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D.D.G. n.   2536 

 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 
Regione Siciliana 

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

 Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale 
 U.O. S9.02 – Infrastrutture Stradali – Viabilità Secondaria 

 

 

Il Dirigente Generale 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii. – Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione Siciliana; 
Vista la Legge n. 241 del 7/08/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed 

integrazioni; 
Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991 recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività 

amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la L.R. 5 aprile 2011, n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 

l'efficienza, l'informatizzazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per 

il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni 

per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale" e successive modifiche ed 

integrazioni; 
Vista la Legge 14 gennaio1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei Conti”  e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.Lvo. 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della 

Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio1948, n.655, 

in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei 

Conti e di controllo sugli atti regionali”;  
Visto Il D.L.vo 11 settembre 2000, n. 296 – Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 

Siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 

dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti; 
Vista la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 – “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto  il D.P.Reg. 18/01/2013, n. 6  inerente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali; 
Visto il D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
Visto  il D.P.Reg. n. 1067 del 10 marzo 2015 con il quale è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 

Trasporti;   
Visto  il D.D.G. n. 1352 del 17 maggio 2013, con il quale è stato conferito all’Ing. Vincenzo Falletta 

l’incarico di Dirigente del Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale-;  
Visto il D.Lgs  23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, nr. 42” e successive modifiche ed 

integrazioni; 
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Visto l'art. 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale a decorrere dal 1° 

gennaio 2015 la Regione applica le disposizioni del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
Vista la Legge Regionale 07 maggio 2015, n. 9, “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”; 
Vista la Legge Regionale 07 maggio 2015, n. 10 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. 
Visto  l'art. 68, comma 5, della L.R. 21 agosto 2014 n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, 

della L.R. 07 maggio 2015 n. 9 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul 

sito Internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di 

sette giorni e dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi; 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e ss.mm.ii; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163; 
Vista     la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 – "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e  

forniture. Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii e del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 e ss.mm.ii"; 
Visto il D.P. Reg. 31 gennaio 2012 n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 

luglio 2011, n. 12 – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”  e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l'art. 6 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12  inerente la programmazione dei lavori pubblici e dei 

programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici; 
Vista la L. R. 10 luglio 2015, n. 14 "Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, 

n. 12"; 
Visto la L.R. 12 luglio 2011, n. 12, art. 25 -“Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria 

delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina”, che stabilisce che una quota del 10 

per cento delle risorse riprogrammabili provenienti dalle economie accertabili a valere sulle 

risorse destinate ai programmi di riqualificazione urbana e residenziale, è destinata, previa 

ripartizione territoriale della spesa, alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria 

delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, con prioritaria destinazione alle opere 

funzionali allo sviluppo turistico comprese nei piani approvati dai commissari straordinari per 

l'emergenza traffico; 
Visto il D.A. n. 3759/S3 del 27 dicembre 2011 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità con il quale è stato approvato il Criterio di ripartizione territoriale delle risorse con 

annesse Linee Guida di cui all'Allegato A facente parte integrante dello stesso decreto; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 208 del 21.06.2012 “Legge Regionale 3 gennaio 

2012. n. 1, art. 3. Ripartizione delle residue risorse dell'edilizia residenziale” ed il relativo 

allegato “A”; 
Visto l'avviso n. 4661 del 17 gennaio 2012, predisposto da questo Dipartimento, concernente l'invito 

rivolto alle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, per la presentazione della 

documentazione occorrente per l'attuazione del suddetto criterio di ripartizione e contenente la 

specifica dei requisiti; 
Visto il D.D.G. n. 2945 del 19 novembre 2013 con il quale, nei limiti delle risorse disponibili pari ad 

€ 2.398.084,10, sono stati ritenuti ammissibili a finanziamento per le finalità di cui all'art. 25 

della L.R. n. 12/2011 e con riferimento al punto 3 delle Linee guida allegate al D.A. n. 

3759/2011 ,  i seguenti  interventi: 
Area metropolitana di Messina: “Progetto di pedonalizzazione razionalizzazione della 

viabilità nell’area Cairoli ed arterie limitrofe” - Importo Complessivo del progetto €  

617.125,43; 
 Area metropolitana di Palermo:“Progetto per il completamento della via Palinuro da via 

Galatea a via Mondello” - Importo Complessivo del progetto €  2.000.000,00 (di cui € 

1.750.000,00 a carico della Regione ed € 250.000,00 a carico  dell’Amministrazione 

Comunale di Palermo); 
Visto  il progetto esecutivo dei “Lavori di completamento della via Palinuro da via Galatea a via 
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Mondello”, trasmesso dal Comune di Palermo con la nota prot. n. 332525 del 11.04.2014 

dell’importo complessivo di €  2.000.000,00, di cui € 1.750.000,00 a carico della Regione 

Siciliana ed € 250.000,00 a carico dell’Amministrazione Comunale di Palermo secondo il 

quadro economico di seguito riportato: 

 

 

 IMPORTO DEI LAVORI:  
 - Lavori a corpo               €      644.539,32 

 - Oneri sicurezza lavori a corpo              €        20,718,11 

                           SOMMANO                €      665.257,43
  

 

  SOMME A DISPOSIZIONE: 
 LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO  
 - Demolizione e ripristino della zona interessata 

 dalla cabina AMG      €        20.000,00 

 - Eventuale demolizione e ricostruzione copertura  

 del canale "Ferro di Cavallo"     €        55.000,00 
 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI 
 - Amap        €          2.500,00 
 IMPREVISTI        €        36.620,54 
 ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI   €   1.014.703,59 
 SPESE TECNICHE        
 - Assicurazione dei dipendenti      €          3.000,00 

 - Art. 92 D.L.vo 163/06      €        14.805,15 

 - Acquisto beni strumentali per l'Ufficio del RUP  €        14.805,15 
 SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SUPPORTO 
 - Oneri di accesso a discarica     €        71.149,61 
 SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO 
 E VERIFICHE TECNICHE 
 - Accertamenti di laboratorio     €          2.000,00 

 - Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

 d'appalto       €          1.500,00 

 - Oneri relativi al parere AUSL     €             367,00   

 - Oneri Autorità di vigilanza     €             375,00 
 IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 
 - IVA 10%       €        77.687,80 

 - IVA 22%       €        20.230,05 

 - Arrotondamento                - €                 1,31 

 SOMMANO        €   1.334.742,57      
   
               €      1.334.742,57                                     

                                                                          Totale                                             €.     2.000.000,00 
 

Vista  la deliberazione della Giunta comunale di Palermo n. 279 del 31 dicembre 2012 con la quale è 

stata impegnata la somma di € 250.000,00 per l'intervento di  “Lavori di completamento di Via 

Palinuro da Via Galatea a Via Mondello" ; 
Vista la nota prot. n. 341602 del 15.04.2014 con la quale il Comune di Palermo ha trasmesso il 

parere tecnico sul progetto esecutivo rilasciato dal R.U.P., Ing. Massimo Verga il 17.03.2014 

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011; 
Vista la nota prot. n. 414499 del 13.05.2014 con la quale il Comune di Palermo ha trasmesso 

all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Urbanistica la Delibera del 

Consiglio Comunale n. 81 del 08.05.2014 avente per oggetto "Approvazione ai fini della 

riapposizione dei vincoli preordinati all'esproprio del progetto di completamento di Via 

Palinuro da Via Galatea a Via Mondello" corredata dello stesso progetto ai sensi e per gli 
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effetti del comma 3 dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001; 
Vista la nota prot. n. 1031353 del 19.12.2014 con la quale il Comune di Palermo ha trasmesso la 

Delibera del Consiglio Comunale n. 275 del 26.11.2014, immediatamente esecutiva, con la 

quale, atteso che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente non ha opposto diniego entro i 

termini stabiliti dalla norma alla riapposizione dei vincoli preordinati all'esproprio, si è 

disposta l'efficacia della Delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 08.05.2014 avente per 

oggetto "Approvazione ai fini della riapposizione dei vincoli preordinati all'esproprio del 

progetto di completamento di Via Palinuro da Via Galatea a Via Mondello"; 
Vista la nota prot. n. 12527 del 09.01.2015 con la quale il Comune di Palermo ha trasmesso la 

Delibera del Consiglio Comunale n. 250 del 30.12.2014, immediatamente esecutiva,  con la 

quale è stato approvato il progetto esecutivo di completamento di Via Palinuro da Via Galatea 

a Via Mondello" dell'importo di € 2.000.000,00, ai sensi e per effetti dell'art. 6, comma 9 della 

L.R. n. 12 del 12.07.2011, nonché di dichiararne la pubblica utilità dell'opera; 
Viste le note n. 14776 del 20.03.2015 e n. 17931 del 03.04.2015 con le quali il Dipartimento 

Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Servizio 9, ha chiesto la riproduzione, sul 

capitolo 672147 del bilancio della Regione Siciliana, della somma complessiva di € 

2.367.125,43, di cui € 1.598.000,00 per l'esercizio finanziario 2015 e € 769.125,43 per 

l'esercizio finanziario 2016, sulla base della spendibilità degli interventi ammessi a 

finanziamento con il DDG n. 2945/2013 inerenti i Comuni di Palermo e di Messina; 
Visto il D.D. n. 1057 del 28 aprile 2015 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro 

dell'Assessorato Regionale dell'Economia, in regime di esercizio provvisorio, ha proceduto 

alla riproduzione nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 della 

somma di € 1.598.000,00 (di cui € 1.335.000,00 per il Comune di Palermo) sul capitolo 

672147 di nuova istituzione; “Quota del 10 per cento delle risorse riprogrammabili destinate 

ai programmi di riqualificazione urbana e residenziale, destinata alla realizzazione di opere 

di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, con 

prioritaria destinazione alle opere funzionali allo sviluppo turistico” esclusivamente per la 

quota spendibile nell'esercizio 2015 riservandosi di effettuare la variazione di bilancio per 

l'importo spendibile nell'esercizio finanziario 2016 dopo l'approvazione della legge di 

bilancio per l'esercizio 2015” 
Visto il D.D. n. 1669 del 22 luglio 2015 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro 

dell'Assessorato Regionale dell'Economia, ha proceduto alla riproduzione nel bilancio della 

Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 la somma di € 769.125,43 (di cui € 
415.000,00 per il Comune di Palermo) sul capitolo 672147 di nuova istituzione; 

Vista la nota prot. n. 645422 del 20.08.2015 con la quale il Comune di Palermo ha comunicato il 

codice CUP definitivo dell'intervento CUP: D76G12000440006; 
Vista la mail del 01.09.2015 con la quale il Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e 

Trasporti - Servizio 9, ha chiesto al Comune di Palermo il nuovo elaborato "Quadro 

Economico" che tenesse conto dello scorporo del costo della manodopera non soggetto a 

ribasso d'asta, ai sensi del comma 3-bis all'art. 82 del Codice degli appalti di cui al decreto 

legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm. e ii., nonché il relativo atto amministrativo di 

approvazione dello stesso; 
Vista la mail del 06.10.2015 con la quale il Comune di Palermo ha trasmesso la Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 162 del 01.10.2015 di presa d'atto della nuova configurazione del quadro 

economico del Progetto dei "Lavori di completamento di Via Palinuro da Via Galatea a Via 

Mondello" CUP: D76G12000440006 in cui sono esposti gli importi dei costi della 

manodopera da non sottoporsi a ribasso d'asta in aderenza alle disposizioni di cui al comma 3-

bis all'art. 82 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e 

ss.mm. e ii. secondo il seguente quadro economico: 
  
 IMPORTO DEI LAVORI:  
 - Lavori a corpo               €      559.200,56 

 - Costo della manodopera lavori a corpo             €        85.338,76 
 - Oneri sicurezza lavori a corpo              €        20,718,11 
   SOMMANO                €      665.257,43 
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 SOMME A DISPOSIZIONE: 
 LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO  
 - Demolizione e ripristino della zona interessata 

 dalla cabina AMG      €        20.000,00 

 - Eventuale demolizione e ricostruzione copertura  

 del canale "Ferro di Cavallo"     €        55.000,00 
 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI 
 - Amap        €          2.500,00 
 IMPREVISTI        €        36.620,54 
 ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI   €   1.014.703,59 
 SPESE TECNICHE        
 - Assicurazione dei dipendenti      €          3.000,00 

 - Art. 92 D.L.vo 163/06      €        14.805,15 

 - Acquisto beni strumentali per l'Ufficio del RUP  €        14.805,15 
 SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SUPPORTO 
 - Oneri di accesso a discarica     €        71.149,61 
 SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO 
 E VERIFICHE TECNICHE 
 - Accertamenti di laboratorio     €          2.000,00 

 - Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

 d'appalto       €          1.500,00 

 - Oneri relativi al parere AUSL     €             367,00   

 - Oneri Autorità di vigilanza     €             375,00 
 IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 
 - IVA 10%       €        77.687,80 

 - IVA 22%       €        20.230,05 

 - Arrotondamento                - €                 1,31 

 SOMMANO        €   1.334.742,57      
   
               €      1.334.742,57                                     

                                                                          Totale                                             €.     2.000.000,00 
Visto il D.D.G. n. 2356 del 13 ottobre 2015  con il quale il Dipartimento Regionale Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti - Servizio 9 ha cofinanziato il progetto esecutivo dei “Lavori di 

completamento della via Palinuro da via Galatea a via Mondello”, dell’importo complessivo 

di €  2.000.000,00, CUP: D76G12000440006; 
Vista la nota prot. n. 532 del 23 ottobre 2015 con la quale la Ragioneria Generale della Regione 

Siciliana - Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità ha restituito il suddetto D.D.G. n. 2356 del 13 ottobre 2015 con la seguente 

motivazione: "Con riserva di ulteriore esame, si restituisce il provvedimento meglio descritto 

in oggetto, in quanto nel rispetto del D.lgs 118/2011 contestualmente al finanziamento 

bisogna prenotare la somma necessaria per la realizzazione dell'opera"; 
Considerato che pertanto è opportuno procedere all'annullamento del D.D.G. n. 2356 del 13 ottobre 2015; 
Ritenuto di dover procedere al cofinanziamento del  progetto esecutivo dei “Lavori di completamento 

della via Palinuro da via Galatea a via Mondello”, CUP: D76G12000440006 dell’importo 

complessivo di €  2.000.000,00 di cui € 1.750.000,00 a carico del bilancio della Regione 

Siciliana - capitolo 672147-  ed € 250.000,00 a carico  del bilancio dell’Amministrazione 

Comunale di Palermo giusta D.G. n. 279 del 31.12.2012; 
Ritenuto inoltre di dover procedere alla prenotazione della somma complessiva di € 1.750.000,00 sul 

capitolo 672147 – Rubrica Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - 

del Bilancio della Regione Siciliana – di cui € 1.335.000,00 da imputare per l'esercizio 

finanziario 2015 ed € 415.000,00 da imputare per l'esercizio finanziario 2016; 
ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. 



6 

DECRETA 

Art. 1  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 Art. 2 Il presente decreto annulla il precedente D.D.G. n. 2356 del 13 ottobre 2015 
 Art. 3   Per le finalità di cui all'art. 25 della L.R. 12.07.2011 nr. 12 e in attuazione del D.D. n. 2945 del 

19 novembre 2013 di ammissibilità a cofinanziamento, è cofinanziato il progetto esecutivo dei 

“Lavori di completamento della via Palinuro da via Galatea a via Mondello”, dell’importo 

complessivo di €  2.000.000,00, CUP: D76G12000440006 secondo il quadro economico di 

seguito riportato: 
 
 IMPORTO DEI LAVORI:  
 - Lavori a corpo               €      559.200,56 

 - Costo della manodopera lavori a corpo             €        85.338,76 
 - Oneri sicurezza lavori a corpo              €        20,718,11 
   SOMMANO                €      665.257,43 
 SOMME A DISPOSIZIONE: 
 LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO  
 - Demolizione e ripristino della zona interessata 

 dalla cabina AMG      €        20.000,00 

 - Eventuale demolizione e ricostruzione copertura  

 del canale "Ferro di Cavallo"     €        55.000,00 
 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI 
 - Amap        €          2.500,00 
 IMPREVISTI        €        36.620,54 
 ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI   €   1.014.703,59 
 SPESE TECNICHE        
 - Assicurazione dei dipendenti      €          3.000,00 

 - Art. 92 D.L.vo 163/06      €        14.805,15 

 - Acquisto beni strumentali per l'Ufficio del RUP  €        14.805,15 
 SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SUPPORTO 
 - Oneri di accesso a discarica     €        71.149,61 
 SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO 
 E VERIFICHE TECNICHE 
 - Accertamenti di laboratorio     €          2.000,00 

 - Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

 d'appalto       €          1.500,00 

 - Oneri relativi al parere AUSL     €             367,00   

 - Oneri Autorità di vigilanza     €             375,00 
 IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 
 - IVA 10%       €        77.687,80 

 - IVA 22%       €        20.230,05 

 - Arrotondamento                - €                 1,31 

 SOMMANO        €   1.334.742,57      
   
               €      1.334.742,57                                     

                                                                          Totale                                             €.     2.000.000,00 
 

La restante somma, a totale copertura finanziaria dell'opera, pari a € 250.000,00 è posta a 

carico del bilancio dell’Amministrazione Comunale di Palermo giusta D.G. nr. 279 del 

31.12.2012. 
Art. 4  Per la realizzazione dell'opera di cui all'art. 3 del presente decreto è prenotata la somma 

complessiva di € 1.750.000,00 sul capitolo 672147 – Rubrica Dipartimento delle Infrastrutture, 

della Mobilità e dei Trasporti - del Bilancio della Regione Siciliana – di cui € 1.335.000,00 da 

imputare per l'esercizio finanziario 2015 ed € 415.000,00 da imputare per l'esercizio 

finanziario 2016.  
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 Art. 5 All’impegno di spesa, che graverà sul capitolo 672147 del Bilancio della Regione Siciliana, si 

provvederà, nel rispetto del patto di stabilità, con successivo decreto ai sensi dell’art.11 della 

L.R. 47/1977 e s.m.i. a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate da parte del 

Comune di Palermo. Il Comune è tenuto a trasmettere copia conforme del contratto di appalto 

regolarmente registrato e dei documenti afferenti la pubblicazione e la gara d’appalto, nonché 

il quadro economico post gara debitamente approvato. Con lo stesso provvedimento si 

procederà a rideterminare l’importo del cofinanziamento in relazione agli esiti di gara. Le 

somme relative al ribasso d'asta (quota Regione) comprensive della relativa IVA costituiscono 

economie non rientranti nella disponibilità del Comune di Palermo. 
Art. 6 Il Comune di Palermo dovrà garantire la completa realizzazione dell’opera oggetto del 

presente provvedimento ed è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di lavori 

pubblici ed affidamento dei servizi. Al Comune è attribuita ogni iniziativa tesa alla 

realizzazione dell’opera ed ogni eventuale maggiore onere rispetto alle risorse impegnate, a 

qualsiasi titolo occorrente, resterà a carico del bilancio del medesimo Ente. 
Art. 7 Le verifiche ed i controlli che verranno effettuati dagli Organi preposti non esimerà il Comune 

di Palermo dalla piena ed esclusiva responsabilità sotto il profilo amministrativo, contabile, 

civile e penale della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.  
Art. 8 Ai sensi dell’art. 9, comma 6 del D.P. n. 13/2012, qualora il Comune di Palermo, destinatario 

del cofinanziamento disposto da questo Assessorato, non provvederà ad avviare le procedure 

per l’appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del presente decreto di 

finanziamento, questa Amministrazione provvederà, senza necessità di diffida, alla nomina di 

un Commissario “ad acta” per tutti gli adempimenti richiesti dalla legge. 
Art. 9 Il Comune di Palermo è tenuto ad adempiere tempestivamente alle richieste che verranno 

formulate dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità nelle sue varie 

articolazioni (Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, 

Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio 1 - Vigilanza sugli appalti e sulle Stazioni 

Appaltanti) e dagli Uffici a vario titolo coinvolti nell'attuazione dell'operazione. 
Art. 10 Per quanto non riportato nel presente decreto si rimanda ai contenuti del D.D.G. nr. 2945 del 

19.11.2013 ed alle leggi di riferimento 
Art. 11 Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 

12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. nr. 9 del 07/05/2015 che ha 

introdotto l'obbligo di pubblicazione,  per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana, di 

tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena 

nullità degli stessi; 
Art. 12 Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l’Assessorato Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione e successivamente sarà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale del Dipartimento delle 

Infrastrutture, della  Mobilità e dei Trasporti. 

 

Palermo, 03.11.2015 

 

  Il Dirigente della U.O. S9.02 

                          F.to   Ing. Francesco Corso 
 
 

                            Il Dirigente del Servizio 

                         F.to   Ing. Vincenzo Falletta 

                           

                                                                               Il Dirigente Generale 

                                                                                             F.to  Dott. Fulvio Bellomo 

                                                                     

 

 

 


