€ 352.284,54” di cui al seguente quadro economico:
A IMPORTO LAVORI
A.1.4 Lavori a Misura € 158.893,93
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   13.901,91

Totale parziale A € 172.795,84
B SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Spese tecniche
B.1.1 Campionamento MCA, analisi di laboratorio €        969,00
B.1.2 Ispezione e indagine ambientale – valutazione del rischio – competenze 
          professionali ai sensi dell'art. 6 DM 143/2013 €     1.132,20
B.1.3 Progettazione definitiva, esecutiva, CSP (oltre IVA e oneri) €     7.854,47
B.1.4 Direzione lavori – misure e contabilità, CSE (oltre IVA e oneri) €     7.864,70
B.1.5 Supporto al RUP €     5.807,14
B.1.6 Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne – 
          escluso 20% per beni strumentali, comma 4) €     3.455,92

Totale B.1 €   27.083,43
B.2 Imprevisti, accantonamenti, oneri , spese generali
B.2.1 Imprevisti (10% lavori) (incluso IVA) €   19.007,54
B.2.2 Oneri di conferimento impianti autorizzati (incluso IVA) €   48.900,00
B.2.3 Oneri smaltimento ingombranti ed arredi (incluso IVA) €     7.000,00
B.2.4 Risoluzione interferenze, oneri disconnessioni reti, allacci €     6.000,00
B.2.5 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) €     3.000,00
B.2.6 Spese legali e commissioni (IVA inclusa) €     3.000,00
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Totale B.2 €   86.907,54
B.3 Espropri
B.3.1 Espropri €   28.050,00
B.3.2 Cessione volontaria €   14.025,00

Totale B.3 €   42.075,00
B.4 IVA e altre imposte
B.4.1 IVA sui lavori (10%) €   17.279,58
B.4.2 IVA spese tecniche (22%) €     5.198,05
B.4.3 Oneri previdenziali (INARCASSA) €        945,10

Totale B.4 €   23.422,73
Totale parziale quadro B € 179.488,70

TOTALE GENERALE PROGETTO € 352.284,54

Visti l'approvazione  resa  dal  R.U.P.  Arch.  Grazia  Maria  Marullo  con  nota  n.  3409  del 
11/12/2020  ed  il parere  favorevole  reso  con  provvedimento  n.  9  del  12/12/2020  dal 
Consiglio di Amministrazione di A.ris.mè.;

Visto il Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio in corso.

D E C R E T A

Art. 1 In conformità alle premesse, ed alle richieste pervenute da parte di A.ris.mè. (Comune di 
Messina) relativamente al progetto esecutivo “ Interventi di demolizione e risanamento in 
Via  Macello  Vecchio”  si  assume  l'impegno  per  €  352.284,54  sul  Cap.  672426 per 
l'esercizio in corso. 

Art. 2 Ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, il pagamento sarà erogato in favore 
del Comune di Messina sul conto di tesoreria unica intrattenuto presso la Banca d'Italia. 

Art. 3 Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D.G. n. 4508 del 24/12/2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet di questo Assessorato, in adempimento alle  norme in  
materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della L.R. n. 21 del  
12/08/2014 come modificato dall'art. 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 e sarà, altresì, 
trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità.

Palermo, 07.05.2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
arch. Gaetano Ciccone

IL DIRIGENTE GENERALE
dott. Fulvio Bellomo

        Firmato
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