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D.D.G. n. 2806 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
R E G I O N E  S I C I L I A N A 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITÀ 

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, 
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI 

 
TA PA 08 
 

Il Dirigente Generale 
 

 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 
per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 
 
Visti l’Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Aereo, sottoscritto in data 5 novembre 2001, 
e il D.P. n. 11/Segreteria di Giunta del 28 marzo 2006, registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 
2006, reg. 1 foglio 33, con il quale è stato approvato l’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma 
Quadro per il Trasporto Aereo sottoscritto in data 31 gennaio 2006; 
 
Vista la Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006, relativa alla “Ripartizione delle risorse per 
interventi nelle Aree Sottoutilizzate – Rifinanziamento L. 208/1998 periodo 2006-2009”; 
 
Visto l’ulteriore Atto Integrativo del 30 novembre 2007 dell’Accordo di Programma Quadro per il 
Trasporto Aereo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 12 marzo 2008 che 
prevede la realizzazione della “Nuova Hall Arrivi” presso l’aeroporto di Palermo “Falcone e 
Borsellino”, di cui alla scheda di intervento A.P.Q. TAPA08; 
 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione della GES.A.P. S.p.A., Società di gestione 
dell’Aeroporto di Palermo, n. 2847 del 24 maggio 2010, con la quale viene approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento in questione, per un importo complessivo di euro 19.282.129,67, avente il 
seguente quadro economico: 
 

NUOVA HALL ARRIVI E AREE COLLEGATE 
Quadro economico originario

A) Lavori    

1) Lavori a base d’asta   

- Lavori a corpo al lordo del ribasso d’asta €         14.319.107,79  

- Lavori a misura €                         0,00  

2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                           €              690.564,94  
  

3) Importo totale lavori  €          15.009.672,73 €             15.009.672,73 
   
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
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1) Lavori in economia esclusi dall’appalto €              682.966,83  
2) Indagini e rilievi topografici €                85.000,00  
3) Allacciamenti ai pubblici servizi €                         0,00  
4) Imprevisti (5,00% di A) €              757.761,53  
5) Acquisizione aree o immobili €                         0,00  
6) Spese tecniche (accantonamento comma 5 art. 92 L. 163/06: 
2,00% di A) €              300.193,45  
7) Spese per attività di consulenza o di supporto €           1.297.000,00  
8) Spese per commissioni giudicatrici €              234.000,00  
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                78.000,00  
10) Spese per attività ENAC, approvazione progetto, vigilanza e 
collaudo €              418.000,00  
11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €              160.000,00  
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte IVA (non dovuta ai sensi 
degli artt. 7.6 e 9.1.6 del DPR 633/72) €                         0,00  
13) Oneri di conferimento a discarica €              259.535,14  

Totale somme a disposizione €            4.272.456,95 €                  4.272.456,95

TOTALE COMPLESSIVO  €                19.282.129,68

 
Considerato che nell’ambito del complessivo intervento denominato “Nuova Hall Arrivi e aree 
collegate” sono stati previsti n. 15 sottointerventi che singolarmente sono stati oggetto di 
valutazione tecnica da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile  come di seguito 
specificato: 

1) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Pensilina e facciata; ascensore parcheggio multipiano; Montacarichi Air Side, per un 
importo complessivo pari ad euro 6.215.193,86 di cui euro 5.117.003,61 per lavori e oneri 
aggiuntivi comprensivi degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed euro 
1.098.190,25 per somme a disposizione; approvato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile con provvedimento n. 11/09/PAL del 09.11.2009 e validato dal Responsabile del 
Procedimento in data 22.10.2009; 

2) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Blocco servizi e spogliatoi personale, per un importo complessivo pari ad euro 648.696,06 
di cui euro 409.996,32 per lavori e oneri aggiuntivi comprensivi degli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza ed euro 238.699,74 per somme a disposizione; approvato dall’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile con provvedimento n. 12/09/PAL del 09.11.2009 e 
validato dal Responsabile del Procedimento in data 22.10.2009; 

3) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Realizzazione nuovo curb partenze, per un importo complessivo pari ad euro 2.253.489,08 
di cui euro 1.765.377,51 per lavori e oneri aggiuntivi comprensivi degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza ed euro 488.111,57 per somme a disposizione; approvato 
dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con provvedimento n. 10/09/PAL del 09.11.2009 
e validato dal Responsabile del Procedimento in data 22.10.2009;  

4) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Ampliamento hall arrivi - fase 1 - all.ti 7-15 - Progetto architettonico - controsoffitti e 
pavimentazione, per un importo complessivo pari ad euro 1.143.750,60 di cui euro 
918.527,32 per lavori e costi della sicurezza, ed euro 225.223,28 per somme a disposizione; 
approvato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con provvedimento n. 17/09/PAL del 
16.12.2009 e validato dal Responsabile del Procedimento in data 05.11.2009; 

5) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate -  
Ampliamento sala riconsegna bagagli - Progetto architettonico - controsoffitti e 
pavimentazione, per un importo complessivo pari ad euro 168.912,07 di cui euro 106.459,88 
per lavori e costi della sicurezza, ed euro 62.452,19 per somme a disposizione; approvato 
dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con provvedimento n. 18/09/PAL del 16.12.2009 
e validato dal Responsabile del Procedimento in data 05.11.2009; 

6) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Ripristini strutturali delle rampe di accesso al piazzale, per un importo complessivo pari ad 
euro 219.381,68 di cui euro 151.498,87 per lavori e oneri aggiuntivi comprensivi degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza ed euro 67.882,81 per somme a disposizione, 
approvato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con provvedimento n. 24/09/PAL del 
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21.12.2009 e validato dal Responsabile del Procedimento in data 05.11.2009; 
7) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 

Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti tecnologici - Impianti elettrici, per un 
importo complessivo pari ad euro 32.263,67 di cui euro 19.878,28 per lavori e costi della 
sicurezza, ed euro 12.385,39 per somme a disposizione, approvato dall’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile con provvedimento n. 19/09/PAL del 16.12.2009 e validato dal 
Responsabile del Procedimento in data 05.11.2009; 

8) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Potenziamento cabine elettriche - Impianti tecnologici, per un importo complessivo pari ad 
euro 4.000.176,02 di cui euro 3.040.335,73 per lavori e costi della sicurezza, ed euro 
959.840,29 per somme a disposizione, approvato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
con provvedimento n. 20/09/PAL del 18.12.2009 e validato dal Responsabile del 
Procedimento in data 05.11.2009; 

9) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate -  
Nuova hall arrivi fase 1 - all.ti 7-15 - Impianti tecnologici - Impianti elettrici, per un 
importo complessivo pari ad euro 242.748,41 di cui euro 176.561,08 per lavori e costi della 
sicurezza, ed euro 66.187,33 per somme a disposizione, approvato dall’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile con provvedimento n. 25/09/PAL del 29.12.2009 e validato dal 
Responsabile del Procedimento in data 05.11.2009; 

10) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Potenziamento sottocentrali “B” e “D” - Impianti tecnologici - Impianti elettrici, per un 
importo complessivo pari ad euro 342.578,59 di cui euro 256.766,60 per lavori e costi della 
sicurezza, ed euro 85.811,99 per somme a disposizione, approvato dall’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile con provvedimento n. 15/09/PAL del 16.12.2009 e validato dal 
Responsabile del Procedimento in data 05.11.2009; 

11) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Nuova hall arrivi - fase 1 - all.ti 7-15 - Impianti meccanici, per un importo complessivo pari 
ad euro 849.771,34 di cui euro 631.938,70 per lavori e costi della sicurezza, ed euro 
217.832,64 per somme a disposizione, approvato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
con provvedimento n. 23/09/PAL del 21.12.2009 e validato dal Responsabile del 
Procedimento in data 05.11.2009; 

12) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Rimozione e riposizionamento UTA esistenti - Impianti tecnologici - Impianti meccanici, per 
un importo complessivo pari ad euro 1.053.162,53 di cui euro 793.002,26 per lavori e costi 
della sicurezza, ed euro 260.160,27 per somme a disposizione, approvato dall’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile con provvedimento n. 22/09/PAL del 18.12.2009 e 
validato dal Responsabile del Procedimento in data 05.11.2009; 

13) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Potenziamento sottocentrali “B” e “D” - Impianti tecnologici - Impianti meccanici, per un 
importo complessivo pari ad euro 1.736.140,78 di cui euro 1.349.232,84 per lavori e costi 
della sicurezza, ed euro 386.907,94 per somme a disposizione, approvato dall’Ente 
Nazionale per l’Aviazione Civile con provvedimento n. 16/09/PAL del 16.12.2009 e 
validato dal Responsabile del Procedimento in data 05.11.2009; 

14) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti tecnologici - Impianti meccanici, per un 
importo complessivo pari ad euro 171.114,29 di cui euro 117.066,33 per lavori e costi della 
sicurezza, ed euro 54.047,96 per somme a disposizione, approvato dall’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile con provvedimento n. 21/09/PAL del 18.12.2009 e validato dal 
Responsabile del Procedimento in data 05.11.2009; 

15) progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Impianti speciali - Impianti di diffusione sonora e di rivelazione incendi, per un importo 
complessivo pari ad euro 204.750,69 di cui euro 156.027,40 per lavori e costi della 
sicurezza, ed euro 48.723,29 per somme a disposizione, approvato dall’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile con provvedimento n. 14/09/PAL del 16.12.2009 e validato dal 
Responsabile del Procedimento in data 05.11.2009; 
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si è reso necessario riformulare il sopra riportato Q.T.E. evidenziando la suddivisione delle somme 
per lavori e somme a disposizione per ogni singolo intervento. In considerazione di ciò il Q.T.E. del 
progetto originario risulta come di seguito riformulato: 
 

NUOVA HALL ARRIVI E AREE COLLEGATE 
Quadro economico originario rimodulato per Sottointerventi 

 per le somme a disposizione e gli oneri di sicurezza si riportano le specifiche dei Sottointerventi che comportano variazioni a seguito di PVS)
A) Lavori :   
1) Lavori a base d’asta   
- Lavori a corpo al lordo del ribasso d’asta:   
Sottointerventi:   
   

1) Pensilina e facciata - Ascensore parcheggio multipiano -
Montacarichi Air Side €           4.738.589,23   
   
2) Blocco servizi e spogliatoio personale €              363.790,26   
   
3) Realizzazione nuovo Curb partenze €           1.663.524,63   
   
4) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Controsoffitti e 
pavimentazioni €              900.376,72   
   
5) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Progetto 
architettonico - controsoffitti e pavimentazioni €              104.372,43   
   
6) Rampe di accesso al piazzale - ripristini €              148.528,30   
   
7) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici- Impianti elettrici €                18.905,04   
   
8) Potenziamento cabine elettriche - Impianti tecnologici €           2.976.628,78   
   
9) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
tecnologici - Impianti elettrici €              171.538,08   
   
10) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti elettrici €              249.202,79   
   
11) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
meccanici €              619.253,53   
   
12) Rimozione e riposizionamento UTA esistenti - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici €              777.432,52   
   
 13) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti meccanici €           1.322.468,38   
   
14) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici €              112.573,73   
   
15) Impianti speciali €              151.923,37   
   
- Lavori a misura €                         0,00  
Importo complessivo dei lavori a corpo al lordo del ribasso 
d’asta €         14.319.107,79 €         14.319.107,79 
2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                        
   
Sottointerventi:   
1) Pensilina e facciata - Ascensore parcheggio multipiano -
Montacarichi Air Side €               378.414,38  
   
2) Blocco servizi e spogliatoio personale €                46.206,06   
   
3) Realizzazione nuovo Curb partenze €              101.852,88   
2.1) Oneri ordinari per l’attuazione dei piani di sicurezza €                40.305,00  
2.2) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza €                61.547,88  

Totale oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €              101.852,88  
   
4) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Controsoffitti e 
pavimentazioni €                 18.150,60  
5) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Progetto 
architettonico - controsoffitti e pavimentazioni €                   2.087,45  
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6) Rampe di accesso al piazzale - ripristini €                   2.970,57  
7) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici- Impianti elettrici €                     973,24   
8) Potenziamento cabine elettriche - Impianti tecnologici €                 63.706,95  
9) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
tecnologici - Impianti elettrici €                   5.023,00  
10) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti elettrici €                   7.563,81  
11) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
meccanici €                 12.685,17  
12) Rimozione e riposizionamento UTA esistenti - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici €                 15.569,74  
 13) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti meccanici €                 26.764,46  
14) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici €                   4.492,60  
15) Impianti speciali €                   4.104,03  

Totale oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)   €               690.564,94 €                      690.564,94 
IMPORTO TOTALE  LORDO DEI LAVORI E DEGLI ONERI 
SICUREZZA €          15.009.672,73  
   
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
   
Sottointerventi:   
1) Pensilina e facciata - Ascensore parcheggio multipiano -
Montacarichi Air Side   

Totale somme a disposizione €            1.098.190,25  
   
2) Blocco servizi e spogliatoio personale   
1) Lavori in economia esclusi dall’appalto €                40.000,00  
2) Indagini e rilievi topografici €                  5.000,00  
3) Allacciamenti ai pubblici servizi €                         0,00  
4) Imprevisti (5,00% di A) €                20.499,82     
5) Acquisizione aree o immobili €                         0,00  
6) Spese tecniche (accantonamento comma 5 art. 92 L. 163/06: 
2,00% di A) €                  8.199,93     
7) Spese per attività di consulenza o di supporto €                70.000,00     
8) Spese per commissioni giudicatrici €                25.000,00     
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                10.000,00  
10) Spese per attività ENAC, approvazione progetto, vigilanza e 
collaudo €                30.000,00  
11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €                10.000,00   
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte IVA (non dovuta ai sensi 
degli artt. 7.6 e 9.1.6 del DPR 633/72) €                         0,00  
13) Oneri di conferimento a discarica €                20.000,00  

Totale somme a disposizione €              238.699,74   
   
3) Realizzazione nuovo Curb partenze €                60.000,00  
1) Lavori in economia esclusi dall’appalto €                20.000,00  
2) Indagini e rilievi topografici €                         0,00  
3) Allacciamenti ai pubblici servizi €                88.268,88     
4) Imprevisti (5,00% di A) €                         0,00  
5) Acquisizione aree o immobili €                35.307,55     
6) Spese tecniche (accantonamento comma 5 art. 92 L. 163/06: 
2,00% di A) €                70.000,00     
7) Spese per attività di consulenza o di supporto €                25.000,00     
8) Spese per commissioni giudicatrici €                78.000,00  
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                80.000,00  
10) Spese per attività ENAC, approvazione progetto, vigilanza e 
collaudo €                50.000,00   
11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €                         0,00  
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte IVA (non dovuta ai sensi 
degli artt. 7.6 e 9.1.6 del DPR 633/72) €                49.535,14  
13) Oneri di conferimento a discarica €                60.000,00  

Totale somme a disposizione €              488.111,57   
   
4) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Controsoffitti e 
pavimentazioni   

Totale somme a disposizione €               225.223,28  
  
5) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Progetto 
architettonico - controsoffitti e pavimentazioni   

Totale somme a disposizione €                 62.452,19 
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6) Rampe di accesso al piazzale - ripristini 
Totale somme a disposizione €                 67.882,81 

 
7) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici- Impianti elettrici   

Totale somme a disposizione €                 12.385,39 
 
8) Potenziamento cabine elettriche - Impianti tecnologici

Totale somme a disposizione €               959.840,29 
 
9) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
tecnologici - Impianti elettrici   

Totale somme a disposizione €                 66.187,33 
 
10) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti elettrici   

Totale somme a disposizione €                 85.811,99 
 
11) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
meccanici   

Totale somme a disposizione €               217.832,64 
 
12) Rimozione e riposizionamento UTA esistenti - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici   

Totale somme a disposizione €               260.160,27 
 
 13) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti meccanici   

Totale somme a disposizione €               386.907,94 
 
14) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici   

Totale somme a disposizione €                 54.047,96 
 
15) Impianti speciali 

Totale somme a disposizione €                 48.723,29 

Totale complessivo somme a disposizione €            4.272.456,95 €                  4.272.456,95 

TOTALE COMPLESSIVO LORDO DI PROGETTO  €                19.282.129,68

 
Considerato che a seguito della stipula dei sotto elencati contratti: 
- contratto d’appalto del 28.12.2009, registrato ad Agrigento il 30.12.2009 al n.3989, serie 3 A, e gli 
ordini attuativi dal n. 1 al n. 6, relativi ai sottointerventi nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui alla successiva 
Tabella “A”, con i quali la GES.A.P., Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo ha affidato una 
parte dei lavori sopra citati alla Ditta I.G. GROUP S.r.l. con sede in Agrigento, per un importo 
complessivo al lordo pari ad euro 7.919.181,57 ed al netto del ribasso d’asta del 41,330 % pari ad 
euro 4.646.183,83; oltre ad euro 549.681,94 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
- contratto d’appalto del 31.12.2009, registrato ad Agrigento il 17.02.2010 al n.600, serie 3, e gli 
ordini attuativi dal n. 1 al n. 4, relativi ai sottointerventi nn. 7, 8, 9, 10 di cui alla successiva Tabella 
“A”, con i quali la GES.A.P., Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo ha affidato una parte 
dei lavori sopra citati all’impresa Elettrica Costruzioni s.r.l. S.r.l. con sede in Agrigento, per un 
importo complessivo al lordo pari ad euro 3.416.274,69 ed al netto del ribasso d’asta del 54,03 % 
pari ad euro 1.570.461,48; oltre ad euro 77.167,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
- contratto d’appalto del 18.12.2009, registrato a Ravenna il 24.12.2009 al n.8588, mod 3, e gli 
ordini attuativi dal n. 1 al n. 4, relativi ai sottointerventi nn. 11, 12, 13, 14 di cui alla successiva 
Tabella “A”, con i quali la GES.A.P., Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo ha affidato una 
parte dei lavori sopra citati al Consorzio Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro “Ciro 
Menotti” Società Cooperativa per Azioni con sede in Ravenna, per un importo complessivo al lordo 
pari ad euro 2.831.728,16 ed al netto del ribasso d’asta del 47,25 % pari ad euro 1.493.736,60, oltre 
ad euro 59.511,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
- contratto d’appalto del 29.12.2009, registrato a Roma il 25.01.2010 al n.504, serie 3, e l’ordine 
attuativo n. 1, relativo al sottointervento n. 15 di cui alla successiva Tabella “A”, con i quali la 
GES.A.P., Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo ha affidato una parte dei lavori sopra citati 
all’Ati con impresa capogruppo SIELTE S.p.A. con sede legale in San Gregorio di Catania e 
Consorzio Ravennate Soc. Coop. p.a. impresa mandante, con sede legale in Ravenna, ed 
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Elettrobeton Sud con sede in Roma, per un importo complessivo al lordo pari ad euro 151.923,37 ed 
al netto del ribasso d’asta del 53,12 % pari ad euro 71.221,68, oltre ad euro 4.104,03 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
il quadro economico al netto dei ribassi d’asta risulta essere il seguente: 
 

NUOVA HALL ARRIVI E AREE COLLEGATE 
Quadro economico al netto dei ribassi d’asta 

(per le somme a disposizione e gli oneri di sicurezza si riportano le specifiche dei Sottointerventi che comportano variazioni a seguito di PVS)

A) Lavori:   

1) Lavori a base d’asta   
- Lavori a corpo al lordo del ribasso d’asta:   
Sottointerventi:   
   
1) Pensilina e facciata - Ascensore parcheggio multipiano -
Montacarichi Air Side €           4.738.589,23   
   
2) Blocco servizi e spogliatoio personale €              363.790,26   
   
3) Realizzazione nuovo Curb partenze €           1.663.524,63   
   
4) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Controsoffitti e 
pavimentazioni €              900.376,72   
   
5) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Progetto 
architettonico - controsoffitti e pavimentazioni €              104.372,43   
   
6) Rampe di accesso al piazzale - ripristini €              148.528,30   
   
7) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici- Impianti elettrici €                18.905,04   
   
8) Potenziamento cabine elettriche - Impianti tecnologici €           2.976.628,78   
   
9) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
tecnologici - Impianti elettrici €              171.538,08   
   
10) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti elettrici €              249.202,79   
   
11) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
meccanici €              619.253,53   
   
12) Rimozione e riposizionamento UTA esistenti - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici €              777.432,52   
   
 13) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti meccanici €           1.322.468,38   
   
14) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici €              112.573,73   
   
15) Impianti speciali €              151.923,37   
   
- Lavori a misura €                         0,00  
Importo complessivo dei lavori a corpo al lordo del ribasso 
d’asta €         14.319.107,79 €         14.319.107,79 
2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                        
   
Sottointerventi:   
1) Pensilina e facciata - Ascensore parcheggio multipiano -
Montacarichi Air Side €               378.414,38  
   
2) Blocco servizi e spogliatoio personale €                46.206,06  
   
3) Realizzazione nuovo Curb partenze   
2.1) Oneri ordinari per l’attuazione dei piani di sicurezza €                40.305,00  
2.2) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza €                61.547,88  

Totale oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €              101.852,88  
   
4) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Controsoffitti e 
pavimentazioni €                 18.150,60  
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5) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Progetto 
architettonico - controsoffitti e pavimentazioni €                   2.087,45  
6) Rampe di accesso al piazzale - ripristini €                  2.970,57  
7) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici- Impianti elettrici €                     973,24   
8) Potenziamento cabine elettriche - Impianti tecnologici €                 63.706,95  
9) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
tecnologici - Impianti elettrici €                   5.023,00  
10) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti elettrici €                   7.563,81  
11) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
meccanici €                 12.685,17  
12) Rimozione e riposizionamento UTA esistenti - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici €                 15.569,74  
 13) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti meccanici €                 26.764,46  
14) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici €                   4.492,60  
15) Impianti speciali €                   4.104,03  

Totale oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)   €               690.564,94 €                      690.564,94 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DEGLI ONERI SICUREZZA  €                 15.009.672,73

   
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
   
Sottointerventi:   
   
1) Pensilina e facciata - Ascensore parcheggio multipiano -
Montacarichi Air Side   

Totale somme a disposizione €            1.098.190,25  
   
2) Blocco servizi e spogliatoio personale   
1) Lavori in economia esclusi dall’appalto €                40.000,00  
2) Indagini e rilievi topografici €                  5.000,00  
3) Allacciamenti ai pubblici servizi €                         0,00  
4) Imprevisti (5,00% di A) €                20.499,82     
5) Acquisizione aree o immobili €                         0,00  
6) Spese tecniche (accantonamento comma 5 art. 92 L. 163/06: 
2,00% di A) €                  8.199,93     
7) Spese per attività di consulenza o di supporto €                70.000,00     
8) Spese per commissioni giudicatrici €                25.000,00     
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                10.000,00  
10) Spese per attività ENAC, approvazione progetto, vigilanza e 
collaudo €                30.000,00  
11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €                10.000,00   
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte IVA (non dovuta ai sensi 
degli artt. 7.6 e 9.1.6 del DPR 633/72) €                         0,00  
13) Oneri di conferimento a discarica €                20.000,00  

Totale somme a disposizione €              238.699,74   
   
3) Realizzazione nuovo Curb partenze   
1) Lavori in economia esclusi dall’appalto €                60.000,00  
2) Indagini e rilievi topografici €                20.000,00  
3) Allacciamenti ai pubblici servizi €                         0,00  
4) Imprevisti (5,00% di A) €                88.268,88     
5) Acquisizione aree o immobili €                         0,00  
6) Spese tecniche (accantonamento comma 5 art. 92 L. 163/06: 
2,00% di A) €                35.307,55     
7) Spese per attività di consulenza o di supporto €                70.000,00     
8) Spese per commissioni giudicatrici €                25.000,00     
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                78.000,00  
10) Spese per attività ENAC, approvazione progetto, vigilanza e 
collaudo €                80.000,00  
11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €                50.000,00   
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte IVA (non dovuta ai sensi 
degli artt. 7.6 e 9.1.6 del DPR 633/72) €                         0,00  
13) Oneri di conferimento a discarica €                49.535,14  

Totale somme a disposizione €              488.111,57   
   
4) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Controsoffitti e 
pavimentazioni   

Totale somme a disposizione €               225.223,28  
  
5) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Progetto  
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architettonico - controsoffitti e pavimentazioni
Totale somme a disposizione €                 62.452,19  

  
6) Rampe di accesso al piazzale - ripristini  

Totale somme a disposizione €                 67.882,81  
  
7) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici- Impianti elettrici   

Totale somme a disposizione €                 12.385,39  
  
8) Potenziamento cabine elettriche - Impianti tecnologici  

Totale somme a disposizione €               959.840,29  
  
9) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
tecnologici - Impianti elettrici   

Totale somme a disposizione €                 66.187,33  
  
10) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti elettrici   

Totale somme a disposizione €                85.811,99  
  
11) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
meccanici   

Totale somme a disposizione €               217.832,64  
  
12) Rimozione e riposizionamento UTA esistenti - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici   

Totale somme a disposizione €               260.160,27  
  
 13) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti meccanici   

Totale somme a disposizione €               386.907,94  
  
14) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici   

Totale somme a disposizione €                 54.047,96  
  
15) Impianti speciali  

Totale somme a disposizione €                 48.723,29  

Totale complessivo somme a disposizione €            4.272.456,95 €                  4.272.456,95 

TOTALE COMPLESSIVO LORDO DI PROGETTO  €                19.282.129,68 

   

C)                      A DETRARRE  RIBASSI D’ASTA   

   

Sottointerventi:   
1) Pensilina e facciata - Ascensore parcheggio multipiano -
Montacarichi Air Side - pari a 41,330% €           -1.958.458,93  

2) Blocco servizi e spogliatoio personale pari a 41,330% €             -150.354,51   

3) Realizzazione nuovo Curb partenze- pari a 41,330% €             -687.534,73   
4) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Controsoffitti e 
pavimentazioni- pari a 41,330% €              -372.125,70  
5) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Progetto 
architettonico - controsoffitti e pavimentazioni- pari a 
41,330% €                -43.137,13  

6) Rampe di accesso al piazzale - ripristini- pari a 41,330% €               - 61.386,75  
7) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici- Impianti elettrici - pari a 54,03% €                -10.214,39  
8) Potenziamento cabine elettriche - Impianti tecnologici-
pari a 54,03% €           -1.608.272,53  
9) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
tecnologici - Impianti elettrici- pari a 54,03% €                -92.682,02  
10) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti elettrici- pari a 54,03% €              -134.644,27  
11) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
meccanici - pari a 47,25% €              -292.597,29  
12) Rimozione e riposizionamento UTA esistenti - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici- pari a 47,25% €              -367.336,87  
 13) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti meccanici- pari a 47,25% €             - 624.866,31  
14) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici- pari a 47,25% €                -53.191,09  
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15) Impianti speciali - pari a 53,12% €                -80.701,69  

A DETRARRE COMPLESSIVAMENTE I RIBASSI D’ASTA €          - 6.537.504,21 €                 - 6.537.504,21 

IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DEI RIBASSI D’ASTA  €                 12.744.625,46 

 
Visto il D.D.G. 3303/Serv.3 del 29 dicembre 2010, vistato dalla Ragioneria Centrale per 
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 31 dicembre 2010, scheda n. 4, con il 
quale è stato ammesso a finanziamento il progetto relativo alla realizzazione della “Nuova Hall 
Arrivi e aree collegate”, presso l’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino, per un importo 
complessivo, al netto dei ribassi d’asta, pari ad euro 12.744.625,46, avente il quadro economico 
sopra riportato, così come riformulato a seguito dell’inclusione dei n. 15 sottointerventi, di cui euro 
11.044.895,51 con le somme impegnate sul Capitolo di Spesa 876007 del Bilancio della Regione 
Siciliana nell’esercizio finanziario 2010 e quanto ad euro 1.699.729,95 con risorse private a carico 
della GES.A.P. S.p.A. di Gestione dell’Aeroporto di Palermo, giusta Delibera del C.d.A. del 
26.11.2009; 
 
(SOTTOINTERVENTO N.3 Nuova hall arrivi ed aree collegate - Realizzazione nuovo curb partenze) 
 

Visto il progetto esecutivo inerente la realizzazione della “Nuova hall arrivi ed aree collegate - 
Realizzazione nuovo curb partenze”,per un importo complessivo pari ad euro 2.253.489,08 di cui 
euro 1.765.377,51 per lavori e oneri aggiuntivi comprensivi degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza ed euro 488.111,57 per somme a disposizione; approvato dall’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile con provvedimento n. 10/09/PAL del 9 novembre 2009 e validato dal 
Responsabile del Procedimento in data 22 ottobre 2009, avente, tenuto conto del ribasso d’asta 
discendente dalla stipula del contratto d’appalto sopra citato, il quadro economico seguente:  
 

Sottointervento 3) - “Nuovo curb partenze”
Quadro economico di progetto 

A) Importo lavori    

1) Lavori a base d’asta   

- Lavori a corpo al lordo del ribasso d’asta €            1.663.524,63  

- Lavori a misura €                          0,00  

Lavori a base d’asta €            1.663.524,63 €                   1.663.524,63 

2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                      
2.1) Oneri ordinari per l’attuazione dei piani di sicurezza €                 40.305,00  
2.2) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza €                 61.547,88  

Totale oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €               101.852,88 €                      101.852,88
Importo totale lavori  e oneri per la sicurezza €            1.765.377,51  

   
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
1) Lavori in economia esclusi dall’appalto €                 60.000,00  
2) Indagini e rilievi topografici €                 20.000,00  
3) Allacciamenti ai pubblici servizi €                          0,00  
4) Imprevisti (5,00% di A) €                 88.268,88    
5) Acquisizione aree o immobili €                          0,00  
6) Spese tecniche (accantonamento comma 5 art. 92 L. 163/06: 

2,00% di A) €                 35.307,55    
7) Spese per attività di consulenza o di supporto €                 70.000,00    
8) Spese per commissioni giudicatrici €                 25.000,00    
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                 78.000,00  

10) Spese per attività ENAC, approvazione progetto, vigilanza e  
collaudo €                 80.000,00  

11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €                 50.000,00   
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte IVA (non dovuta ai sensi  

degli artt. 7.6 e 9.1.6 del DPR 633/72) €                          0,00  
13) Oneri di conferimento a discarica €                 49.535,14  

Totale somme a disposizione €               488.111,57 €                      488.111,57

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO  €                   2.253.489,08

   
Da cui detraendo il ribasso d’asta del 41,30% sui lavori  a base 
d’asta di € 1.663.524,63  €                  -687.534,73 

TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO  €                  1.565.954,35 
Da cui detraendo:   
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Somme a disposizione  €                      488.111,57 
IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI PROGETTO compreso gli 
oneri per la sicurezza 

 €                  1.077.842,78

 
Visto il verbale di consegna dei lavori del 10 gennaio2012, per la realizzazione del sottointervento 
3) “Nuovo curb partenze” nell’Aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”; 
 
Visto il verbale di sospensione dei lavori del 25 maggio2012; 
 
Vista la Perizia di Variante e Suppletiva redatta nel febbraio 2012 e trasmessa con nota prot. n. 
9039/12 del 10 agosto 2012, al fine di inserire nella realizzazione del sottointervento n. 3) “Nuovo 
curb partenze” nell’Aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino” anche l’adeguamento antisismico 
delle strutture, avente il quadro economico seguente: 
 

Sottointervento 3) - “Nuovo curb partenze”
Quadro economico di perizia di variante e suppletiva 

A) Importo lavori    

1) Lavori a base d’asta   

- Lavori a corpo al lordo del ribasso d’asta €            1.891.639,98   

- Lavori a misura €                         0,00  

Lavori a base d’asta €            1.891.639,98   
2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                      
2.1) Oneri ordinari per l’attuazione dei piani di sicurezza  €                44.747,75  
2.2) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza  €                61.547,88  

Totale oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €              106.295,63 €                      106.295,63
Lavori a base d'asta al netto di oneri di sicurezza ordinari: 1.891.639,98 - 44.747,75 €                   1.846.892,23

Importo totale lavori e oneri per la sicurezza  €                   1.953.187,86 
   

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
1) Lavori in economia esclusi dall’appalto €               159.993,67  
2) Indagini e rilievi topografici €                          0,00  
3) Allacciamenti ai pubblici servizi €                          0,00  
4) Imprevisti (5,00% di A) €                          0,00  
5) Acquisizione aree o immobili €                          0,00  
6) Spese tecniche (accantonamento comma 5 art. 92 L. 163/06: 

2,00% di A) €                 35.307,55    
7) Spese per attività di consulenza o di supporto €                          0,00  
8) Spese per commissioni giudicatrici €                 25.000,00    
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                 10.000,00  

10) Spese per attività ENAC, approvazione progetto, vigilanza e  
collaudo €                 20.000,00  

11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €                 20.000,00   
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte IVA (non dovuta ai sensi  

degli artt. 7.6 e 9.1.6 del DPR 633/72) €                          0,00  
13) Oneri di conferimento a discarica €                 30.000,00  

Totale somme a disposizione €               300.301,22 €                      300.301,22

TOTALE COMPLESSIVOLORDO DI PERIZIA  €        2.253.489,08 
Da cui detraendo il ribasso d’asta del 41,330% sui lavori a base 
d’asta di € (1.891.639,98 – 44.747,75) = 1.846.892,23  €                    - 763.320,56

TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO  €                   1.490.168,52 

Da cui detraendo:   

Somme a disposizione  €                      300.301,22
IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI PERIZIA compreso gli 
oneri per la sicurezza  €                   1.189.867,30 

Da cui detraendo l'Importo netto di contratto:  €                   1.077.842,78 
MAGGIORI LAVORI AL NETTO DELLA P.V.S.  €                      112.024,52

 
con una maggiore spesa per lavori al netto del ribasso d’asta di euro 112.024,52, fermo restando 
l’importo originario di progetto, cui è data copertura mediante l’utilizzo di parte delle somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
 
Vista la nota n. 1218/12 del 31 luglio 2012 del Consiglio di Amministrazione della GES.A.P., 
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo, con la quale si approva in linea amministrativa la  
Perizia di Variante e Suppletiva sopra menzionata ed il sopra riportato quadro economico; 
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Visto il verbale di verifica della Perizia di Variante e Suppletiva per la realizzazione del “Nuovo 
curb partenze” nell’Aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”, redatto dal R.U.P. l’8 agosto 
2012; 
 
Visto il Dispositivo n. 02/12/PAL del 21 settembre 2012 con il quale l’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile ha rilasciato l’approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativa alla 
“Realizzazione nuovo curb partenze” presso l’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”, con il 
seguente quadro economico: 
Importo lavori                     €   1.083.571,67  al netto del ribasso d’asta 
Oneri sicurezza                   €      106.295,63 
Totale lavori                       €   1.189.867,30 
Somme a disposizione        €      300.301,22 
Totale complessivo             €   1.490.168,52 
 
Visto il verbale di ripresa dei lavori del 25 settembre 2012; 
 
Visto l’atto di sottomissione del 25 settembre 2012, registrato ad Agrigento il 25 ottobre 2012 al n. 
3537, serie 3; 
 
Vista la nota n. 104752 del 29 novembre 2012 dello scrivente Dipartimento delle Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti, nella quale si chiede all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile il 
quadro economico approvato della Perizia di Variante relativa all’intervento in parola specificando 
tutte le singole voci che compongono il quadro delle somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
Vista la nota n. 0161348/AON del 18 dicembre 2012 dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
con la quale trasmette il quadro economico dettagliato della Perizia di Variante dei lavori di 
realizzazione del “Nuovo curb partenze” dell’Aeroporto di Palermo prima riportato; 
 
Vista la Perizia di Assestamento contabile redatta nel novembre 2014 e trasmessa con nota prot. n. 
8644/15 del 23 luglio 2015 (pervenuta in data 7 settembre 2015), al fine di ottimizzare i lavori 
previsti nel sottointervento n. 3) “Nuovo curb partenze” nell’Aeroporto di Palermo “Falcone e 
Borsellino” avente il quadro economico seguente: 
 

Sottointervento 3) - “Nuovo curb partenze”
Quadro economico di perizia di assestamento contabile 

A) Importo lavori    

1) Lavori a base d’asta   

- Lavori a corpo al lordo del ribasso d’asta €            2.038.633,73   

- Lavori a misura €                         0,00  

Lavori a base d’asta €            2.038.633,73   

2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                      
2.1) Oneri ordinari per l’attuazione dei piani di sicurezza  €                48.224,97  
2.2) Oneri aggiuntivi per l’attuazione dei piani di sicurezza  €                61.547,88  

Totale oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €              109.772,85 €                      109.772,85
Lavori a base d'asta al netto di oneri di sicurezza ordinari: 2.038.633,73 - 48.224,97 €                   1.990.408,76

Importo totale lavori e oneri per la sicurezza  €                   2.100.181,61 
   

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
1) Lavori in economia esclusi dall’appalto €                 48.307,47  
2) Indagini e rilievi topografici €                          0,00  
3) Allacciamenti ai pubblici servizi €                          0,00  
4) Imprevisti (5,00% di A) €                          0,00  
5) Acquisizione aree o immobili €                          0,00  
6) Spese tecniche (accantonamento comma 5 art. 92 L. 163/06) €                          0,00  
7) Spese per attività di consulenza o di supporto €                          0,00  
8) Spese per commissioni giudicatrici €                 25.000,00    
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                          0,00  

10) Spese per attività ENAC, approvazione progetto, vigilanza e  
collaudo €                 20.000,00  

11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €                 20.000,00   
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12) I.V.A. ed eventuali altre imposte IVA (non dovuta ai sensi  
degli artt. 7.6 e 9.1.6 del DPR 633/72) €                          0,00  

13) Oneri di conferimento a discarica €                 40.000,00  

Totale somme a disposizione €               153.307,47 €                      153.307,47 

TOTALE COMPLESSIVOLORDO DI PERIZIA  €        2.253.489,08 
Da cui detraendo il ribasso d’asta del 41,330% sui lavori a base 
d’asta di € (2.038.633,73 – 48.224,97) = 1.990.408,76  €                    - 822.635,94

TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO  €                   1.430.853,14 

Da cui detraendo:   

Somme a disposizione  €                      153.307,47
IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI PERIZIA compreso gli 
oneri per la sicurezza  €                   1.277.545,67 

Da cui detraendo l'Importo netto di contratto:  €                   1.077.842,78 
MAGGIORI LAVORI AL NETTO DELLA PERIZIA  €                      199.702,89

 
con una complessiva maggiore spesa di euro 199.702,89 per lavori al netto del ribasso d’asta, fermo 
restando l’importo originario di progetto, cui è data copertura mediante l’utilizzo di parte delle 
somme a disposizione dell’Amministrazione, e con una maggiore spesa rispetto alla Perizia di 
Variante e Suppletiva di euro (1.277.545,67 - 1.189.867,30) = euro 87.678,37; 
 
Vista la nota n. 2234/14 del 10 novembre 2014 del Consiglio di Amministrazione della GES.A.P., 
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo, con la quale si approva in linea amministrativa la  
Perizia di Assestamento contabile sopra menzionata ed il sopra riportato quadro economico; 
 
Visto la Relazione sulla Perizia di Assestamento contabile per la realizzazione del “Nuovo curb 
partenze” nell’Aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”, redatta dal R.U.P. il 26 novembre 
2014; 
 
Visto il Dispositivo n. 0130497/DOS del 10 dicembre 2014 con il quale l’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile ha rilasciato l’approvazione della Perizia di Assestamento contabile relativa alla 
“Realizzazione nuovo curb partenze” presso l’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”, con il 
seguente quadro economico: 
Importo lavori                     €   1.167.772,85  al netto del ribasso d’asta 
Oneri sicurezza                   €      109.772,82 
Totale lavori                       €   1.277.545,67 
Somme a disposizione        €      153.307,47 
Totale complessivo             €   1.430.853,14 
 
(SOTTOINTERVENTO N.2 Nuova hall arrivi ed aree collegate - Blocco servizi e spogliatoi personale) 
 

Visto il progetto progetto esecutivo inerente la realizzazione della Nuova hall arrivi ed aree 
collegate - Blocco servizi e spogliatoi personale, per un importo complessivo pari a euro 648.696,06 
di cui euro 409.996,32 per lavori e oneri aggiuntivi comprensivi degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza ed euro 238.699,74 per somme a disposizione; approvato dall’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile con provvedimento n. 12/09/PAL del 9 novembre 2009 e validato dal 
Responsabile del Procedimento in data 22 ottobre 2009, avente, tenuto conto del ribasso d’asta 
discendente dalla stipula del contratto d’appalto sopra citato, il quadro economico seguente:  
 

Sottointervento 2) - ”Blocco servizi e spogliatoi personale”
Quadro economico di progetto 

A) Importo lavori    

1) Lavori a base d’asta   

- Lavori a corpo al lordo del ribasso d’asta €               363.790,26  

- Lavori a misura €                          0,00  

Lavori a base d’asta €               363.790,26 €                      363.790,26 

2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                     €                        46.206,06 
Importo totale lavori  e oneri per la sicurezza  €                      409.996,32

   
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
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1) Lavori in economia esclusi dall’appalto €                 40.000,00  
2) Indagini e rilievi topografici €                   5.000,00  
3) Allacciamenti ai pubblici servizi €                          0,00  
4) Imprevisti (5,00% di A) €                 20.499,82    
5) Acquisizione aree o immobili €                          0,00  
6) Spese tecniche (accantonamento comma 5 art. 92 L. 163/06: 
2,00% di A) €                   8.199,93    
7) Spese per attività di consulenza o di supporto €                 70.000,00    
8) Spese per commissioni giudicatrici €                 25.000,00    
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                 10.000,00  
10) Spese per attività ENAC, approvazione progetto, vigilanza e 
collaudo €                 30.000,00  
11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €                 10.000,00   
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte IVA (non dovuta ai sensi 
degli artt. 7.6 e 9.1.6 del DPR 633/72) €                          0,00  
13) Oneri di conferimento a discarica €                 20.000,00  

Totale somme a disposizione €               238.699,74 €                      238.699,74

TOTALE COMPLESSIVO PERIZIA  €                      648.696,06 
Da cui detraendo il ribasso d’asta del 41,330% sui lavori a base 
d’asta di € 363.790,26  €                     -150.354,51 

TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO  €                      498.341,55 

 
Visto il verbale di consegna parziale dei lavori con riserva del 18 ottobre 2011 per la realizzazione 
del sottointervento 2) “Blocco servizi e spogliatoio personale” nell’Aeroporto di Palermo “Falcone 
e Borsellino”; 
 
Visto il verbale di sospensione dei lavori del 26 aprile 2012; 
 
Vista la Perizia di Variante e Suppletiva in diminuzione di spesa redatta nel febbraio 2012, e 
trasmessa con nota prot. n. 0005392/13 del 07.06.2013, in quanto per esigenze sopravvenute e non 
prevedibili al momento del contratto, legate all’avvio di una serie di interventi nell’ambito del 
programma di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento dell’intero Terminal Passeggeri, 
hanno portato ad una variazione del sottointervento 2) “Blocco servizi e spogliatoio personale” 
nell’Aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino” , ed avente il quadro economico seguente: 
 

Sottointervento 2) - “Blocco servizi e spogliatoi personale”
Quadro economico di perizia di variante e suppletiva 

A) Importo lavori    

1) Lavori a base d’asta   

- Lavori a corpo al lordo del ribasso d’asta €               301.556,71  

- Lavori a misura €                          0,00  

Lavori a base d’asta €               301.556,71 €                      301.556,71 

2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                     €                        31.004,17 
Importo totale lavori  e oneri per la sicurezza  €                      332.560,88

   
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
1) Lavori in economia esclusi dall’appalto €                 60.000,00  
2) Indagini e rilievi topografici €                   5.000,00  
3) Allacciamenti ai pubblici servizi €                          0,00  
4) Imprevisti (5,00% di A) €                 20.499,82    
5) Acquisizione aree o immobili €                          0,00  
6) Spese tecniche (accantonamento comma 5 art. 92 L. 163/06: 

2,00% di A) €                   8.199,93    
7) Spese per attività di consulenza o di supporto €                 50.000,00    
8) Spese per commissioni giudicatrici €                 25.000,00    
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                 10.000,00  

10) Spese per attività ENAC, approvazione progetto, vigilanza e  
collaudo €                 30.000,00  

11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €                 10.000,00   
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte IVA (non dovuta ai sensi  

degli artt. 7.6 e 9.1.6 del DPR 633/72) €                          0,00  
13) Oneri di conferimento a discarica €                 20.000,00  

Totale somme a disposizione €               238.699,74 €                      238.699,74

TOTALE COMPLESSIVO LORDO PVS  €                      571.260,62 
Da cui detraendo il ribasso d’asta del 41,330% sui lavori a base 
d’asta di € 301.556,71  €                    - 124.633,39 
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TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO  €                      446.627,23 

 
con una minore spesa di euro (498.341,55 - 446.627,23) = euro 51.714,32 al netto del ribasso d’asta 
per minori lavori e minori oneri per la sicurezza; 
 
Vista la nota n. 1217/12 del 31 luglio 2012 del Consiglio di Amministrazione della GES.A.P. 
S.p.A., Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo, con la quale si approva in linea amministrativa 
la  Perizia di Variante e Suppletiva in diminuzione di spesa sopra menzionata ed il sopra riportato 
quadro economico; 
 
Visto il verbale di verifica della Perizia di Variante e Suppletiva in diminuzione di spesa per la 
realizzazione del “Blocco servizi e spogliatoio personale” nell’Aeroporto di Palermo “Falcone e 
Borsellino”, redatto dal R.U.P. il 25 luglio 2012; 
 
Visto il Dispositivo n. 03/12/PAL del 9 ottobre 2012 con il quale l’Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile ha rilasciato l’approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativa alla realizzazione 
“Blocco servizi e spogliatoio personale” nell’Aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”, con il 
seguente quadro economico: 
Importo lavori                     €      176.923,32  al netto del ribasso d’asta 
Oneri sicurezza                   €        31.004,17 
Totale lavori                       €      207.927,49 
Somme a disposizione        €      238.699,74 
Totale complessivo             €      446.627,23 
 
Visto il verbale di ripresa dei lavori del 12 novembre 2012; 
 
Visto l’atto di sottomissione del 12 novembre 2012, registrato ad Agrigento il 27 novembre 2012 al 
n. 3942, serie 3; 
 
Considerato che il quadro economico dettagliato - per effetto della Perizia di Variante dei lavori di 
realizzazione del sottointervento 2 denominato “Blocco servizi e spogliatoio personale” e delle 
Perizie di Variante e Suppletiva e di Assestamento contabile dei lavori riguardanti il sottointervento 
3 denominato “Nuovo curb partenze” dell’Aeroporto di Palermo - risulta il seguente: 
 

NUOVA HALL ARRIVI E AREE COLLEGATE 
Quadro economico PP.VV.SS. al netto dei ribassi d’asta 

(per le somme a disposizione e gli oneri di sicurezza si riportano le specifiche dei Sottointerventi che comportano variazioni a seguito di PVS)

A) Lavori:   

1) Lavori a base d’asta   
- Lavori a corpo al lordo del ribasso d’asta:   
Sottointerventi:   
   
1) Pensilina e facciata - Ascensore parcheggio multipiano -
Montacarichi Air Side €            4.738.589,23  
   
2) Blocco servizi e spogliatoio personale €              301.556,71   
   
3) Realizzazione nuovo Curb partenze €           2.038.633,73   
   
4) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Controsoffitti e 
pavimentazioni €               900.376,72  
   
5) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Progetto 
architettonico - controsoffitti e pavimentazioni €               104.372,43  
   
6) Rampe di accesso al piazzale - ripristini €               148.528,30  
   
7) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici- Impianti elettrici €                 18.905,04  
   
8) Potenziamento cabine elettriche - Impianti tecnologici €            2.976.628,78  
   
9) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti €               171.538,08  
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tecnologici - Impianti elettrici 
   
10) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti elettrici €               249.202,79  
   
11) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
meccanici €               619.253,53  
   
12) Rimozione e riposizionamento UTA esistenti - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici €               777.432,52  
   
 13) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti meccanici €            1.322.468,38  
   
14) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici €               112.573,73  
   
15) Impianti speciali €               151.923,37  
   
- Lavori a misura €                          0,00  
Importo complessivo dei lavori a corpo al lordo del ribasso 
d’asta €          14.631.983,34 €         14.631.983,34 
2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)   
   
Sottointerventi:   
1) Pensilina e facciata - Ascensore parcheggio multipiano -
Montacarichi Air Side €               378.414,38  
   
2) Blocco servizi e spogliatoio personale €                31.004,17  
   
3) Realizzazione nuovo Curb partenze €              109.772,85  
   
4) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Controsoffitti e 
pavimentazioni €                 18.150,60  
5) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Progetto 
architettonico - controsoffitti e pavimentazioni €                   2.087,45  
6) Rampe di accesso al piazzale - ripristini €                   2.970,57  
7) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici- Impianti elettrici €                      973,24  
8) Potenziamento cabine elettriche - Impianti tecnologici €                 63.706,95  
9) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
tecnologici - Impianti elettrici €                   5.023,00  
10) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti elettrici €                   7.563,81  
11) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
meccanici €                 12.685,17  
12) Rimozione e riposizionamento UTA esistenti - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici €                 15.569,74  
 13) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti meccanici €                 26.764,46  
14) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici €                   4.492,60  
15) Impianti speciali €                   4.104,03  

Totale oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)   €               683.283,02 €                      683.283,02 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DEGLI ONERI SICUREZZA  €                 15.315.266,36

   
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
   
Sottointerventi:   
   
1) Pensilina e facciata - Ascensore parcheggio multipiano -
Montacarichi Air Side   

Totale somme a disposizione €            1.098.190,25  
   
2) Blocco servizi e spogliatoio personale   
1) Lavori in economia esclusi dall’appalto €                60.000,00  
2) Indagini e rilievi topografici €                  5.000,00  
3) Allacciamenti ai pubblici servizi €                         0,00  
4) Imprevisti (5,00% di A) €                20.499,82     
5) Acquisizione aree o immobili €                         0,00  
6) Spese tecniche (accantonamento comma 5 art. 92 L. 163/06: 

2,00% di A) €                  8.199,93     
7) Spese per attività di consulenza o di supporto €                50.000,00     
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8) Spese per commissioni giudicatrici €                25.000,00     
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                10.000,00  

10) Spese per attività ENAC, approvazione progetto, vigilanza e  
collaudo €                30.000,00  

11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €                10.000,00   
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte IVA (non dovuta ai sensi  

degli artt. 7.6 e 9.1.6 del DPR 633/72) €                         0,00  
13) Oneri di conferimento a discarica €                20.000,00  

Totale somme a disposizione €              238.699,74  
   
3) Realizzazione nuovo Curb partenze   
1) Lavori in economia esclusi dall’appalto €                48.307,47  
2) Indagini e rilievi topografici €                         0,00  
3) Allacciamenti ai pubblici servizi €                         0,00  
4) Imprevisti (5,00% di A) €                         0,00     
5) Acquisizione aree o immobili €                         0,00  
6) Spese tecniche (accantonamento comma 5 art. 92 L. 163/06) €                         0,00  
7) Spese per attività di consulenza o di supporto €                         0,00     
8) Spese per commissioni giudicatrici €                25.000,00     
9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €                         0,00  
10) Spese per attività ENAC, approvazione progetto, vigilanza e 
collaudo €                20.000,00  
11) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi €                20.000,00   
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte IVA (non dovuta ai sensi 
degli artt. 7.6 e 9.1.6 del DPR 633/72) €                         0,00  
13) Oneri di conferimento a discarica €                40.000,00  

Totale somme a disposizione €              153.307,47   
   
4) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Controsoffitti e 
pavimentazioni   

Totale somme a disposizione €               225.223,28  
  
5) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Progetto 
architettonico - controsoffitti e pavimentazioni   

Totale somme a disposizione €                 62.452,19  
  
6) Rampe di accesso al piazzale - ripristini  

Totale somme a disposizione €                 67.882,81  
  
7) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici- Impianti elettrici   

Totale somme a disposizione €                 12.385,39  
  
8) Potenziamento cabine elettriche - Impianti tecnologici  

Totale somme a disposizione €               959.840,29  
  
9) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
tecnologici - Impianti elettrici   

Totale somme a disposizione €                 66.187,33  
  
10) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti elettrici   

Totale somme a disposizione €                 85.811,99  
  
11) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
meccanici   

Totale somme a disposizione €               217.832,64  
  
12) Rimozione e riposizionamento UTA esistenti - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici   

Totale somme a disposizione €               260.160,27  
  
 13) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti meccanici   

Totale somme a disposizione €               386.907,94  
  
14) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici   

Totale somme a disposizione €                 54.047,96  
  
15) Impianti speciali  

Totale somme a disposizione €                 48.723,29  

Totale complessivo somme a disposizione €            3.937.652,84 €                   3.937.652,84 
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TOTALE COMPLESSIVO LORDO DI PERIZIA €          19.252.919,20 €                 19.252.919,20 

   

C)                      A DETRARRE  RIBASSI D’ASTA   

   

Sottointerventi:   
1) Pensilina e facciata - Ascensore parcheggio multipiano -
Montacarichi Air Side - pari a 41,330% €           -1.958.458,93  

2) Blocco servizi e spogliatoio personale pari a 41,330% €             -124.633,39   

3) Realizzazione nuovo Curb partenze - pari a 41,330% €             -822.635,94   
4) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Controsoffitti e 
pavimentazioni- pari a 41,330% €              -372.125,70  
5) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Progetto 
architettonico - controsoffitti e pavimentazioni- pari a 
41,330% €                -43.137,13  

6) Rampe di accesso al piazzale - ripristini- pari a 41,330% €               - 61.386,75  
7) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici- Impianti elettrici - pari a 54,03% €                -10.214,39  
8) Potenziamento cabine elettriche - Impianti tecnologici-
pari a 54,03% €           -1.608.272,53  
9) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
tecnologici - Impianti elettrici- pari a 54,03% €                -92.682,02  
10) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti elettrici- pari a 54,03% €              -134.644,27  
11) Nuova hall arrivi - Fase 1 - All.ti 7-15 - Impianti 
meccanici - pari a 47,25% €              -292.597,29  
12) Rimozione e riposizionamento UTA esistenti - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici- pari a 47,25% €              -367.336,87  
 13) Potenziamento sottocentrali termofrigo "B" e "D" -
Impianti tecnologici - Impianti meccanici- pari a 47,25% €             - 624.866,31  
14) Ampliamento sala riconsegna bagagli - Impianti 
tecnologici - Impianti meccanici- pari a 47,25% €                -53.191,09  

15) Impianti speciali - pari a 53,12% €                -80.701,69  

A DETRARRE COMPLESSIVAMENTE I RIBASSI D’ASTA €          - 6.646.884,30 €                 - 6.646.884,30 
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIE AL NETTO DEI RIBASSI 
D’ASTA  

€                 12.606.034,90 

ECONOMIE AL NETTO DEI RIBASSI D’ASTA  €                   - 138.590,56 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ORIGINARIO AL 
NETTO DEI RIBASSI D’ASTA  €           12.744.625,46 

 
Visto l’art. 3 del D.Lgs. n° 96 del 9 maggio 2005 “Norme per la revisione della parte aeronautica 
del Codice della Navigazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 9 novembre 2004 n° 265” con il quale 
è stato modificato l’art. 702 del Codice della Navigazione; 
 
Ritenuto di dovere prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori riguardanti il 
sottointervento 2 denominato “Blocco servizi e spogliatoio personale”, in base al quadro economico 
sopra riportato, per una minore spesa di euro 51.714,32 al netto del ribasso d’asta per minori lavori 
e minori oneri per la sicurezza; 
 
Ritenuto di dovere prendere atto delle Perizie di Variante e Suppletiva e di Assestamento contabile 
dei lavori riguardante il sottointervento 3 denominato “Nuovo curb partenze”, in base al quadro 
economico sopra riportato, che comporta una maggiore spesa di euro 199.702,89 per lavori al netto 
del ribasso d’asta, fermo restando l’importo originario di progetto, cui è data copertura mediante 
l’utilizzo, per le finalità, di parte delle somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
Ritenuto, in atto, di non dovere procedere all’accertamento delle economie generali pari a euro 
138.590,56 al fine di prevederne l’eventuale utilizzo per impreviste esigenze che potranno 
verificarsi nell’ambito complessivo dell’intervento che - originariamente considerato unico - giusta 
l’Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Aereo, sottoscritto in data 5 novembre 2001, e il 
D.P. n. 11/Segreteria di Giunta del 28 marzo 2006, registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 
2006, reg. 1 foglio 33, è stato suddiviso per esigenze connesse alla cantierabilità in n. 15 
sottointerventi funzionali; 
ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità di Stato 
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DECRETA 

 
 
Art. 1 - Per i motivi in premessa riportati, che qui si intendono integralmente richiamati, nell’ambito 
del finanziamento del progetto relativo alla realizzazione della “Nuova Hall Arrivi e aree collegate” 
presso l’aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino”, disposto nell’esercizio finanziario 2010 con il 
D.D.G. 3303/S.3 del 29 dicembre 2010, vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il 31 dicembre 2010, scheda n. 4, si prende atto della 
intervenuta redazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativa al sottointervento 2) “Blocco 
servizi e spogliatoio personale” e delle Perizie di Variante e Suppletiva e di Assestamento contabile 
relativa al sottointervento 3) “Nuovo curb partenze”, in base ai quadri economici sopra riportati. 
 
Art. 2 - Alla invariata spesa complessiva dell’intero progetto “Nuova Hall Arrivi e aree collegate” 
presso l’aeroporto di Palermo “Falcone-Borsellino” pari ad euro 12.744.625,46 si farà fronte: 

- quanto ad euro 11.044.895.51 con le somme impegnate con il D.D.G. 3303/S.3 del 29 
dicembre 2010, vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità il 31 dicembre 2010, scheda n. 4, sul Capitolo di Spesa 
876007 del Bilancio della Regione Siciliana nell’esercizio finanziario 2010; 

- quanto ad euro 1.699.729,95 sulle somme impegnate, in quota risorse private, dalla 
GES.A.P. S.p.A. Società di Gestione dell’Aeroporto di Palermo, giusta Delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2009. 

 
Art. 3 - Resta vigente l’obbligo di mettere in esercizio l’intervento di cui trattasi solamente a valle 
del positivo completamento della procedura di V.I.A., in conformità all’avvertenza della Corte dei 
Conti, Sezione di Controllo per la Regione Sicilia, n. 86 del 16 giugno 2010. 
 
Art. 4 - Resta confermato quant’altro stabilito con il D.D.G. n. 991/Serv.2 Tr del 29 dicembre 2009 
con particolare riguardo al disposto dell’Art. 5), con riferimento agli obblighi cui è tenuta la 
GES.A.P. S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento in argomento. 
 
 
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 
della Mobilità. 
 
Palermo,  17/11/2015 

Il Dirigente Generale 
Fulvio Bellomo 

firmato 
 
             Il Dirigente della UO S3.01 
                        Guido Rubino 
       firmato 
 
 
             Il Dirigente del Servizio 3 
                     Belinda Vacirca 
       firmato 
 


