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D.D.G. n. 1686 

 Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 

Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative                                   

U.0.S7.02 
 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28, e ss.mm.ii.;    

Vista                 la legge regionale 10 aprile 1978 n. 2 e ss.mm.ii; 

Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii – norme in materia di bilancio 

e contabilità della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 che stabilisce le norme per la 

riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali; 

Visto il D.P.R.S. n. 12 del 05 dicembre 2009; 

Visti  il D.D.G. n. 3 del 20 gennaio 2010;  

Visto il D.P.R.S. n. 249 del 21 maggio 2010; 

Vista  la Legge regionale  12 maggio 2010 n. 12; 

Vista  la deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 18/12/2012;  

Visto il D.P. n. 6 del 18/01/2013 che rimodula gli assetti organizzativi 

endodipartimentali dei Dipartimenti regionali; 

Visto il DDG n. 867/U.S.1 del 26/03/2013 con il quale è stato adottato il 

funzionigramma del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 

Trasporti;  

Visto il D.P.R. n. 1067 del 12/03/2015 con il quale l’On.le Presidente della Regione 

Siciliana ha conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle 

Infrastrutture della Mobilità  e dei Trasporti al dott. Fulvio Bellomo; 

Visto il D.D.G. n. 1651 del 20/06/2013  con il quale è stato conferito al Dott. Calogero 

Franco Fazio l’incarico di dirigente del Servizio 7 “Politiche Urbane e 

Abitative” del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti; 

Vista  Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 disciplina dei contratti pubblici relativi ai 

 lavori, servizi e forniture, recepimento del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii 

 e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive 

 per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”; 

Vista  la legge regionale 7 maggio 2015 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione 

 per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”; 

       Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 21 

aprile 2008, registro 4, fg. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115, del 17 

maggio 2008, con il quale sono state individuate le risorse finanziarie per 

l’attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato 

“programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” pari a € 

20.646.897,00 messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ed € 6.194.069,10 quale quota di cofinanziamento regionale; 

      Considerato che a seguito del suddetto decreto ministeriale 26 marzo 2008 art. 8 è stato 

predisposto apposito bando di gara regionale, approvato con decreto 



 

 2 

 

 assessoriale dell'11 luglio 2008 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 58 del 

 19/12/2008; 

Visto                   il D.D. n. 1341 del 15/09/2009 con il quale l’Assessorato Bilancio e Finanze 

ha istituito il capitolo 672135 denominato “Spese per l’attuazione di un 

programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” con 

una dotazione finanziaria pari a € 26.840.966,10; 

Visto il decreto assessoriale n. 147/ex S4.01-LL.PP. del 15/02/2010 con il quale 

sono state approvate le graduatorie per i comuni con popolazione fino a 

15000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti, 

relative al programma in argomento”; 

Considerato            che nella graduatoria delle proposte dei comuni con popolazione inferiore a 

15000 abitanti –Tab. A allegata al D.A. 147/2010 la proposta presentata dal 

comune di Palazzolo Acreide (SR) risulta tra quelle ammesse a 

finanziamento per un importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui               

€ 1.950.000,00 quale contributo Stato/Regione ed € 550.000,00 quale quota 

di cofinanziamento comunale; 

Visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 3 giugno 2010 tra il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana approvato con D.D. 

n. 8463 del 14/07/2010 del Dirigente Generale della Direzione Generale per 

le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 14/12/2010 tra il Dirigente Generale 

del Dipartimento Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti e il Sindaco del 

Comune di Palazzolo Acreide in attuazione di quanto previsto nell’art. 4 del 

citato accordo di programma del 03.06.2010; 

Vista  la nota n. 49845 del 27/05/2011  con la quale questo Dipartimento sulla 

scorta del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunte 

Municipale n. 42 del 01/04/2011 giusta verbale dell Conferenza dei Servizi 

del 31/03/2011 e del parere tecnico rilasciato dal R.U.P. in data 01/04/2011, 

trasmesso dal Comune di Palazzolo Acreide con foglio n. 3887 del 

05/04/2011, ha, tra l'altro, autorizzato, il Comune medesimo, l'avvio delle 

procedure per l'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori;  

Considerato che a seguito dell’aggiudicazione, dell'Impresa Colnisa Costruzioni s.r.l. con 

sede in via Luigi Gemellaro n. 1, S.Agata Li Battiati (CT), l’importo totale 

dei lavori al netto del ribasso d’asta e dell’IVA sul ribasso, oltre gli oneri 

sulla sicurezza e somme a disposizione, viene come di seguito calcolato: 

imp. soggetto a ribasso  1.472.277,33 

rib. d’asta 12,56%     184.918,03 

importo al netto del ribasso 1.287.359,30   

oneri sicurezza       33.250,57 

sommano              1.320.609,87 

IVA 10%  132.060,98 

Somme a disposizione    975.980,30 

Totale          €.  2.296.590,17 

e che pertanto il contributo Stato/Regione è pari ad € 1.791.340,33; 

Visto il D.R.S. n. 2638 dell'11/10/2011, munito di Visto della  Ragioneria Centrale 

di questo Assessorato con il quale è stata impegnata la somma di                   

€ 390.000,00, quale 1o acconto della quota di cofinanziamento 

Stato/Regione per l’attuazione del programma innovativo in ambito urbano 

denominato “programma di riqualificazione urbana, per alloggi a canone 

sostenibile, del quartiere Lenza-Orologio”  Comune di Palazzolo Acreide 

(SR); 

Visto il D.R.S. n. 2176 del 19/09/2013, munito di Visto della  Ragioneria Centrale 

di questo Assessorato con il quale è stata impegnata la somma di                    



 

 3 

 

€ 500.000,00, quale 2o acconto della quota di cofinanziamento 

Stato/Regione per l’attuazione del programma innovativo in ambito urbano 

denominato “programma di riqualificazione urbana, per alloggi a canone 

sostenibile, del quartiere Lenza-Orologio” nel Comune di Palazzolo Acreide 

(SR); 

Visto il D.R.S. n. 2556 del 18/10/2013, munito di Visto della  Ragioneria Centrale 

di questo Assessorato con il quale, in ultimo, è stata impegnata la restante  

somma di  € 901.340,33, della quota di cofinanziamento Stato/Regione per 

l’attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato 

“programma di riqualificazione urbana, per alloggi a canone sostenibile, del 

quartiere Lenza-Orologio” nel Comune di Palazzolo Acreide (SR); 

Considerato che sono state trasferite, ad oggi, al Comune di Palazzolo Acreide, le risorse 

relative al cofinanziamento Stato/Regione, per l'importo complessivo di         

€ 1.612.206,30, in ottemperanza alle disposizioni stabilite all’art. 4 punto 1 

lettere a), b) e c) del protocollo d’intesa  in argomento;  

Vista                         anche la nota del Dipartimento Regionale Tecnico (D.R.T.) n. 28386 del 

23/06/2014 ex Servizio 16 oggi Servizio 5, con la quale, tra l'altro, si prende 

atto della perizia di variante approvata dal Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.); 

Ritenuto   di dover trasferire al Comune di Palazzolo Acreide le residue risorse, come 

previsto all'art. 4 lettera d) del protocollo d'intesa (in data 14/12/2010)           

e precisamente “10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da 

parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante la completa 

attuazione del programma da parte del Responsabile Regionale;  

Visti  n. 3 verbali visita di collaudo del  27/10/2014, 28/11/2014, 23/02/2015 ed il 

certificato di collaudo tecnico-amministartivo del 23/02/2015; 

Vista                         la Determina Dirigenziale n.97/IV del 03/04/2015 relativa all'”Approvazione 

Certificato Collaudo Tecnico Amministrativo”, su proposta del Responsabile 

Unico Procedimento (R.U.P.) Dott. Santo Monaco; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n.45 del 13/04/2015 relativa alla “Presa 

d'atto Collaudo Tecnico Amministrativo e Quadro Tecnico Economico 

definitivo” su proposta del Responsabile Unico Procedimento (R.U.P.) Dott. 

Santo Monaco; 

Vista la relazione del Responsabile del Programma del Comune di Palazzolo 

Acreide ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Protocollo d'intesa del 14/12/2010; 

Visto    il quadro tecnico economico definitivo che risulta così ripartito:         

                                                                                                                                                                                                                        

Lavori a base d’asta soggetti a ribasso   € 1.520.852,32 

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 34.591,07  

Totale lavori contrattuali inclusi oneri di sicurezza   € 1.364.424,34 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

I.V.A. 10% su lavori al netto   “ 136.442,44 

competenze tecniche         “ 318.691,54 

IVA per competenze tecniche         “   71.667,95 

contrib. CNPAIA su spese tecniche        “   12.813,50 

E.P.A.P. - D.L. 103/96 (2%)             “        369,41 

Comp. Studio geologico         “  18.470,94  

spese per indag.geolog.e geotecniche           “  18.079,60 

IVA su spese studio geologico              “    3.956,47 

spese pubblicazione bando            “  13.938,55 
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aggiornamento e adeguamento catastale          “    7.349,99 

Collaudo statico  “    1.645,66 

competenze R.U.P. (0,35*2% importo lavori)  “  10.932,32 

spese pubblicazione bando       “  13.938,55 

Oneri per conferimento in discarica  “  13.141,30 

acquisizione e occupaz. Aree e fabbric.  “ 299.971,33 

allacciamenti ai pubblici servizi                              “     6.367,12 

spese collaudo tecnico-amministrativo     “                  “     5.182,87 

totale somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

       € 939.021,03 

economie somme a disposizione Amm.ne          “    6.095,52 

economie lavori          “     5.541,08 

economie gara         “ 184.918,03 

Totale importo progetto  € 2.500.000,00 

 

Ai Sensi della Legge e del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato; 

DECRETA 

Art.1   Si prende atto delle risultanze del certificato di collaudo,  redatto dalla Commissione 

 di Collaudo composta  dall'ing. Maurizio Coroneo, Santo Pettinano, Giovanni 

 Donetti in data 23/02/2015, giusta determinazione del R.U.P. Dott. Santo  Monaco  

 n.4 del 26/09/2015, relativo al “programma di riqualificazione urbana, per  alloggi a 

 canone sostenibile, del quartiere Lenza-Orologio”, nel comune di Palazzolo Acreide 

 (SR) approvato con delibera di Giunta Municipale n.45 del 13/04/2015 su proposta 

 del R.U.P. medesimo; 

 

Art.2          E' disimpegnata la somma di € 9.076,55, quota parte del contributo Stato/Regione, 

relativa alle “economie delle somme a disposizione Amm.ne ed economie lavori”, 

residuata sull'impegno assunto con D.R.S. n.2556 del 18/10/2013 sul capitolo 

672135 e si procederà, ai sensi dell'art. 4 lett. d del protocollo d'intesa del 14/12/2010 

al pagamento della restante somma, di cui all'impegno del citato D.R.S. n.2556 del 

18/12/2013 stante che i lavori risultano completati, collaudati ed approvati da parte 

dell' “ente competente” in ottemperanza alle condizioni prefissate ed oggetto del 

protocollo d'intesa in argomento, più volte richiamato; 

 

Art.3   Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e   

Trasporti e trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza. 

 

   Palermo, 22 LUG 2015 

     

 

 

        Il Dirigente Generale 

        Dott. Fulvio Bellomo 

f.to 


