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D.D.G. n. 1972 

 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti 

Servizio 10 - Infrastrutture Logistiche e Trasporto merci 
 

 

 

Il Dirigente Generale 

 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la L.R. 08/07/1977 n. 47 e s.m.i., recante norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione Siciliana; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed il relativo D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999, recanti 

disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana; 

Vista la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 concernente la disciplina del personale regionale e 

l’organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i.; 

Vista  la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione, e le competenze 

attribuite al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 

Visto  il Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, che sostituisce il D.P. Reg. n. 

12 del 5 dicembre 2009, concernente il regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 

16/12/2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione; 

Vista             la legge regionale 7 maggio 2015, n.10 “Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 

2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 

Visto il D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE” e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE” e s.m.i.; 

Visto  la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture – Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del DPR 5 ottobre 2010, 

n. 207 e s.m.i.; 

Vista la legge 11/02/94, n. 109, nel testo coordinato con le norme recate dall’art. 1 della L.R. 

21/08/07 n. 20 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazioni in 

materiali; 

Visto  il D.P.R. n. 554 del 21/12/99 che approva il regolamento di attuazione della Legge Quadro in 

materia di Lavori Pubblici; 

Visto l’art. 134 della L. 388/2000, con il quale sono state assegnate alla Regione Siciliana risorse 

finanziarie per 100 miliardi di Lire, pari a € 51.645.689,91, per l’anno 2001 per la 

realizzazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione del trasporto merci siciliano; 

Visto l’art. 36, 1° comma lett. B) della L.R. n. 6/2001, che destina al cofinanziamento regionale per 

le finalità di cui all’art. 134 della L. 388/2000, 40 miliardi di Lire pari a € 20.658.275,96; 

Considerato che in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge sopra indicate, il Dipartimento 

Trasporti ha predisposto il programma di interventi e di riqualificazione del trasporto merci in 

Sicilia, prevedendo tra l’altro la realizzazione di una rete di infrastrutture logistiche per la 

raccolta delle merci e per la gestione di altri servizi all’autotrasporto, per le quali ha 

individuato la localizzazione massima; 

Vista la delibera n. 375 del 20/11/02, con la quale la Giunta di Governo, previo il parere favorevole 

della IV Commissione dell’ARS, ha introdotto nel Piano Regionale dei Trasporti e della 

Mobilità – Piano Direttore le indicazioni di massima della rete auto portuale di cui sopra; 
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Visto l’Accordo di Programma Quadro (APQ) per il trasporto delle merci e la logistica, sottoscritto 

in data 31/01/06 dalla Regione Siciliana – Dipartimento Trasporti e Comunicazioni, dall’ex 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia, approvato dalla 

Giunta di Governo con deliberazione n. 117 del 8/3/06, registrato alla Corte dei Conti in data 

26/4/06, Reg. I – Fgl. 19, che comprende all’art. 3 tra gli interventi attuativi la realizzazione 

del primo stralcio funzionale dell’Autoporto di Vittoria per un importo di € 14.205.251,00; 

Vista la Deliberazione della Giunta di Governo n. 272 del 29/10/08, con la quale sono state 

riprogrammate le risorse di cui alla Delibera CIPE 35/2005, pari ad € 7.536.251,00 per 

l’impossibilità da parte del Comune di Vittoria di rispettare i vincoli per l’utilizzo delle stesse, 

cioè l’aggiudicazione dei lavori con atti giuridicamente vincolanti entro il 31/01/08; 

Vista la Deliberazione della Giunta di Governo n. 273 del 29/10/08, con la quale sono state 

assegnate all’intervento risorse pari all’importo riprogrammato di € 7.536.251,00 sulla 

Delibera CIPE 3/2006; 

Visto il piano finanziario dell’intervento, esposto nella scheda attività/intervento MERG/01, pari a € 

14.205.251,00, di cui € 6.669.000,00 sulla L.R. 20/2003, art. 72, ed € 7.536.251,00 sulla 

Delibera CIPE n. 3/2006 (codice CUP: D51D04000000003 - Codice nel Sistema Caronte: 

SI_1_SGP_81474_2296); 

Visto il parere n. 87 reso dalla Commissione Regionale dei LL.PP. nella seduta del 4/08/09 con il 

quale è stato approvato il progetto definitivo opera completa relativo all’Autoporto di Vittoria 

per € 32.765.000,00 ed il progetto definitivo 1° stralcio, corredato degli atti tecnici richiesti 

dall’art. 25 del D.P.R. 554/1999 per l’appalto integrato, per un importo complessivo di € 

14.205.251,00, così suddiviso: € 10.241.928,15 per lavori e progettazione esecutiva ed € 

3.963.322,85 per somme a disposizione; 

Vista la Deliberazione n. 733 del 5/11/09 della Giunta Municipale del Comune di Vittoria, con la 

quale sono stati approvati i quadri economici del progetto generale definitivo e, in particolare 

del 1° stralcio funzionale per l’importo di € 14.205.251,00, di cui € 10.241.928,15  per lavori 

e progettazione esecutiva ed € 3.963.322,85 per somme a disposizione, provvedimento che nel 

contempo richiama anche la Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Vittoria n. 

583 del 19/08/09, con la quale è stato approvato in via amministrativa il progetto generale 

definitivo dell’Autoporto di Vittoria, per un importo di 32.765.000,00, ed il progetto 

definitivo 1° stralcio, per un importo complessivo di € 14.205.251,00; 

Visto il DDG n. 809/Area 2 Tr del 13/09/2004 con il quale sono stati impegnati, per la realizzazione 

dell’Autoporto di Vittoria, nel capitolo 876002 “Interventi di carattere straordinario per la 

ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci”, € 3.500.000,00, a valere 

sulla L.R. 20/2003, art. 72; 

Visto il DDG n. 837/Serv. 8 Tr del 20/11/09, con il quale, per la realizzazione dell’Autoporto di 

Vittoria, sono stati impegnati € 7.536.251,00 nel capitolo 876017 “Spese per la realizzazione 

degli interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro per il trasporto delle merci e la 

logistica”, a valere sulla Delibera CIPE 3/2006, ed € 3.169.000,00 nel capitolo 876002 

“Interventi di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del 

trasporto merci”, a valere sulla L.R. 20/2003; 

Vista la determinazione del Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti 

(UPIGA) n. 2528 dell’11/10/10 del Comune di Vittoria, con la quale è stato aggiudicato in via 

definitiva l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori 1° 

stralcio dell’Autoporto di Vittoria all’ATI con capogruppo Consorzio Stabile Galileo soc. 

cons. A.r.l. per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 43,1181%, di € 6.012.597,73, di cui € 

5.579.381,98 per lavori al netto, € 193.401,19 per oneri di sicurezza ed € 239.813,99 per spese 

di progettazione, non soggetti a ribasso; 

Visto il contratto n. 2902 di repertorio del 22/12/10, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Vittoria in data 30/12/10 al n. 211, con il quale il Comune di Vittoria ha conferito alla Società 

Consortile “Autoporto Vittoria Società Consortile A.r.l.”, con sede a Vittoria (RG) in C.da 

Serra Roveto, costituita ai sensi dell’art. 96 del Reg.to 554/1999 dall’ATI Consorzio Stabile 

Galileo soc. cons. A.r.l, capogruppo, e S.I.M.E.S. Tigullio S.r.l. di Carasco (GE), mandante, 

l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell’Autoporto 

di Vittoria - 1° stralcio, per un importo, al netto del ribasso d’asta del 43,1181% , di € 

6.012.597,73, di cui € 5.579.381,98 per lavori al netto, oltre a € 193.401,19 per oneri per la 

sicurezza ed € 239.813,99 per la progettazione esecutiva, non soggette a ribasso; 

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, redatto dal RUP in data 20/11/2011; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 612 del 31/10/11, con la quale è stato approvato in 

via amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione dell’Autoporto di Vittoria 

- 1° stralcio funzionale”, dell’importo complessivo di € 14.205.251,00, secondo il quadro 

economico approvato dal RUP nel verbale di validazione del 20/10/11, di seguito riportato: 

 

A) LAVORI 

Lavori      € 10.002.115,06 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €      193.401,19 

Lavori a base d’asta     €   9.808.713,87 

Lavori al netto del ribasso (43,1181%)  €   5.579.381,98 

 

B) Oneri progettazione esecutiva  

(non soggetti a ribasso)    €      239.813,99 

    Totale appalto integrato   €   6.012.597,16      € 6.012.597,16 

C) SOMME A DISPOSIZIONE 

1) IVA su prog. esecutiva    €        47.267,69 

2) IVA su lavori (10%)    €      577.278,32 

3) Rilievi plano altimetrici e profili    €        20.671,36 

4) Allacciamento a pubblici servizi   €        30.000,00 

5) Imprevisti e arrotondamenti   €      152.410,89 

6) Espropri      €   1.198.461,72 

7) Piano econ. Finanziario incl. oneri   €        23.782,66 

8) Oneri tecnici su prog. preliminare   €      132.251,04 

9) Spese per consulenza specialistica prog. def. €      232.256,75 

10) Spese pubblicità e gara    €        20.000,00 

11) Oneri tecnici su Dir. Lav. Misura e contabilità €      373.398,51 

12) Oneri tecnici su coord. sicurezza   €      176.121,07 

13) Consulenza e verifica di incidenza ambientale €        24.160,50 

14) Somme per incentivi di cui all’art. 18 L.109/94 €      128.498,89 

15) Collaudo statico e tecnico amministrativo  €        44.962,19 

16) Oneri conferimento a discarica   €        60.232,00 

17) Oneri geologici     €      151.786,93 

18) Indagini geognostiche definitiva ed esecutiva €        66.254,24 

19) Costo opere di mitigazione 1° stralcio  €        75.000,00 

20) Accertamenti e prove di laboratorio  €          5.595,00 

    Sommano  €    3.540.389,76   €   3.540.389,76 

      Importo totale        €   9.552.986,92 

D) Ribasso d’asta sui lavori compreso IVA 10%  €    4.652.263,73   €   4.652.263,73 

Economia per arrotondamenti   €                   0,35  €                 0,35 

  Importo complessivo          € 14.205.251,00 

 

Visto il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 23/11/2011, che prevedeva un tempo di 

esecuzione di 730 giorni decorrenti dalla data di consegna e, quindi, i lavori dovevano essere 

ultimati entro il 21/11/13; 

Vista la nota n. 517 del 15/02/2013, con la quale il RUP dell’intervento, a seguito della richiesta di  

questa Amministrazione, prot. n. 11438 del 4/02/2013, comunica sia un ritardo sui tempi di 

esecuzione dei lavori stimato in cinque mesi, sia  anche la necessità di dovere predisporre una 

perizia di variante e suppletiva, da redigere nei limiti delle attribuzioni del RUP;  

Considerato   che è stata redatta una 1^ PVS in data 12/09/2013, validata dal RUP in data 25/10/2013 ed in 

data 4/11/2013;  

Visto  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 566 del 12/11/2013, trasmessa con nota n. 781 del 

25/03/2014, con la quale è stata approvata in via amministrativa la perizia di variante e 

suppletiva redatta in data 12/09/2013, per le motivazioni nella stessa descritte,per un importo 

complessivo dei lavori, al netto del ribasso, di € 5.882.293,58, compresi oneri di sicurezza 

diretti pari ad € 193.075,85, oltre a € 108.617,51 per oneri di sicurezza specifici, con un 

incremento netto dell’importo contrattuale di € 109.510,41, di cui al seguente quadro 

economico: 
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A) LAVORI 
Lavori (al lordo, compresi gli oneri di sicurezza) €  10.112.547,46 

Oneri per la sicurezza diretti  

(non soggetti a ribasso)    €       193.075,85 

Oneri per la sicurezza specifici  

(non soggetti a ribasso    €       108.617,51 

Lavori a base d’asta     €    9.810.854,10 

Ribasso lavori (43.1181%)    €    4.230.253,88 

   Sommano    €    5.580,600,22 

Lavori al netto, compresi oneri per la sicurezza, 

non soggetti a ribasso     €    5.882.293,58 

 

B) Oneri progettazione esecutiva 

( non soggetti a ribasso)    €       239.813,99 

    Totale appalto integrato   €    6.122.107,57   € 6.122.107,57 

 

C) SOMME A DISPOSIZIONE 

1) IVA su prog. esecutiva    €         51.368,16 

2) IVA su lavori (10%)    €       588.229,36 

3) Rilievi plano altimetrici e profili    €                 0,00 

4) Allacciamento a pubblici servizi   €         30.000,00 

5) Imprevisti e arrotondamenti   €         31.731,03 

6) Espropri      €    1.235.449,33 

7) Piano econ. Finanziario incl. oneri   €                 0,00 

8) Oneri tecnici su prog. preliminare   €       122.637,00 

9) Spese per consulenza specialistica prog. def. €       194.033,59 

10) Spese pubblicità e gara    €         35.042,92 

11) Oneri tecnici su Dir. Lav. Misura e contabilità €       373.398,51 

12) Oneri tecnici su coord. sicurezza   €       176.121,07 

13) Consulenza e verifica di incidenza ambientale €                 0,00 

14) Somme per incentivi di cui all’art. 18 L.109/94 €       129.440,61 

15) Collaudo statico e tecnico amministrativo  €         60.895,62 

16) Oneri conferimento a discarica   €         37.108,28 

17) Oneri geologici     €       122.836,34 

18) Indagini geognostiche definitiva ed esecutiva €         66.254,24 

19) Costo opere di mitigazione 1° stralcio  €         75.000,00 

20) Accertamenti e prove di laboratorio  €           7.595,00 

21) Lavori in economia    €         18.040,00 

22) Maggiori oneri tecnici (DL, misura e contabilità,  

CSE, compresi oneri di legge)   €           5.486,68 

23) Prestazione archeologo    €           3.045,12 

24) Oneri tecnici (PVS 1 e adeguamento PSC)   €         59.261,27 

25) Oneri tecnici su redazione progetto, DL e CSE 

in progettazione ed esecuzione opere di 

mitigazione     €           7.905,22 

    Sommano  €     3.430.879,35   €   3.430.879,35 

D) Ribasso d’asta Lavori (43,1181%) compreso IVA        €   4.652.263,73 

Economia per arrotondamenti    €                    0,35  €               0,35 

     Totale         €14.205.251,00 

 

Vista la nota n. 2028 del 5/08/2014, con la quale il RUP dell’intervento ha richiesto l’autorizzazione 

a redigere una 2^ perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art. 25  del testo coordinato 

della legge 109/94, secondo le procedure dell’art. 134 del DPR 554/99, per un importo dei 

lavori al netto dei ribassi e comprensivo degli oneri di sicurezza di € 6.235.620,32, per un 

maggiore importo dei lavori di € 462.837,15, allegando la relativa documentazione; 

Vista la nota n. 38103 del 12/05/2014, con la quale è stato richiesto al Dipartimento Regionale 

Tecnico di esprimersi sull’ammissibilità della perizia in parola; 
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Vista la nota 39973 del 27/08/2014, con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico si è espresso 

favorevolmente sull’ammissibilità della perizia di variante e suppletiva in questione; 

Vista la nota n. 39582 del 2/9/14, con la quale è stata autorizzata la redazione della 2^ perizia di 

variante e suppletiva; 

Vista la nota n. 673/LL.PP. del 20/03/2015, con la quale il RUP ha comunicato di voler procedere 

all’approvazione d’ufficio della perizia in parola, essendo contenuta all’interno del quinto 

d’obbligo e in considerazione della mancata sottoscrizione della stessa da parte dell’impresa; 

Visto il verbale di verifica e validazione redatto in data del 26/3/2015 della 2^ perizia di variante e 

suppletiva; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 31/3/2015 con la quale è stata approvata in 

via amministrativa la 2^ perizia di variante e suppletiva,  per le motivazioni nella stessa 

descritte, avente il seguente quadro economico: 

  

A - LAVORI 

Lavori (al lordo, compresi gli oneri di sicurezza) € 10.775.627,47 

Oneri per la sicurezza diretti  

(non soggetti a ribasso)    €      203.861,70 

Oneri per la sicurezza specifici  

(non soggetti a ribasso    €      212.845,03 

Lavori a base d’asta     € 10.358.920,74 

Ribasso lavori (43.1181%)    €   4.466.569,80 

    Sommano  €   5.892.350,94 

Lavori al netto, compresi oneri per la sicurezza, 

non soggetti a ribasso    €   6.309.057,67 

 

 

 B) - Oneri progettazione esecutiva  

 (non soggetti a ribasso)     €       239.813,99 

    Totale appalto integrato  (A+B)  €    6.548.871,66     6.548.871,66  

 

 C) - SOMME A DISPOSIZIONE 
1) IVA su prog. esecutiva    €            51.368,16 

2) IVA su lavori (10%)     €          630.905,77 

3) Rilievi plano altimetrici e profili    €                     0,00 

4) Allacciamento a pubblici servizi   €            30.000,00 

5) Imprevisti e arrotondamenti    €              9.826,32 

6) Espropri      €       1.235.449,33 

7) Piano economico finanziario     €                     0,00 

8) Oneri tecnici su prog. preliminare   €          122.637,00 

9) Spese per consulenza specialistica prog. def.  €          194.033,59 

10) Spese pubblicità e gara    €            35.042,92 

11) Oneri tecnici Direzione lavori, misura e contabilità €          373.398,51 

12) Oneri tecnici Coord. Sicurezza in fase di esecuzione €          146.121,07 

13) Consulenza e verifica di incidenza ambientale  €                     0,00 

14) Somme per incentivi di cui all’art. 18 L.109/94  €          137.928,03 

15) Collaudo statico e tecnico amministrativo  €            64.031,00 

16) Oneri conferimento a discarica    €            39.208,28 

17) Oneri geologici, relazione idrogeologica e relazione 

 geotecnica      €          122.836,34 

18) Indagini geognostiche definitiva ed esecutiva  €            66.254,24 

19) Costo opere di mitigazione 1° stralcio   €            75.000,00 

20) Accertamenti e prove di laboratorio   €              7.595,00 

21) Lavori in economia     €            18.021,00 

22) Maggiori oneri tecnici (DL, misura e contabilità e CSE) €            23.312,51 

23) Prestazione archeologo    €              3.045,12 

24) Oneri tecnici su redazione PVS 1 e PSC   €            59.261,27 

25) Oneri tecnici su redazione PVS 2 e PSC   €            45.683,84 

26) Oneri tecnici redazione progetto, DL e CSE in  

progettazione e in esecuzione    €              7.905,22 

    Sommano  €       3.498.864,61       €   3.498.864,61 

D)  - RIBASSO 
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Ribasso d’asta Lavori compreso IVA   €       4.157.514,38 

Economia per arrotondamenti                  €                     0,35 

    Sommano  €       4.157.514,73       €   4.157.514,73 

     Totale finanziamento           € 14.205.251,00 

               

 

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 13/04/2015, con il quale l’ultimazione dei lavori viene 

differita al 12 agosto 2015; 

Considerato che per l’esecuzione dei lavori della 2^ Perizia di variante e suppletiva occorre disporre  di  

una parte delle economie disponibili sui lavori per una somma pari a € 494.749,35, come 

riportato nel seguente quadro economico di raffronto: 

 
1°stralcio funzionale 

Autoporto di Vittoria 

Progetto 

definitivo 

(DDG n. del 

2009) 

euro 

Progetto 

esecutivo 

 

euro 

Perizia di variante 

e suppletiva 1 del  

 

euro 

Perizia di variante 

e suppletiva 2 del  

 

euro 

Lavori  10.002.114,16 10.002.115,06 10.003.929,95 10.562.782,44 

Oneri per la sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 193.401,19 193.401,19 193.075,85 203.861,70 

Oneri specifici di 

sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 108.617,51 212.845,03 

Ribasso d’asta 

(43,1181%)  4.229.331,06 4.230.253,88 4.466.569,80 

Lavori al netto del 

ribasso (43,1181%) e 

degli oneri di sicurezza  5.579.381,98 5.580.600,22 5.892.350,94 

Lavori al netto del 

ribasso (43,1181%) 

compresi gli oneri di 

sicurezza  5.772.783,17 5.882.293,58 6.309.057,67 

Progettazione esecutiva 

(non soggetta a 

ribasso)  239.813,99 239.813,99 239.813,99 239.813,99 

Importo appalto 

integrato 10.241.928,15 6.012.597,16 6.122.107,57 6.548.871,66 

Somme a disposizione 3.963.322,85 3.540.389,76 3.430.879,35 3.498.864,61 

Sommano 14.205.251,00 9.552.986,92 9.552.986,92 10.047.736,26 

Economie  compresa  

IVA   4.652.264,08 4.652.264,08 

 

Recupero da ribasso 

d’asta 1 PVS compresa 

IVA  494.749,35 

Restano Economie   4.157.514,73 

Totale 

 (in arrotondamento) 14.205.251,00 14.205.251,00 14.205.251,00 14.205.251,00 

 

Ritenuto di dover prendere atto della 1 ^ perizia di variante e suppletiva dei lavori per la realizzazione 

del “I° stralcio funzionale dell’autoporto di Vittoria” del 12/09/2013, in base al quadro 

economico sopra riportato,  dell’importo al netto dei ribassi d’asta di € 9.552.986,92, quindi, 

per un minore importo complessivo di € 4.652.264,08; 

Ritenuto di dover prendere atto della 2^ perizia di variante e suppletiva del 10/10/2014, approvata dalla 

Giunta Comunale di Vittoria con Deliberazione 137 del 31/03/2015, in base al quadro 

economico sopra riportato, dell’importo al netto dei ribassi d’asta di € 10.047.736,26, per una 

maggiore spesa rispetto al 1^ PVS di € 494.749,35; 

Ritenuto che alla maggiore spesa di € 494.749,35 si farà fronte con l’utilizzo di parte delle economie di 

ribasso disponibili, che conseguentemente vengono ridotte a € 4.157.514,73; 

Considerato che l’importo complessivo di € 4.157.514,73, corrispondente al restante ribasso d’asta 

compresa l’IVA, deve costituire proporzionalmente economia di spesa a valere sui capitoli 
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876002 e 876017 in ordine agli impegni assunti con DDG  n. 809/Area 2 del 13/09/2004 e 

DDG n.837/Serv.8 Tr del 20/11/2009, come di seguito riportato: 

Capitolo 876017 - economia di spesa pari a € 2.205.686,10, a valere sull’impegno di €  

7.536.251,00 (corrispondente al 53,053% del finanziamento complessivo), di cui al DDG 

n.837/Serv.8 Tr del 20/11/2009, che, pertanto, viene ridotto da € 7.536.251,00 a € 

5.330.564,90; 

 Capitolo 876002 – economia di spesa pari a € 1.951.828,28, a valere sull’impegno 

complessivo di € 6.669.000,00 (corrispondente al 46,947 % del finanziamento 

complessivo), così suddivisi: € 1.390.276,21, a valere sull’impegno di € 3.500.000,00 di cui 

al DDG n.809/Area 2  del 13/09/2004, che, pertanto, deve essere ridotto da € 3.500.000,00 a € 

2.109.723,79 , ed  € 561.552,07, a valere sull’impegno di € 3.169.000,00, di cui al  DDG n. 

837 del 20/09/2009, che, pertanto, deve essere ridotto da € 3.169.000,00 a € 922.041,32;  

 

 ai sensi delle Leggi e del Regolamento sulla Contabilità di Stato, 

DECRETA 

Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

Art. 2 Si prende atto, nell’ambito del finanziamento disposto con i DD.GG. n. 809/Area 2 Tr del 

13/09/2004 e n. 837/Serv.8 Tr del 20/09/2009, registrato alla Corte dei Conti in data 

23/12/2009, reg. 2 , foglio n. 148, sulla base del quadro economico come riportato nelle 

premesse, della  1^ Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 12/09/2013, relativa ai 

lavori per la realizzazione del “I° stralcio funzionale dell’Autoporto di Vittoria” (Codice CUP 

D51D04000000003 – Codice sul Sistema Caronte SI.1.SGP 81474 2296), per un importo 

variato, al netto dei ribassi d’asta, di € 9.552.986,92, quindi, per un minore importo 

complessivo di € 4.652.264,08. 

  

Art.3 Si prende atto, nell’ambito del finanziamento disposto con DD.GG DDG n. 809/Area 2 Tr del 

13/09/2004 e n. 837/Serv.8 Tr del 20/09/2009, registrato alla Corte dei Conti in data 

23/12/2009, reg. 2 , foglio n. 148, sulla base del quadro economico come riportato nelle 

premesse, della  2^ Perizia di Variante e Suppletiva, relativa ai lavori per la realizzazione del 

“I° stralcio funzionale dell’Autoporto di Vittoria” (Codice CUP D51D04000000003 – Codice 

sul Sistema Caronte SI.1.SGP 81474 2296), approvata in linea amministrativa con 

Deliberazione della Giunta Comunale di Vittoria n.137 del 31/03/2015, dell’importo al netto 

dei ribassi d’asta di € 10.047.736,26, per una maggiore spesa rispetto alla 1^ PVS di € 

494.749,35.  

 

Art. 4 Per far fronte alla maggiore spesa di € 494.749,35, di cui alla 2^ Perizia indicata al precedente 

art.3, sarà utilizzata parte delle economie di ribasso disponibili, che vengono 

conseguentemente ridotte a € 4.157.514,73, che costituiscono economia di spesa a valere sui 

capitoli 876017 e 876002. 

 

Art. 5 L’impegno di spesa di cui al DDG n. 837/2009 Tr del 20/09/2009, registrato alla Corte dei 

Conti in data 23/12/2009, reg. 2 , foglio n. 148, capitolo di spesa 876017, esercizio finanziario 

2009, pari a € 7.536.251,00 è ridotto a € 5.330.564,90, e, pertanto, la somma di € 

2.205.686,10 costituisce economia di spesa sul capitolo 876017. 

 

Art. 6 L’impegno di spesa di cui al DDG n. 837/2009 Tr del 20/09/2009, registrato alla Corte dei 

Conti in data 23/12/2009, reg. 2 , foglio n. 148 e dei Trasporti in data 24/11/2009, capitolo di 
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spesa 876002, esercizio finanziario 2009, pari a € 3.169.000,00, è ridotto a € 2.607.447,93, per 

cui la somma di € 561.552,07, costituisce economia di spesa sul capitolo 876002. 

 

Art.7 L’impegno di spesa, di cui al DDG n. 809/Area 2 Tr del 13/09/2004, vistato dalla Ragioneria 

centrale per l’Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti in data 

24/09/2004, capitolo di spesa 876002, esercizio finanziario 2004, pari a € 3.500.000,00, è 

ridotto a € 2.109.723,79, per cui la somma di € 1.390.276,21, costituisce ulteriore economia di 

spesa sul capitolo 876002. 

Art. 8 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 

e dei Trasporti nella sezione “Provvedimenti – Decreti del Dirigente Generale anno 2015”, al 

fine dell’assolvimento dell’obbligo della pubblicazione on-line. 

 

Art. 9 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità e, 

successivamente, alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità. A registrazione 

avvenuta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito 

istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.  

 

 

Palermo, 12 agosto 2015 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio    Il Dirigente Generale 

 F.to Arch. Elisabetta Piazza          F.to Dott. Fulvio Bellomo 

 


