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D.D.G. n.3377  

Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e 

dei trasporti 
Servizio 10 - Infrastrutture Logistiche e Trasporto Merci 

Via Leonardo da Vinci, 161 - Palermo 

 

 

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 L.R. 7 maggio 2015 n. 10 del 7 maggio 2015 “Bilancio di previsione della Regione 

per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale triennio 2015/2017; 

VISTA la legge 11/02/1994 n. 109, nel testo coordinato con le norme recate dall'art. 1 della L.R. 

21/08/2007 n. 20 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed 

integrazioni in materia; 

VISTO il D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 che approva il regolamento di attuazione della Legge 

Quadro in materia di Lavori Pubblici; 

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive n. 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.; 

VISTA 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 D.P.R. 5 ottobre 

2010 n. 207 e s.m.i.; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 286 del 7/08/2013 “Piano di Azione e Coesione 

(PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche – Adempimenti ex 

Delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012”, con la quale è stato approvato il Piano di 

Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione regionale e Misure anticicliche, 

nel quale è stata inserita la scheda relativa alla misura B2 Collegamento viario a 

supporto dell’aeroporto di Comiso;  

VISTA la deliberazione n. 100 del 20 aprile 2015 “Riprogrammazione delle linee di intervento 

del Piano di Azione E Coesione (PAC) III Fase Misure anticicliche e Nuove Azioni 

Regionali – Approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, sulla base delle risorse 

riprogrammabili sul PAC Sicilia, individuate ai sensi dell’art.1, comma 122 e 123 della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha approvato la riprogrammazione della linea di 
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intervento Nuove Azioni Regionali del PAC Sicilia, fissando in € 31.150.000,00 la 

dotazione finanziaria dell’azione B2 “Collegamento viario a supporto 

dell’aeroporto di Comiso”; 
VISTO la deliberazione n. 203 del 10 agosto 2015 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 

100 del 20 aprile 2015: Riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di Azione 

e Coesione (PAC) III Fase Misure anticicliche e Nuove Azioni Regionali – 

Approvazione – Determinazioni, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la 

scheda PAC relativa all’azione B2 Collegamento viario a supporto dell’aeroporto di 

Comiso e la dotazione finanziaria di € 31.150.000,00, assegnata per la realizzazione 

dello stralcio funzionale costituito dal lotto 3, Tratto C-D (SP 4 - Aeroporto) e dal 

lotto 6, Opere idrauliche – Lavori di adeguamento del canale a margine dell’aeroporto 

di Comiso lungo la SP 5;  

VISTO il documento prot. n. 42749 del 3/12/2015, con il quale il RUP dell’intervento ha 

espresso, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e smi, il parere in linea tecnica 

sul progetto esecutivo dello stralcio funzionale, lotti n. 3 e n. 6, dell’importo 

complessivo di € 31.150.000,00, di cui € 21.439.637,76 per lavori, comprensivi di € 

1.533.044,49 di oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 9.710.362,24 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente quadro economico: 
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Lotto 3 – Opere della Rotatoria sulla S.P. n. 4 

all’incrocio con la S.P. n. 5 e rotatoria di accesso 

all’aeroporto di Comiso 

 

11.385.225,66  
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Lotto 6 – Opere idrauliche di adeguamento della 

canalizzazione sul confine dell’aeroporto di Comiso 

lungo la S.P. n. 5 

 

8.521.367.61  

 totale 19.906.593,27 19.906.593,27 

LAV Importo della manodopera inclusa nei lavori 3.610.868,91  

TOS Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.533.044,49 1.533.044,49 

IBA Importo totale inclusi i costi della sicurezza  21.439.637,76 

B1 Lavori in economia relativi ai monitoraggi ambientali 

previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 218.980,00  

B2 Indagini geognostiche e indagini ambientali relativi al 

piano di utilizzo delle terre 24.542,96  

B3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e 

allacciamento ai pubblici servizi 
 

920.120,00  

B4 Imprevisti 0,15% dei lavori 32.159,46  

B5 Spese per progettazione, direzione lavori, misura e 

contabilità, collaudo amministrativo e collaudo statico 1.214.187,35  

B6 Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4 del 

D.Lgs 163/06 0,15% dei lavori 32.159,46  

B7 Spese di cui agli artt. 92 e 93 del codice 163/2006 nella 

misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 

essere svolte dal personale dipendente 32.159,46  

B8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al RUP, verifica e validazione 254.536,57  

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 12.000,00  

B10 Spese per pubblicità 15.000,00  

B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo 

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici non a carico dell’impresa 

accantonamento, comprensive di IVA 23.000,00  

B12 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per 

legge 22% di IBA+B1+B2+B5+B8 5.146.989,67  

B13 Somme relative alla eliminazione delle interferenze 

accantonamento comprensivo di IVA 1.765.222,33  

B14 Accantonamento per oneri di conferimento a discarica 19.000,00  
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VISTA la Determina Dirigenziale n. 2594/2015, di cui alla nota n. 43006 del 7/12/2015, con la 

quale è stato approvato il progetto esecutivo (CUP F54E13001360003) dello stralcio 

funzionale, lotti n.3, Tratto C-D (SP 4 - Aeroporto), e n. 6, Opere idrauliche – Lavori di 

adeguamento del canale a margine dell’aeroporto di Comiso lungo la SP 5, dell’importo 

complessivo pari ad € 31.150.000,00, di cui € 21.439.637,76, per lavori compresi gli 

oneri per la sicurezza, ed € 9.710.362,24, per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

VISTA la scheda PAC dell’intervento, approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 

203 del 10 agosto 2015 e, in particolare, il cronoprogramma dell’intervento che prevede 

che la spesa € 31.150.000,00, nel triennio 2016-2018, sia così ripartita: € 9.300.000,00, 

per l’anno 2016, € 21 700.000,00, per l’anno 2017, ed € 150.000,00 per l’anno 2018; 

VISTA la nota prot. n. 49946 del 07/10/2015, con la quale è stata richiesta  la riproduzione di 

economie pari ad € 30.000.000,00 e l’iscrizione della somma di € 1.150.000,00 sul cap. 

672459 “Interventi per la realizzazione della Misura B2 – Collegamento viario a 

supporto dell’aeroporto di Comiso del Piano di Azione e Coesione(PAC) – Nuove 

Azioni (Altre Azioni a gestione regionale” del bilancio in corso, per la realizzazione 

dello stralcio funzionale, costituito dal lotto 3, Tratto C-D (SP 4 - Aeroporto) e dal 

lotto 6, Opere idrauliche – Lavori di adeguamento del canale a margine dell’aeroporto 

di Comiso lungo la SP 5; 

VISTO il D.D.n. 2994 del 30/11/2015 con il quale l'Assessorato all'Economia – Dipartimento 

 Bilancio e Tesoro ha iscritto sul capitolo 672459 la somma di € 31.150.000,00, 

suddivisa nel triennio 2016/2018, come esplicitato nella nota n.49946 del 07/10/2015, 

sopra indicata; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere al finanziamento dell’intervento di cui sopra per un 

importo complessivo di € 31.150.000,00 da imputare sul capitolo 672459 del bilancio 

della Regione Siciliana nel modo seguente: 

- €  9.300.000,00, per l’esercizio finanziario 2016; 

- € 21.700.000,00, per l’esercizio finanziario 2017; 

- € 150.000,00, per l’esercizio finanziario 2018. 

 

Ai sensi delle Leggi e del Regolamento sulla Contabilità di Stato 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate è finanziato 

il progetto denominato “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. 115, 

l’Autoporto di Vittoria, la nuova struttura aeroportuale di Comiso e la S.S. 514 Ragusa – 

Catania” e precisamente prima fase - II stralcio – lotti n. 3 (tratto C-D) e n. 6 (opere 

idrauliche). 

 

 

autorizzata 

B15 Arrotondamento 304,98  

 Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  9.710.362,24 

 Riepilogo   

R1 Importo soggetto a ribasso  19.906.593,27 

R2 Oneri della sicurezza  1.533.044,49 

R4 Somme a disposizione dell’Amministrazione (somme B)  9.710.362,24 

ICO Prezzo complessivo dell’opera  31.150.000,00 
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ART. 2 E’ assunto sul capitolo 672459 del bilancio della Regione Siciliana l’impegno di spesa di 

€ 31.150.000,00 da imputare per € 9.300.000 per l’esercizio finanziario 2016, per € 

21.700.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 e per € 150.000,00 per l’esercizio 

finanziario 2018; 

ART. 3 il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa, quale 

soggetto attuatore dell’intervento, è tenuto a trasmettere tempestivamente al Serv. 10 di 

questo Dipartimento qualunque atto e/o circostanza che abbia influenza sull’esecuzione e 

l’andamento dei lavori. La mancata trasmissione non consentirà l’erogazione delle 

somme finanziate; 

ART. 4 Qualunque eccedenza di spesa per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente 

finanziamento, per qualsiasi motivo sopravvenuta rispetto agli importi sopra indicati, sarà 

a carico del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa, 

soggetto attuatore dell’intervento, che provvederà con propri mezzi alla relativa 

copertura, impegnandosi comunque alla completa realizzazione delle opere; 

ART. 5 Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 

21/08/2014, come sostituito dall’art. 98, comma 6 della L.R. 9/2015 che ha introdotto 

l’obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione di tutti i 

provvedimenti, a pena nullità degli stessi; 

ART. 6 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.  

 

Palermo  30 DIC 2015  

 

 

  Il Dirigente Responsabile                                                         Il Dirigente Generale 

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

 

 

 


