
   D.D.G. n.  109

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 5 – Edilizia varia 
Gestione patrimonio abitativo - Piano Nazionale Edilizia Abitativa

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il 
regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la  legge  regionale  12  luglio  2011  n.  12  concernente  il  recepimento  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.LGS. 23 Giugno 2011, n.118;

VISTA la legge 28 ottobre 2013, n.124;

VISTA la legge 23 maggio 2014, n.80;

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;

VISTA la L. R. 20 gennaio 2021, n.1, Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie;

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

VISTA la Delibera n.251 del 14/06/2020 con la quale ai sensi dell'Art.11 della legge regionale 
3  dicembre  2003  n.20  è  stato  conferito  al  Dott.  Fulvio  Bellomo  a  decorrere  dal 
16/06/2020 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture 
della mobilità e dei Trasporti. regionale 17 marzo 2016. n.3;

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”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 Marzo 2015 con il 
quale sono stati dettati i criteri per la formulazione di un programma di recupero e 
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

VISTO il  D.M. del 03/10/2018  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, reg.to alla 
Corte dei Conti il 12/11/18, pubblicato nella G.U.R.I. n.277 del 28/11/18, con il quale 
sono state attribuite alla Regione Siciliana le somme per l'ulteriore  finanziamento di 
interventi previsti dall'art 2,  comma 1, lett.b) del suddetto Decreto Interministeriale 
del 16 marzo 2015, nel limite di 50.000,00 euro per alloggio, ed in particolare è stata 
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assegnata la somma  € 10.574.271,44 ripartita  per le annualità  dal 2018 al  2027 e 
2029;

VISTO il  D.D.S.  n.  1610 del  01/07/2019, reg.to  dalla  Ragioneria  Centrale  di  questo 
Assessorato in data 03/10/2019, con il quale è stato concesso il finanziamento, per le 
finalita'  previste dalla L.80/2014, art.4, comma 1,  per la Linea di Intervento di cui 
all'art.2, lett. b) del D.M.16 marzo 2015, a favore  dell'Amministrazione Comunale di 
Ravanusa, da realizzare nel territorio del Comune di Ravanusa in Via Veneto, Fg. 19, 
particella 1370, posto in graduatoria al n. 5, dell'importo complessivo di € 831.389,47, 
secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a  base d’asta € 640.777,00
Oneri per la sicurezza € 19.223,00
Costi per la Sicurezza € 0,00

Sommano € 660.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
1) Spese tecniche e generali (10%) € 58.597,36
2)Detrazione  su  B1)  per  finanziamento  su 
capitolo di spesa a destinazione vincolata 
(comma a art.113 DLGS 50/2016 e ss.mm.e ii)

- € 2.563,11

3) IVA 10% su lavori € 66.000,00
4) Oneri conferimento a discarica 
5) Imprevisti € 16.355,22
6) Spese pubblicità € 2.000,00
7) Allacciamento a pubblici servizi € 8.000,00
8) Commissione giudicatrice € 15.000,00

Sommano € 171.389,47 € 171.389,47

Importo complessivo € 831.389,47

VISTA la perizia di variante e suppletiva approvata dal R.U.P., trasmessa a mezzo P.E.C. in 
data  25/01/2021, ed in particolare la relazione illustrativa della quale si riporta la 
motivazione che ha indotto a redigere la suddetta perizia:“si ritiene opportuno redare  
una perizia di variante e suppletiva in ottemperanza  a quanto disposto dal comma 1)  
lett.c   dell'art.106 del  D.Lgs 56/2016:” la necessità  di  modifica è  determinata da  
circostanze impreviste ed imprevedibili nella fase di progettazione”;

VISTE le note prott. n. 9334 del 18/12/2020 e n.96 del 08/01/2021, con le quali lo I.A.C.P. di 
Agrigento, proprietario degli immobili in questione, ha chiesto “nella considerazione 
della perizia di modifica presentata dal Comune di Ravanusa...di inserire la perizia  
modificativa  tra  i  finanziamenti  destinati  allo  I.A.C.P.  di  Agrigento  di  cui  alla  
delibera  327  dei  Fondi  Gescal,  al  fine  di  portare  a  compimento  i  lavori  di  
manutenzione in questione, tra le somme assegnate allo I.A.C.P. di Agrigento......”

VISTO il  pro-memoria  prot.  n.  4256  del  27/01/2021  con  il  quale,  in  ultimo,  si  propone 
all'On.le Assessore di coprire l'intero importo oggetto della perizia di variante relativa 
ai lavori da eseguire nel Comune di Ravanusa e sopra descritti, pari ad € 280.949,56, 
con i fondi Ex Gescal

VISTE le determinazioni  dell'On.le Assessore al  pro-memoria così integralmente riportate: 
“Si condivide quanto rappresentato e si invita a provvedere limitatamente alla perizia  
di Ravanusa”
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CONSIDERATO che  occorre procedere ad ammettere  al  finanziamento  la suddetta  perizia  di 
variante e suppletiva;

VISTO            il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio in corso:

D E C R E T A 

Art.1 In  conformità  alle  premesse  si  prende  atto  della  perizia  di  variante  e  suppletiva 
approvata dal R.U.P. e si concede un ulteriore finanziamento di € 280.949,56 per far 
fronte alla maggiore spesa derivante dalla suddetta perizia, di cui ai lavori finanziati, 
ai sensi della L.80/2014, art.4, comma 1, per la Linea di Intervento di cui all'art.2, 
lett.  b)  del  D.M.  16.03.2015, a  favore  dell'Amministrazione  Comunale di 
Ravanusa per la realizzazione dell'intervento da  eseguire nel territorio del Comune 
di Ravanusa in Via Veneto, Fg. 19, particella 1370, posto in graduatoria al n. 5, CUP 
F77C18000130002, CIG Z032B8ECC9, per le finalità previste, di cui al D.D.S. n. 
1610 del 01/07/2019.

Art.2 Alla copertura  dei maggiori oneri derivanti dalla perizia di variante e suppletiva si 
provvederà  con le disponibilità finanziarie dei fondi ex Gescal.

Art.3 Ogni  maggiore  onere  derivante  dall’intervento  finanziato  sarà  a  carico  dell'Ente 
beneficiario del finanziamento, essendo esonerata ad ogni effetto l’Amministrazione 
regionale da qualunque impegno eccedente il finanziamento.

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.

Art. 5 Eventuali  ulteriori  economie  residue  dopo  l'ultimazione  del  presente  intervento 
torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione regionale.

Art.6 L'Ente destinatario del finanziamento dovrà assicurare il monitoraggio dell'intervento 
attraverso  l'inserimento  dei  dati  nell'applicativo  informatico  predisposto  dal 
Ministero rispettando i tempi previsti dall'art.5 comma 2 del DM.12 ottobre 2015.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21 e 
ss.mm. e ii., sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti.

Palermo, 2 Febbraio 2021

     Il Funzionario Direttivo       
F.to geom. Rosario Filingeri         

   Il Dirigente del Servizio 
F.to  arch. Gaetano Ciccone

  Il Dirigente Generale
F.to dott. Fulvio Bellomo
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