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D.D.G. n.  1104 

PA 2008/3       

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 l.r. n.32 del 23.12.2000 per l’attuazione del POR 2000/2006; 
VISTA   la Legge n°109/94 come recepita ed integrata dalle LL. RR. n.7/02 , n.7/03 , 

n.16/2005,     n.20/2007 e  n. 16/2010 ;  
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 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 07/05/2015, recanti “disposizioni programmatiche e correttive per 
l'anno 2015”; 

VISTA la legge n.10 del 07/05/2015, “bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”; 

VISTO   il Regolamento CE n.1260 del 21.06.1999 recante disposizioni generali sui fondi 
strutturali; 

VISTO   il Regolamento CE n.1783/99 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale; 
VISTO   il Regolamento CE n.1159 del 30.05.2000, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali; 
VISTO  il regolamento CE n.1685 del 28.07.2000, così come modificato dal regolamento CE 

n.448/2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n.1260/99 per 
quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai 
fondi strutturali; 

VISTO      il Regolamento CE n.438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento CE 
n.1260/99 in ordine ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi                   
nell’ambito dei fondi strutturali; 

VISTO  il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’obiettivo 1 (2000-
2006),  approvato dalla Commissione U.E. con decisione C/2000 n.2050 
dell’1.08.2000 e riprogrammato in sede di comitato di sorveglianza nelle riunioni del 
31.03.04 e del 20.07.04; 

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 4.20; 
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CONSIDERATO  che il complemento di programmazione sopra citato evidenzia che la misura 
mira a migliorare la competitività del sistema turistico regionale attraverso una 
maggiore articolazione dell’offerta turistica raggiungibile mediante l’incremento della 
disponibilità di infrastrutture complementari all’offerta ricettiva, contribuendo altresì 
al prolungamento della stagione turistica;  

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 il D.A. n.37/gab. del 16/11/2001, registrato alla Corte dei Conti il 11/12/2001 rg.1 
fg,.134, pubblicato sulla GURS n.1 del 04/01/2002, con il quale è stato approvato il 
programma di interventi previsto dalla Misura 4.20 del Complemento di 
Programmazione ed è stata effettuata la chiamata dei progetti; 

VISTO  il D.A. n.58/gab. del 24/07/2003 con il quale è stato sostituito l’art.2 del D.A. 
n.37/gab. del 16/11/2001 inserendo, tra gli altri, il progetto per la “Strada di accesso al 
porto turistico” del comune di Balestrate per un importo pari ad €.2.476.411,00, codice 
POR 1999.IT.16.1.PO.011/4.20°/12.2.8/0018; 

VISTO il D.A. n.82/gab. del 21/06/2004 con il quale è stato sostituito l’art.2 del D.A. 
n.37/gab. del 16/11/2001 confermando la programmazione relativa al progetto per la 
“Strada di accesso al porto turistico” del comune di Balestrate per un importo di 
€.2.476.411,00; 

CONSIDERATO che con Determinazione sindacale n.87 del 23/05/2006 del comune di Balestrate, 
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi 
l’Arch. Patrizia Pellecchia; 

VISTA  la nota prot.118/S5 Tur del 05/04/2006 con la quale il Servizio 5 del Dipartimento 
Turismo ha imputato il progetto della “Strada di accesso al porto turistico di 
Balestrate” sullo stanziamento proveniente dal rimborso delle risorse liberate; 

VISTO il D.D.G. n.792/S5/Tur. del 14/06/2006 registrato alla Corte dei Conti il 18/07/2006, 
reg.1 fg.129, con il quale è stato impegnato, per l’esercizio finanziario 2006, sul cap. 
872407 l’importo di €.2.900.000,00 per la realizzazione della “Strada di accesso al 
porto turistico” nel comune di Balestrate; 

VISTA la Determinazione n.79 del 18/03/2008, del Responsabile di Direzione U.T.C. del 
comune di Balestrate, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Realizzazione della strada di accesso al porto da via Madonna del Ponte”dell’importo 
complessivo di €.2.900.000,00 secondo il seguente quadro economico: 

  A) IMPORTO DEI LAVORI:                
   a1) importo dei lavori a base d’asta 
    (al netto degli oneri per la sicurezza)        €.  1.630.876,55 

    a2) oneri per la sicurezza 
      (importo non soggetto a ribasso)        €.       41.817,35 

                                                             Sommano    €. 1.672.693,90         €. 1.672.693,90 
      B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:           €.  1.227.306,10                    

                                                          IMPORTO COMPLESSIVO                             €.  2.900.000,00 
VISTO il D.D.G. n.472 S5/Tur. del 08/05/2008 registrato alla Corte dei Conti il 30/05/2008, 

reg.1 fg.125, con il quale è stato finanziato sul cap. 872407, esercizio finanziario 2008, 
l’importo di €.2.900.000,00 per i “Lavori di realizzazione della strada di accesso al 
porto turistico” nel comune di Balestrate; 

CONSIDERATO che con il succitato DDG n. 472 S5/Tur. del 08/05/2008 è stata attribuita al 
comune di Balestrate ogni iniziativa in ordine all’appalto e all’esecuzione delle opere 
previste in progetto; 

VISTA la determinazione n.219 del 01/10/2008, del Responsabile di Direzione Tecnica del 
comune di Balestrate, con la quale, a seguito dell’aggiornamento prezzi ai sensi 
dell’art.18 ter L.R. n.20, è stato approvato l’importo del progetto esecutivo dei lavori 
di realizzazione della “Strada di accesso al porto turistico dalla via Madonna del 
Ponte” per un ammontare complessivo di €.3.040.000,00 secondo il seguente quadro 
economico: 

         A) IMPORTO DEI LAVORI:                
   a1) importo dei lavori a base d’asta 
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    (al netto degli oneri per la sicurezza)         €.   1.740.448,52 
    a2) oneri per la sicurezza 
      (importo non soggetto a ribasso)         €.        44.626,89 

                                                             Sommano    €. 1.785.075,41        €. 1.785.075,41 
      B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:            
 b1) IVA 10% di A €.     178.686,05 
 b2) espropriazioni €.       46.146,31 
 b3) per indennità da corrispondere alle FF.SS. €.       55.000,00 
 b4) per diritti di brevetto e fornitura Know-how 
       compreso IVA €      100.000,00 
 b5) per consulenza specialistica, progetto e  
       direzione operazioni di spinta compresa IVA €.     100.000,00   
 b6) per segnaletica orizzontale e verticala €.       10.000,00 
 b7) per pubblicazione bando di gara €.       20.000,00 
  b8) per spese di registrazione atti di cessione €.       20.000,00 
 b9) per comp. tecniche compresi oneri e IVA €.     428.749,09 
 b10) per collaudo tecnico-amministrativo €.         9.383,48 
 b11) per collaudo statico €.       15.188,93 
 b12) per competenze tecniche geologo + IVA €.       51.294,71 
 b13) per competenze studio geotecnica + IVA €.       55.809,00 
 b14) per allacciamenti ENEL €.         5.000,00 
 b15) per imprevisti 4% circa €.       69.489,17 
 b15) per rilascio parere sanitario €.            350,00 
 b16) per fondo incentivazione ex art.18 L.109/94 €.       35.701,51 
 b17) per competenze supporto R.U.P. €.       42.126,34 
 b18) per oneri conferimento a discarica  €.       12.000,00 
                                                              Totale                €.  1.254.924,59      €.  1.254.924,59                   

                                                          IMPORTO COMPLESSIVO                             €.  3.040.000,00 
VISTA la Determinazione n.302 del1’11/12/2008 del Responsabile di Direzione Tecnica 

LL.PP. del Comune di Balestrate con la quale l’Amministrazione comunale prende 
atto dell’espletamento della gara di pubblico incanto ed accoglie la proposta di 
aggiudicazione provvisoria per la ditta aggiudicataria, Consorzio Nazionale “Ciro 
Menotti” per l’importo al netto del ribasso d’asta del 7.3152% di €.1.613.131,22 oltre 
oneri per la sicurezza pari ad €.44.626,89 ed IVA, CIG:02125677D4 
CUP:B61B07000160002; 

VISTO il Contratto d’appalto del 30/12/2008  registrato presso al sezione staccata di Partinico 
dell’Agenzia delle Entrate in data 16/01/2009, al n.8/1, con il quale l’Amministrazione 
comunale di Balestrate ha affidato al “Consorzio Nazionale Ciro Menotti” di Ravenna 
l’esecuzione dei lavori in argomento per l’importo al netto del ribasso d’asta di 
€.1.613.131,23, oltre oneri per la sicurezza pari ad €.44.626,89; 

CONSIDERATO che in data 02/02/2009 il D.L., con verbale in pari data, ha proceduto alla 
consegna parziale dei lavori e successivamente in data 21/05/2009 alla consegna 
definitiva;   

VISTO il D.D.G. n.613/S5/Tur. del 28/04/2009 registrato alla Corte dei Conti il 30/07/2009 
reg.2 fg.44, con il quale, a seguito dell’aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art.18 ter 
della L.R. n.20 del 21/08/2007, è stata impegnata l’ulteriore somma di €.140.000,00 
sul cap. 872407 del bilancio regionale per l’esercizio 2009 quale integrazione del 
finanziamento concesso con il D,.D.G. n.472/S5/Tur. Del 08/05/2008; 

VISTO il D.D.G. n.160/S5/Tur. del 19/03/2010 con il quale, ai sensi dell’art.4 della L.R. n.13 
del 29/12/2009, sono stati mantenuti a valere sul cap.872407 del bilancio regionale, gli 
impegni assunti per la realizzazione della “Strada di accesso al porto turistico dei 
Balestrate” con i D.D.G. n.792/S5/Tur. Del 14/06/2006 e D.D.G. n.613/S5/Tur. del 
28/04/2009; 

CONSIDERATO che ai sensi del D.P. reg. n.12/2009 e del successivo D.P. reg. n.370 del 
28/06/2010 le competenze inerenti alla gestione dei porti turistici, in precedenza in 
capo al Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, dall’01/07/2010 sono transitate al 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti; 
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VISTA la perizia disposta dal D.L. ai sensi del comma 3 dell’art.25 della L.109/94 nel testo 
coordinato con la L.R. 07/2002 e s,m.i., redatta in data 28/10/2010 e rielaborata in data 
23/11/2010, dell’importo complessivo invariato di €.3.040.000,00 di cui 
€.1.705.506,05 per lavori €.1.194.444,92 per somme a disposizione ed €.140.049,03 
per accantonamento ribasso d'asta; 

CONSIDERATO che la perizia di cui sopra è stata restituita dal Servizio 8 – Infrastrutture 
Marittime e Portuali per rielaborazione con nota n.73661 del 10/08/2011 ed inoltre con 
le successive note nn.73661 del 10/08/2011, 18146 del 20/02/2012 e 106003 del 
03/12/2012, sono state formulate osservazioni e rilievi; 

VISTA la PVS redatta in data 18/06/2012 e rielaborata in data 12/07/2012 a seguito dei rilievi 
di questa Amministrazione dell’importo complessivo invariato di €.3.040.000,00 
secondo il seguente quadro economico: 

                  A) IMPORTO DEI LAVORI:                
   a1) importo dei lavori a base d’asta 
    (al netto degli oneri per la sicurezza)         €.   1.805.230,12 

    a2) oneri per la sicurezza 
      (importo non soggetto a ribasso)         €.        46.287,95                                                   

Sommano  €.   1.851.518,07 
         a detrarre ribasso d’asta del 7.3152% su a1)      €.      132.056,19 
      restano per lavori al netto          €.   1.719.461,88    €.   1.719.461,88 

         B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:            
 b1) IVA 10% di A €.     171.946,19 
 b2) espropriazioni €.       60.577,38 
 b3) per indennità da corrispondere alle FF.SS. €.       67.556,45 
 b4) per diritti di brevetto e fornitura Know-how 
       compreso IVA €      100.000,00 
 b5) per consulenza specialistica, progetto e  
       direzione operazioni di spinta compresa IVA €.       96.000,00   
 b6) per segnaletica orizzontale e verticala €.         8.500,00 
 b7) per pubblicazione bando di gara €.       15.050,00 
  b8) per spese di registrazione atti di cessione €.       20.000,00 
 b9) per comp. tecniche compresi oneri e IVA €.     430.231,75 
 b10) per collaudo tecnico-amministrativo €.         5.753,04 
 b11) per collaudo statico €.       14.402,57 
 b12) per competenze tecniche geologo + IVA €.       51.294,71 
 b13) per competenze studio geotecnica + IVA €.       55.809,00 
 b14) per allacciamenti ENEL/TELECOM €.         9.771,97 
 b15) per rilascio parere sanitario €.            350,00 
 b16) per fondo incentivazione ex art.18 L.109/94 €.         9.257,59 
 b17) per competenze supporto R.U.P. €.       36.500,00 
 b18) per oneri conferimento a discarica  €.       22.483,20 
 b19) per pubblicazione variante urbanistica €.            748,80 
 b20) per piantumazione essenze arboree €.         4.256,44 
                                                                    Sommano   €.  1.180.489,09      €.  1.180.489,09 
 c1) per accantonamento ribasso d’asta €.     140.049,03     €.     140.049,03                    

                                                          IMPORTO COMPLESSIVO                             €.  3.040.000,00 
VISTO il D.D.S. n.1291 del 29/04/2013 con il quale questo Dipartimento delle Infrastrutture, 

della Mobilità e dei Trasporti, n.q. di Amministrazione finanziatrice, ha preso atto  
delle perizie sopra indicate dell’importo invariato di €.3.040.000,00  di cui 
€.1.719.461,88 per lavori al netto del ribasso d’asta, comprensivi di €.46.287,95 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre €.1.180.489,09 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione ed €.140.049,03 per accantonamento ribasso 
d’asta, codice identificativo POR 1999.IT.16.1.PO.011/4.20/12.2.8/0018, CIG 
02125677D4 CUP:B61B07000160002, facendo fronte alla spesa di €..3.040.000,00 
per €.2.900.000,00 con l’impegno assunto col D.D.G. n.792/S5/Tur. del 14/06/2006 
sul Cap. 872407 del Bilancio della Regione  siciliana, per €.124.574,06 con parte 
dell’impegno assunto col D.D.G. n.613/S5/Tur. del 28/04/2009 sul Cap. 872407 
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(nuova classifica U2.03.01.02.001), del Bilancio della Regione  siciliana, e per 
€.15.425,94 con fondi del bilancio comunale ai sensi della direttiva COCOF 
07/0037/03-IT del 29/11/2007 della Commissione Europea.  

CONSIDERATO che essendo stati rilevati gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi 
nell'esecuzione dei lavori, il R.U.P. Dei lavori, Arch. Pellecchia ha avviato le 
procedure di risoluzione del contratto d'appalto con il Consorzio Nazionale Ciro 
Menotti, esecutore dei lavori; 

VISTA la Determinazione del Responsabile di Direzione n.10 del 21/03/2014 con la quale, ai 
sensi dell'art.119 del DPR n.554/1999, viene risolto, per grave inadempimento 
contrattuale il contratto d'appalto dei lavori di “realizzazione della “Strada di accesso 
al porto turistico dalla via Madonna del Ponte” stipulato in data 30/12/2008 Rep. 
N.864 – con l'Impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro 
Menotti” per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 7,3152% di 
€.1.613.131,22 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €.44.626,89 ed IVA; 

VISTE la Determinazione del Responsabile di Direzione n.26 del 25/07/2014 e la 
Determinazione della Giunta comunale n.68 del 30/07/2014 con le quali il RUP e 
l'Amministrazione comunale, rispettivamente prendono atto ed approvano il verbale di 
consistenza delle opere eseguite dal Consorzio “Ciro Menotti”, redatto ai sensi e per 
gli effetti dell'art.119 del DPR n.554/99 in data 15/01/2014; 

VISTE la Determinazione del Responsabile di direzione n.29 del 05/08/2014, e la 
Determinazione n.72 di pari data della Giunta Comunale di Balestrate, con le quali 
l'Amministrazione comunale prende atto ed approva la relazione di non collaudabilità 
dei lavori eseguiti, redatta dal Collaudatore tecnico amministrativo, Ing. Giuseppe 
Lumera in data 30/07/2014 ai sensi dell'art.202 del DPR n.554/99, ed allegata alla 
determinazione medesima, che contiene le proposte dei provvedimenti da adottare per 
la collaudabilità dei lavori stessi, nel caso specifico, l'esecuzione dei lavori di 
completamento; 

VISTI  gli atti di Contabilità finale ed il certificato di non collaudabilità dei lavori redatto in data 
19/03/2015, dai quali risulta che l'importo del conto finale dei lavori  sopra citati, a 
seguito della revisione tecnico contabile effettuata dal Collaudatore stesso, è stato 
determinato in €.1.368.880,98;  

CONSIDERATO che, per l’esecuzione dei lavori in argomento sono stati corrisposti                    
complessivamente acconti per €.1.432.742,23,  resta un debito dell’Impresa di €. - 
63.861,25, al quale sommando la penale per ritardo (10% su importo contrattuale) 
€.165.577,58, torna il saldo a debito dell'appaltatore di €.229.438,83; 

CONSIDERATO che il Consorzio “Ciro Menotti” ha sottoscritto gli atti contabili iscrivendo n.20 
riserve con una richiesta complessiva di €.2.372.350,89; 

CONSIDERATO che sulle riserve iscritte dall'Impresa il collaudatore si esprimerà successivamente 
con apposita relazione riservata; 

CONSIDERATO che al fine del riappalto dei lavori, l'Amministrazione comunale ha adottato le 
procedure previste dall'art.140 del D.lgs 163/06, procedendo con l'interpello del soggetto 
che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario; 

VISTA   la Deliberazione di Giunta comunale di Balestrate n.41 del 23/04/2015 con la quale la 
stessa approva la proposta del Responsabile del Procedimento, Arch. P. Pellecchia e, 
conseguentemente, prende atto degli atti di contabilità finale e del Certificato di non 
collaudabilità relativi ai lavori di “realizzazione della “Strada di accesso al porto turistico 
dalla via Madonna del Ponte”, nel comune di Balestrate, prende atto delle detrazioni per  
riduzione dei lavori di €.63.861,25 e per penale per ritardata ultimazione dei lavori di 
€.165.577,58, e, conseguentemente, determina in complessivi €.229.438,83 il debito 
dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione, ed infine prende atto che in merito alle 
riserve dell'Impresa il collaudatore si esprimerà con apposita relazione riservata, sulla 
quale successivamente si esprimerà l'Amministrazione stessa; 

RITENUTO pertanto di dovere prendere atto degli Atti di Contabilità finale e del Certificato di non 
collaudabilità così come approvati dall'Amministrazione comunale di Balestrate; 

AI  SENSI   della  Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.   
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D E C R E T A 

ART. 1)  - Per la causale meglio descritta in narrativa si prende atto degli Atti di Contabilità Finale e 
del Certificato di non collaudabilità relativi ai lavori di “realizzazione della “Strada di accesso 
al porto turistico dalla via Madonna del Ponte”, nel comune di Balestrate CIG 02125677D4 
CUP:B61B07000160002, di cui l'Amministrazione comunale di Balestrate, a sua volta, ha 
preso atto con Deliberazione n.41 del 23/04/2015, dai quali risulta che l'importo dei lavori 
eseguiti ammonta a complessivi €.1.368.880,98, ed è determinato in €.229.438,83 il debito 
dell'Impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” nei 
confronti dell'Amministrazione. 

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 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul 
sito della Regione siciliana www.euroinfosicilia.it e 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  21 MAG 2015 
 
 
      IL RESPONSABILE DELL'U.O. S8.02                                IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                 (Arch. Sergio Girardi)                                                         (Arch. Carmen Lo Cascio)                          
                      Firmato                                                                                    Firmato 
                                                               IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                    (Dott. Fulvio Bellomo) 
                                                                             Firmato 


