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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  il Trattato istitutivo della Comunità Europea;                          
VISTA la legge n. 20 del 14.01.1994 e il relativo D.Lgs. n. 200 del 18.06.1999;
VISTA la legge 109/94 nel testo coordinato con le ll.rr.  n.7/2002, n.7/2003, n.16/2005, n.20/2007, 

n.16/2010 ed il Regolamento n.554/99;
VISTA   la Legge 11.02.2005 n. 15 e s.m.i. 
VISTO il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12.07.2005 stipulato fra la Regione 

siciliana,  il  Ministero dell’Interno,  le  Prefetture  dell’Isola,  l'Autorità  di  Vigilanza sui  Lavori 
pubblici,  Inail,  Inps  nonché  la  relativa  circolare  attuativa  n.593  del  31.01.2006  dell’ex 
Assessorato reg.le Lavori pubblici;

VISTA la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del 
D.P.R. 5.10.2010 n. 207;  

VISTO  il Protocollo di Intesa Regione siciliana – Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza del 
11.11.2011 in materia di controlli  sui programmi strutturali cofinanziati;

VISTO  il Decreto Presidenziale del 31.01.2012 n. 13 con il quale è stato emanato il Regolamento di 
esecuzione ed attuazione della L.R. 12.07.2011  n.12 , Titolo I –Capo I –Recepimento del 
decreto legislativo 12 aprile 2006  , n.163  e s.m.i.  e del D.P.R. 5.10.2007 n. 207  e s.m.i. 
(pubblicato sulla GURS  n. 7 del 17.02.2012)

     VISTA   la L.R. n.9 del 7/05/2015 recante norme relative alle “Disposizioni programmatiche e correttive 
per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale;

VISTA   la L.R. n. 10 del 7/05/2015 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione per 
l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTA  la  Legge Regionale  16 dicembre 2008,  n.  19, recante "Norme per la  riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009, concernente il regolamento di attuazione del 
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione 
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

     VISTO il  Decreto Presidenziale  28 giugno 2010,  n.  370,  con il  quale è stato rimodulato l'assetto 
organizzativo dei Dipartimenti regionali dell'Amministrazione regionale siciliana;

   CONSIDERATO  che  per  effetto   del   sopracitato  decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana 
05.12.2009 n° 12, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della legge 
regionale 16.12.2008 n° 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, 
le competenze istituzionali e le funzioni in materia di porti turistici, studio e programmazione 
della  portualità,  sono  state  trasferite  dal  Dipartimento  Regionale  Turismo al  Dipartimento 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ;

      VISTO il D.D.G. n.1242  del 28.06.2010  con il quale  sono state individuate , in base alla nuova 
articolazione approvata con il suddetto D.P.Reg. 370/2010, le strutture intermedie,  le unità 
operative di base e  le unità di staff a responsabilità dirigenziale  ed attribuite le competenze 
con  il  nuovo  funzionigramma  del  Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei 
Trasporti ;

   CONSIDERATO  che,  tra  le  competenze  del  Servizio   8  –  Infrastrutture  Marittime  e  Portuali  del 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  così come indicate 
dal citato D.D.G. n. 1242  del 28.06.2010  rientra  anche, l'attività amministrativa relativa alla 



gestione residua del P.O.P. 94/99 nonché delle competenze in materia di portualità turistica del 
Dipartimento Turismo;   

   CONSIDERATO   che  con  decreto  interdipartimentale  n°  797  del  12.10.2010,  è  stato  ratificato  il 
trasferimento di competenze in esecuzione al decreto Presidenziale citato 05.12.2009 n° 12. e 
che  con  provvedimento  n°  18233/S8TUR  del  22.10.2010  il  Servizio  8  del  Dipartimento 
Regionale  Turismo, ha trasmesso al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti  gli  atti  costituenti  l’archivio  dei  procedimenti  amministrativi  relativi  ai 
finanziamenti della portualità turistica;

VISTO   il D. A n. 189 del 1/04/1999 registrato alla Corte dei Conti il 26/04/1999 reg. 1 fg. 10 con il 
quale  è  stato  approvato  il  programma  di  finanziamento  di  intervento  dei  porti  turistici 
nell’ambito del P.O.P. 94/99 – Misura 2.2; 

VISTO  il progetto dei “Lavori di costruzione della banchina turistica ed opere complementari” nel 
comune di Mazara del Vallo, redatto in data 11/01/1999 dall’Ufficio del Genio Civile per le 
Opere Marittime per l’importo complessivo di £ 8.000.000.000 di cui £ 7.670.000.000 per 
lavori a base d’asta e £ 330.000.000 per somme a disposizione dell’Amministrazione con il 
seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori a base d’asta                                                     £   7.670.000.000
B) Somme a disposizione dell’amm.ne       
-  Per spese tecniche 1-0,7-0,5% £   51.350.000

      -  Per spese di funzionamento 0,5%
      art. 6 L.R. n. 19/94 £   38.350.000
      -  Per consulenza geologica,
    studio idraulico-marittimo, relazione
    geotecnica, collaudo statico, 
    collaudo tecnico amm.vo £ 180.000.000 

- Per pubblicazione bando gara £   55.000.000
- Per imprevisti e arrotondamenti £     5.300.000
                                             Sommano            £  330.000.000      £       330.000.000
Importo complessivo                                                                           £     8.000.000.000  

VISTO  il  D.  A n.  391  XIV TUR del  24/05/1999 con  il  quale  è  stato  integrato  il  programma di 
finanziamento dei porti turistici, di cui al sopracitato D.A. 189 del 1/04/1999, con il progetto 
relativo  ai  “Lavori  di  costruzione  della  banchina  turistica  ed  opere  complementari”  nel 
comune  di  Mazara  del  Vallo,  per  l’importo  complessivo  di  £  8.000.000.000,  redatto 
dall’Ufficio  del  Genio  Civile  per  le  Opere  Marittime  di  Palermo,  ed  altresì  sono  state 
demandate allo stesso Ufficio le funzioni di stazione appaltante e direzione lavori;

CONSIDERATO che con il verbale di gara del 23/11/1999, l’A.T.I. ing. E. Mantovani s.p.a. Durante 
s.r.l. si è aggiudicata l’appalto dei suddetti lavori verso il prezzo di £. 7.599.707719 al netto 
del ribasso d’asta dello 0,9165%; 

VISTO   il contratto d’appalto del 10/12/1999 rep n. 47041;
VISTO   l'atto di  conferma di contratto d’appalto rep n. 48212 del 5/03/2001;
VISTO   il D. D. G. n. 2260 I TUR del 21/09/2001 registrato alla Corte dei Conti il 12/10/2001 reg. 1 

fog. 74 con il quale, fra l’altro, il progetto dei “Lavori di costruzione della banchina turistica 
ed opere complementari del porto di Mazara del Vallo” è stato trasferito dalla Misura 2.2 del 
POP Sicilia 1994/99 al Programma regionale ai sensi dell’art. 102 della L.R. 6/2001 ed è stato 
disposto il mantenimento del finanziamento a valere sui capitoli originari giusta D.A. 391/99 ;

VISTA  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  del  12/11/2002  redatta  dall’Ufficio  del  Genio  Civile 
OO.MM.,  finalizzata  ad  un’ottimizzazione  dell’intervento  dal  punto  di  vista  funzionale, 
dell’importo complessivo di £ 8.000.000.000 pari ad € 4.131.655,19 di cui £ 7.644.572.672 (€ 
3.948.092,30) per lavori al netto del ribasso d’asta offerto dello 0,9165% e £ 355.427.328 (€ 
183.562,89) per somme a disposizione dell’Amministrazione, con una maggiore spesa netta di 
£ 44.864 953 (€ 23.170,81), con il seguente q.e.:

A) Importo dei lavori al netto
 del ribasso dello 0,9165%                   £ 7.644.572.672         (€ 3.948.092,30)

                   B) Somme a disposizione dell’amm.ne       
-  Per spese tecniche 1,2 % di A  £      91.734.872     (€ 47.377,11)

      -  Per spese di funzionamento 0,5%
                       art. 6 L.R. n. 19/94                              £     38.350.000     (€ 19.806,12)



      
   -  Per consulenza geologica,

    studio idraulico-marittimo, relazione
    geotecnica, collaudo statico, 
    collaudo tecnico amm.vo £  180.000.000  (€  92.962,24) 

- Spese gara £    45.008.800              (€  23.245,11)
- per imprevisti £         269.560              (€       139,22)
- per ribasso d’asta £           64.096                 (€         33,10)    
  Sommano £   355.427.328  (€183.562,89) 
Totale progetto esecutivo            £ 8.000.000.000         (€ 4.131.655,19)  

VISTO  il parere in linea tecnica n. 10609 del 31/07/2003, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 2/09/98
               n.21, art. 3 dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani sulla suddetta perizia di variante e
              suppletiva; 
VISTO  l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 19/09/2003 rep n. 7458; 
VISTO il  certificato  di  ultimazione lavori  redatto  in  data  14/06/2004 nel  quale  viene costatato un 

ritardo di mesi 9 e giorni 11 rispetto al termine di ultimazione lavori fissato per il  giorno 
31/08/2003, firmato con riserva dall’impresa appaltatrice dei lavori in argomento;

VISTO il certificato di collaudo statico dei lavori del 18/05/2005 redatto dall’ing. Pasquale Mancuso;
VISTA la nota del 10/08/2011 con la quale il Presidente della commissione di collaudo ha trasmesso gli 

atti di contabilità finale e il certificato di collaudo dei lavori in argomento; 
VISTA la nota prot. n. 75201 del 24/08/2011 con la quale il Servizio 8 del Dipartimento Infrastrutture 

Mobilità  e  Trasporti  ha  trasmesso  al  Servizio  21,  per  i  compiti  di  vigilanza,  gli  atti  di 
contabilità finale e il certificato di collaudo dei lavori in argomento;

VISTA  la nota prot. n. 96545 del 4/11/2011 del Servizio 21 del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e 
Trasporti che ha restituito con osservazioni i sopracitati atti di contabilità finale; 

VISTA  la nota n. 108736 del 7/12/2011 con la quale il Servizio 8 del Dipartimento Infrastrutture Mobilità 
e Trasporti ha ritrasmesso alla Commissione di collaudo gli atti di contabilità finale e il certificato 
di collaudo dei lavori affinchè questi ultimi vengano rettificati nel rispetto  delle osservazioni 
formulate dal Servizio 21 con la nota prot. n. 96545 del 4/11/2011;

VISTA   la perizia di assestamento somme del 29/10/2012, redatta ed approvata dall’Ufficio del Genio 
Civile OO.MM. con determina n. 1255 del 9/11/2012, con il seguente quadro economico:

      A)    Importo dei lavori a base d’asta £   7.635.078.573  (€ 3.943.189,00)      
      B)      Somme a disposizione dell’amm.ne:          
       -  Per spese tecniche 1,20 % di A £        91.620.943  (€      47.318,27)
       -  Per spese di funzionamento 0,5%
         art. 6 L.R. n. 19/94 £        38.350.000  (€      19.806,12)
       -  Per consulenza geologica,
          studio idraulico-marittimo, relazione
          geotecnica, collaudo statico, 
          collaudo tecnico amm.vo £       180.000.000  (€      92.962,24)
       - Spese gara £         45.008.800  (€      23.245,11)  
        - Per imprevisti                                         £              333.656                          (€           172,32)  

             Sommano                           £       355.313.399                     (€    183.504,06) 
                  Totale progetto                                £    7.990.391.972  (€ 4.126.693,06) 

Economia sui lavori                        £           9.608.028                     (€        4.962,13)   
                  Totale                                              £    8.000.000.000                     (€ 4.131.655,19)
VISTA  la nota del 8/05/2013 con la quale il Presidente della Commissione di collaudo dei lavori in 

argomento ha ritrasmesso gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo del 28/04/2011 
integrato con l’Addendum del 18/12/2012, redatto per effetto della perizia di assestamento delle 
somme del 29/10/2012, firmato con riserva dall’impresa appaltatrice;

 VISTA la  nota del  8/04/2013 con la  quale,  la  Commissione di  collaudo,  respinge le  riserve apposte 
dall’impresa  appaltatrice  all’Addendum  del  18/12/2012  dell’atto  di  collaudo  del  28/04/2011 
poiché  ritenute infondate in linea di fatto e di diritto;

VISTA la nota n. 42161 del 10/05/2013 con la quale il Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali ha 
restituito  gli  atti  di  contabilità  finale  e  di  collaudo  all’Ufficio  del  Genio  Civile  OO.MM., 
affinchè quest'ultimo provveda, nella qualità di Stazione appaltante, ad approvare gli stessi in 
linea  amministrativa  nonché  ad  esprimersi  sulle  riserve  formulate  dall’impresa  appaltatrice 
dell’opera in questione;  



VISTA la nota n. 16431 del 8/08/2014 con la quale l’Ufficio del Genio Civile OO.MM. ha trasmesso, in 
uno agli atti di contabilità finale e di collaudo,  integrato con l’Addendum  del 18/12/2012, la 
Determina del 7/08/2014 di approvazione dei predetti atti  con la quale inoltre, nel prende atto 
delle relazioni riservate emesse dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento e 
dalla Commissione di Collaudo, si esprime sulle riserve e sulle domande di maggiori compensi 
formulate dall’ATI appaltatrice non dando luogo ad alcun riconoscimento delle stesse a favore 
della ATI appaltatrice;

VISTA la  nota prot.  n.  14318 del  19/03/2015 con la  quale  il  Servizio  8 Infrastrutture Marittime e 
Portuali,  nell’ambito dell’espletamento dei  propri  compiti  di  vigilanza,  rileva un errore nel 
quadro  economico  riportato  nella  Determina  del  7/08/2014  di  approvazione  del  collaudo 
tecnico amministrativo adottata dall’Ufficio del Genio Civile OO.MM.;  

VISTA la  nota  prot.  n.  5673  del  24/03/2015  dell’Ufficio  del  Genio  Civile  OO.MM.  con  la  quale 
trasmette la determina di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e della contabilità 
finale dei lavori in questione rettificata secondo le indicazioni della  nota prot. n. 14318 del 
19/03/2015 del Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali;                     

RITENUTO pertanto di dover prendere atto degli atti di contabilità finale e del Certificato di collaudo 
del 28 aprile 2011 integrato con l’Addendum del 18/12/2012 relativi ai lavori di “ Costruzione 
della banchina turistica ed opere complementari del porto di Mazara del Vallo”;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;  

D E C R E T A

ART. 1) - Per le motivazioni di cui in narrativa il Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, nella 
qualità  di  Amministrazione  Regionale  finanziatrice  dell’opera  in  parola,  al  quale  compete 
istituzionalmente  il  controllo  amministrativo  sul  finanziamento  concesso,  prende  atto 
dell’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo del 28 aprile 2011 
integrato con l’Addendum  del 18/12/2012, nonché delle determinazioni assunte in ordine al 
mancato riconoscimento delle riserve a favore dell’impresa appaltatrice,  ratificate dall’Ufficio 
del Genio Civile OO.MM. di Palermo, quale Stazione appaltante, con determina  del 7/08/2014 
dei lavori di “ Costruzione della banchina turistica ed opere complementari del porto di Mazara 
del Vallo”,  eseguiti dall l’A.T.I. ing. E. Mantovani,  codice C.U.P. D91J99000000006 e codice 
C.I.G. 58873391D6.   

ART. 2) - Il presente decreto sarà trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti  per la Regione 
Siciliana,  per  il  tramite   della  competente  Ragioneria  Centrale   delle  Infrastrutture  e  della 
Mobilità.

ART. 3)  -  Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per  estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana, e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità 
e dei Trasporti.  

                Palermo, lì  21 MAG 2015

      IL FUNZIONARIO DIRETTIVO                                           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
           (Sig.ra Maria Albanese)                                                             (Arch. Carmen Lo Cascio) 
                    Firmato                                                                                                   Firmato 
                                                           IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                (Dott. Fulvio Bellomo)
                                                                            Firmato


