
 

 

D.D.G. n.  1941 

ME 2007/3 bis 

Unione Europea 

Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 

Trasporti 

 Servizio 8 Infrastrutture Marittime e portuali  

 

 

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 e 16/2005 ed il 

Regolamento n.554/99; 

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, 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 l.r. n.32 del 23.12.2000 contenente disposizioni per l’attuazione del POR 2000/2006; 

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  legge regionale n. 9 del 7/5/2015; 

VISTA  la  legge regionale n. 10 del 7/5/2015; 

VISTO il Programma Operativo Regionale 2000/2006 per la Sicilia n.1999.IT.16.PO.011, 

approvato in data 08.08.2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2346 e 

s.m. e i.; 

VISTO  il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006 ed in particolare la scheda 

tecnica della Misura 6.03; 

VISTA la nota n. 26927 del 19.12.2007 con la quale la Presidenza della Regione Siciliana –            

Dipartimento della Programmazione, relativamente agli interventi  del POR Sicilia  ha 

fornito indicazioni  in ordine alle tipologie di atti da sottoporre  al controllo preventivo 

della Corte dei Conti; 

VISTA la Deliberazione  n. 92/2009  del 4/9/2009  della Sezione  di controllo per la Regione   

siciliana della Corte dei Conti, concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo 

preventivo della Corte dei Conti;     

VISTO  l’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione relativo al trasporto marittimo, sottoscritto 

in data 5/11/01 e le successive modifiche ed integrazioni, con il quale, al fine di realizzare 

il potenziamento delle infrastrutture portuali nella Regione Siciliana, è stato individuato un 

programma di interventi da realizzare nella Regione medesima; 

VISTO  il D.C.D. n.248 del 31.01.02, registrato alla Corte dei Conti il 14.03.02, reg. 1, fg. 2, con il 

quale è stato approvato l’elenco degli interventi da inserire nel Programma Operativo  

Regionale 2000/2006 nella misura 6.03; 

VISTO  il D.A. n. 2246 del 31.12.02, registrato alla Corte dei Conti il 10.02.03, reg. 1, fg. 18, con il 



 

 

quale è stato modificato l’elenco degli interventi individuati con il citato D.C.D. n. 248 del 

31/01/2002; 

VISTO  il D.D.G. n. 570 del 09.04.2004, registrato alla Corte dei Conti il 21/06/2004, reg.1, fg.13, 

con  il  quale  l’intervento denominato: “Porti delle Isole Eolie (ME) -  Opere  per  la  

messa in sicurezza dei porti delle Isole Eolie” Codice identificativo 

1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/016, è stato suddiviso in n. 16 interventi individuati 

secondo l’elenco di cui al decreto medesimo; 

CONSIDERATO che, così come indicato nell’Accordo di Programma Quadro coordinato e 

integrato per il trasporto marittimo siglato il 28/11/2005, tra gli interventi individuati con il 

provvedimento sopra indicato, figura il  seguente: “Comune di MALFA (Me) - Isola di 

Salina – lavori di riqualificazione e adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello 

scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera - Codice identificativo 

1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/037 dell’importo a valere sul P.O.R. Di  €.4.800.000,00; 

VISTO il D.D.G. n.705/14° del 15/05/2007 con il quale è stato finanziato, nell’ambito del 

Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03, il progetto esecutivo 

redatto dal Comune di Malfa nell’agosto 2006 inerente i lavori sopra meglio descritti per 

l'importo complessivo di €. 4.800.000,00, imputando le somme al cap. 672124 relativo alle 

risorse liberate della misura stessa; 

VISTO  il D.D.G. n.1681/S5.02 del 07/08/2008 con il quale sono state revocate al Comune di 

Malfa le funzioni di Soggetto Attuatore e di Stazione Appaltante dell'intervento di cui 

trattasi, e conseguentemente sono state assunte da questo Dipartimento Regionale LL.PP; 

VISTO  il D.D.G. n.1953/S5.02 del 20/08/2008 con il quale, a seguito dell’aggiudicazione dei 

lavori da parte dell’impresa SI.GEN.CO S.p.a. di cui alla determina n.52/2008 del 

17/06/2008 del Sindaco del Comune di Malfa, è stato assunto l’impegno di spesa per la 

complessiva somma di €.4.737.620,02 di cui €.3.056.619,40 per lavori al netto del ribasso 

d’asta del 2%, €.184.500,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.1.496.500,00 

per somme a disposizione dell’Amministrazione, sul capitolo 672124 del bilancio della 

Regione Sicilia esercizio 2008. 

VISTA  la nota n.1117 del04/09/2008 con la quale l'Ing. Elia Cigna, Dirigente in servizio presso 

questo Dipartimento Regionale, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell'art.7 comma 1 della L.109/94, nel testo coordinato con le LL.RR. nn.7/2002, 

7/2003 e 16/2006 nonché Responsabile dei lavori ai sensi dell'art.8 commi 2 e 3 del D.P.R. 

n.554/99.  

VISTO il D.D.G. n.1992/S5.02 del 10/11/09 con il quale è stata modificata la fonte finanziaria 

dell’intervento ed il relativo impegno di spesa, dal capitolo 672124 del Bilancio regionale 

“risorse liberate del POR 2000/2006”, al capitolo 672082 del Bilancio regionale relativo ai 

fondi per le aree sotto utilizzate, attingendo le somme per €.4.500.000,00 dalla Delibera 

CIPE 84/2000 e per €.300.000,00 dalla Delibera CIPE 36/2002; 

VISTO  il D.D.G. n.2165/S5.01 del 18/11/09, registrato alla Corte dei Conti il 03/12/2009 reg.1 

foglio 86, con il quale l’intervento in oggetto è stato incluso nel P.O. FESR 2007/2013; 

VISTO  il D.D.S.  n. 1295 del 29.04.2013, registrato alla Corte dei Conti in data 11.06.2013 Reg. n. 

1 Foglio n. 43, con il quale ai sensi dell’art. 119, comma 3, del D.P.R. 21.12.1999 n 554 è 

stata disposta la risoluzione del contratto d’appalto del 27/02/2009 n. 11146 di rep. 

stipulato con l’Impresa SI.GEN.CO, per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

VISTO il D.D.S. n.745 del 17.04.2014 registrato alla Corte dei Conti il 01/07/2014 reg.1 fg.37, con 

il quale è stato approvato lo Stato di Consistenza finale dei lavori eseguiti a tutto il 

14/05/2012, redatto dal D.L. in data 08/04/2014, dal quale risulta che i lavori  sopra citati 

ammontano a netti €.1.940.192,81;  

VISTO il D.D.G. n.1832 del 28/07/2014, registrato alla Corte dei Conti in data 09/09/2014 reg.1 

fg.66, con il quale sono stati approvati gli Atti di Contabilità finale ed il Verbale di 

Accertamento Tecnico e Contabile redatto dal Collaudatore ai sensi dell'art.138, comma 2 del 

D.Leg.vo 163/2006 in data 06/06/2014, relativi ai “Lavori di riqualificazione e adeguamento 

delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo 

Galera nel Comune di MALFA (Me) - Isola di Salina – 1 Stralcio esecutivo”, CIG 



 

 

0098398099, CUP J94B04000110006, ed è stato conseguentemente quantificato in 

€.1.916.876,57 l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 14/05/2012  dall'Impresa SI.GEN.CO 

S.p.a.; 

VISTO il D.D.G. n.1873 del 31/07/2014, reg.to alla Corte dei Conti il 15/10/2014 reg.1 fg.75, con il 

quale è stato approvato il Progetto dei lavori di completamento a seguito di risoluzione 

contrattuale, relativo ai “Lavori di riqualificazione e di adeguamento delle opere foranee, 

delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell’approdo di scalo Galera del comune 

di Malfa – isola di Salina - primo stralcio esecutivo” - CIG 0098398099, CUP 

J94B04000110006, redatto dal D.L., Ing. Francesco Giordano, in data 10/06/2014 ed 

aggiornato in data 25/07/2014, dell’importo di €.1.612.247,45, di cui €.1.325.951,59 per 

lavori ed €. 286.295,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione facendo fronte alla 

spesa con parte dell'impegno assunto con il sopracitato D.D.G. n.1953/S5.02 del 20/08/2008, 

modificato relativamente alla fonte finanziaria con il D.D.G. n.1992/S5.02 del 10/11/2009, 

sul cap.672082 del bilancio regionale; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione per l’appalto dei lavori di completamento si è avvalsa 

della facoltà prevista dall’art.10 comma 1 ter della L. 109/94 nel testo coordinato con le 

LL.RR. 7/02, 7/03 e s.m.i., ora art.140 commi 1 e 2 del Codice dei Contratti D.Lgs.n. 

163/2006; 

VISTO il D.G.G. n.3430 del 16/12/2014 Reg.to alla Corte dei Conti il 05/02/2015 Reg.1 fg.6 con il 

quale sono stati aggiudicati  alla Società Fratelli Scuttari Benito & C. S.A.S. con sede in Via 

Maestri del Lavoro n.50 Chioggia (VE), per l’importo di €.1.325.951,59 di cui  

€.1.244.420,74 per lavori al netto del ribasso d’asta del 2%,  ed €.81.530,86 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, i lavori di completamento a seguito di risoluzione 

contrattuale, relativi ai “Lavori di riqualificazione e di adeguamento delle opere foranee, 

delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell’approdo di scalo Galera del comune 

di Malfa – isola di Salina - primo stralcio esecutivo” - CIG 0098398099, CUP 

J94B04000110006, facendo fronte alla spesa  con parte dell'impegno assunto con il 

sopracitato D.D.G. n.1953/S5.02 del 20/08/2008, modificato relativamente alla fonte 

finanziaria con il D.D.G. n.1992/S5.02 del 10/11/2009, sul cap.672082 del bilancio regionale; 

VISTO il D.D.G. n.1320 del 09/06/2015, registrato alla Corte dei Conti in data 27/07/2015 reg.1 

fg.38, con il quale, a parziale modifica di quanto riportato nel D.D.G.  n.2165 del 18/11/2009 

il progetto in argomento unitamente agli interventi relativi ai porti di Siracusa e 

Castellammare del Golfo,  è stato escluso dal P.O. FESR 2007/2013 linea di intervento 1.2.2.1 

nonché dalla rendicontazione della spesa ai fondi comunitari; 

VISTO  il contratto n.11243 del 23/07/2015 registrato a Palermo il 05/08/2015 al n.134 serie I, con il 

quale è stato affidato alla Società Fratelli Scuttari Benito & C. S.A.S. con sede in Via Maestri 

del Lavoro n.50 Chioggia (VE), per l’importo di €.1.325.951,59 di cui  €.1.244.420,74 per 

lavori al netto del ribasso d’asta del 2%,  ed €.81.530,86 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, l'appalto dei lavori di completamento a seguito di risoluzione contrattuale, 

relativi ai “Lavori di riqualificazione e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, 

dello scalo di alaggio e dei fondali dell’approdo di scalo Galera del comune di Malfa – isola 

di Salina - primo stralcio esecutivo” - CIG 0098398099, CUP J94B04000110006,  

RITENUTO pertanto di dovere provvedere all'approvazione del contratto sopra indicato, in 

osservanza a quanto previsto dall'art, 109 del Regolamento D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.  e   

dall'art.12 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

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

 

D E C R E T A 
 

Art.1) Per le motivazione di cui in narrativa è approvato  il contratto n.11243 del 23/07/2015 

registrato a Palermo il 05/08/2015 al n.134 serie I, con il quale è stato affidato alla Società 

Fratelli Scuttari Benito & C. S.A.S. con sede in Via Maestri del Lavoro n.50 Chioggia (VE), 

per l’importo di €.1.325.951,59 di cui  €.1.244.420,74 per lavori al netto del ribasso d’asta del 

2%,  ed €.81.530,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, l'appalto dei lavori di 

completamento a seguito di risoluzione contrattuale, relativi ai “Lavori di riqualificazione e di 

adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali 



 

 

dell’approdo di scalo Galera del comune di Malfa – isola di Salina - primo stralcio 

esecutivo” - CIG 0098398099, CUP J94B04000110006; 

Art.2)  Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità 

per il visto di competenza. 

Art.3)  Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ai sensi dell'art.68 della L.R. n.21 del 12/08/2014. 
 

 Palermo, lì 05 AGO 2015 
  

 

 IL RESPONSABILE DELL'U.O. S8.02 

                             (Arch. Sergio Girardi) 

                                       Firmato                                                                    IL CAPO SERVIZIO 

                                                                                                                   (Arch. Carmen Lo Cascio) 
                                                                                                                                                  Firmato 

 

                                                             IL DIRIGENRE GENERALE 

                                                                   (Dott. Fulvio Bellomo) 

                                                                           Firmato 

 

                                                               

 

   

 


