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D.D.G. n.  1393                                                          

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità 

e dei Trasporti 
Servizio 8  

Infrastrutture Marittime e Portuali   
 

 

TP2002/28 bis 

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 contenente disposizioni 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 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”; 

VISTA la Circolare n.2 del 26/01/2015 dell'Assessorato dell'Economia, Dipartimento regionale Bilancio e 

Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

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.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 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 6.03; 

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

5.11.01, modificato ed integrato con i successivi atti del 28/11/2005 e 31/01/2006, con il quale è stato 

individuato un programma di interventi da realizzare nella Regione medesima tra cui figura 

l’intervento TM-MV-05 relativo ai “Lavori di rifiorimento e rafforzamento mantellata di difesa fra 

le progr. 243,50 e 423,50, nonché riparazione di un tratto di massiccio di sovraccarico e muro 

paraonde” nel porto di Mazara del Vallo, dell’importo complessivo di €.1.400.000,00; 

VISTA      la Deliberazione n. 92/2009 del 4/9/2009 della Sezione di controllo per la Regione siciliana della 
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Corte dei Conti concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei 

Conti;  

VISTO  il Regolamento (CE) n°1083/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di    coesione; 

VISTO  il D.A. n. 2103/13 del 20/12/2002, annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale LL.PP., con il 

quale è stato approvato il progetto n.12 del 22/3/2002, relativo ai “Lavori di rifiorimento e 

rafforzamento mantellata di difesa fra le progr. 243,50 e 423,50, nonché riparazione di un tratto di 

massiccio di sovraccarico e muro paraonde”, redatto dall’Ufficio del Genio Civile OO.MM. di 

Palermo, dell’importo complessivo di € 1.400.000,00 di cui € 1.245.703,87 per lavori a base d’asta, € 

31.941,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 122.355,01 a disposizione della 

Amministrazione, è stata autorizzata l’esecuzione dei lavori in esso previsti mediante l’esperimento di 

asta pubblica, ed è stata mantenuta in bilancio la somma di € 1.400.000,00 (Cap. 672008 – Scheda n. 

681); 

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dell’art. 17 della Legge n. 109/94 nel testo coordinato con le 

ll.rr. n. 7/02 e n. 7/03, questo Assessorato con nota n. 3652 del 27/12/2003 ha affidato all’Ufficio del 

Genio Civile OO.MM. di Palermo l’incarico per l’espletamento delle attività di Direzione Lavori e di 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;   

VISTO  il D.C.S. n. 480/13 del 19/3/2004, annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale LL.PP., con il 

quale è stato approvato il progetto, adeguato ai sensi dell’art. 41 comma 4 e 8 della l.r. n. 7/2002 così 

come modificato dall’art. 27 comma 1/b della l.r. n. 7/2003, rimodulato nel quadro economico, per 

l’importo di € 1.400.000,00 di cui € 1.245.703,86 per lavori a base d’asta, €.31.941,13 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed €.122.355,01 a disposizione dell’Amministrazione, è stato 

assunto l’impegno definitivo della somma di  €.1.400.000,00 ed è stato disposto il versamento in 

entrata sul Cap. 4191 Capo X del bilancio della Regione Siciliana, della somma di € 216.005,04, 

corrispondente al 100% del ribasso d’asta; 

VISTO  il D.C.S. n. 470/14 del 17/3/2005 con il quale è stato approvato il contratto d’appalto n. 11009 di 

Rep. del 25/1/2005 registrato a Palermo il 14/2/2005 al n. 576 Serie I, stipulato con l’impresa SILVA 

s.r.l., relativo ai lavori in questione;  

VISTO  il D.C.S. n. 1878/14 del  22/12/2004 con il quale, verificata la conformità con i requisiti previsti nella 

misura 6.03 del C.d.P. del POR, l’intervento di che trattasi è stato ammesso alla rendicontazione dei 

fondi strutturali, a valere sulla misura 6.03 del POR Sicilia 2000/2006 – Codice Identificativo: 

1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/046;  

CONSIDERATO che con atto di compravendita n. 36931 del 5/10/2006, in Notar Maria Nipote di Favara, 

l’Impresa SILVA s.r.l. ha ceduto il proprio ramo aziendale all’Impresa SILGEO s.r.l.; 

VISTO  il D.D.G. n. 1791/S5.01 del 22/11/2007 con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto 

d’appalto, n. 11009 di Rep. del 25/1/2005 registrato a Palermo il 14/2/2005 al n. 576 Serie I, stipulato 

con l’impresa SILVA s.r.l. ora SILGEO s.r.l. ai sensi degli artt. n. 117, comma 4, e n. 119, comma 

6, del D.P.R. 21/12/1999 n. 554; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione per il riappalto dei lavori di completamento si è avvalsa della facoltà 

prevista dall’art.10 comma 1 ter della L. 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. 7/02, 7/03 e 

s.m.i., ora art.140 commi 1 e 2 del Codice dei Contratti D.Lgs.n. 163/2006; 

VISTA  la nota n.30609 del 23/03/2012 con la quale l’Ing. Francesco Vallone, Dirigente in servizio presso il 

Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile dei lavori; 

VISTO il D.D.S. n.2295 del 24/09/2014, reg.to alla Corte dei Conti in data 31/10/2014 reg.1 fg.81, con il 

quale è stato approvato il progetto n.58 di completamento a seguito di risoluzione contrattuale, dei 

“Lavori di rifiorimento e rafforzamento mantellata di difesa fra le progr. 243,50 e 423,50, nonché 

riparazione di un tratto di massiccio di sovraccarico e muro paraonde” nel porto di Mazara del 

Vallo, CUP G93G13000330002, redatto in data 28.11.2013, dall’Ufficio 4 – Opere Marittime per la 

Sicilia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere 

Pubbliche, aggiornato al prezzario regionale 2013 ed adeguato al D.L. 21/06/2013, recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” - (c.d. Decreto del Fare) convertito nella Legge 

09/08/2013, n-98,  dell’importo complessivo di €.385.000,00 di seguito specificato: 

 
    Lavori 

A) Lavori al netto dei costi diretti per la sicurezza (CD)  

     e dei costi della mano d'opera  (MO) soggetti a ribasso d'asta:     €.  261.906,39 

B) (MO) – Oneri incidenza manodopera (non soggetti a ribasso  
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     d'asta ex art.32 comma 7/bis legge n.98/2013)      €.    36.909,63 

C) Per l'attuazione del Piano Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui 

       1) (CD) Oneri diretti per la sicurezza, compresi in A    €.  8.100,20 

      2) (CI)   Oneri specifici per la sicurezza     €.10.737,95 

      Sommano stima dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €.18.838,15   €.    18.838,15 

 D) Importo totale per la realizzazione dei lavori (A+B+C)    €.  317.654,17 

 E) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

  E.1) Spese di accertamento in corso d'opera      €.    18.000,00 

  E.2) Incentivo per la progettazione, DD.LL. e sicurezza (2% di D)   €.      6.353,08 

  E.3) Prestazioni accessorie gestione lavori 

          a) Spese trasferta e funzionamento ufficio DD.LL. (1% di D)  €.  3.176,54 

          b) Prestazione lavoro straordinario Ufficio D.L.   €.  3.176,54 

          c) Attrezzature R.U.P.      €.  1.500,00 

          Sommano €.  7.853,08 €.      7.853,08 

  E.4) Spese per assicurazione dipendenti (1% di D)     €.      3.176,54 

  E.5) Spese di pubblicità di gara compreso IVA e contributo  

            Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (0,40% di D)    €.      1.270,62 

  E.6) Accantonamenti ex art.133, comma 7, D.L.gs.163/2006 e s.m.i. (1% di D)  €.             0,00 

  E./) Oneri di accesso alla discarica: 

          a) Gestione discarica      €.10.000,00 

             b) Tributo discarica      €.  5.000,00 

         Sommano €.15.000,00 €.   15.000,00 

  E.8) Imprevisti ed arrotondamenti (<5% di D)      €.   15.692,51 

                                     Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                    €.   67.345,83 

                                        Ammontare complessivo del progetto di completamento     €. 385.000,00  
 

VISTA la nota n.51152 del 05/11/2014 con la quale questa Amministrazione, nel trasmettere al R.U.P. dei 

lavori, il D.D.S. n.2295 del 24/09/2014, munito degli estremi di registrazione della Corte dei Conti, lo 

ha, conseguentemente, invitato ad avviare con urgenza le procedure per l'appalto dei lavori; 

VISTA la Determina a contrarre n.56822 del 03/12/2014, con la quale, ai sensi dell'art.11. Comma 2 del 

D.Lgs. n.163/2006, sono stati indicati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la nota n.66803/DRT del 15/12/2014 con la quale il R.U.P. Ing. F. Vallone, ha comunicato che il 

Bando ed il Disciplinare di gara, relativi all'appalto dei lavori in argomento, sono stati pubblicati in 

data 11/12/2014 sul sito del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, ed in data 12/12/2014 

all'Albo Pretorio del Comune di Mazara del Vallo; 

RILEVATO che l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori in argomento è stato fissato, dall'U.R.E.G.A. 

di Palermo per il giorno 18/02/2015; 

VISTO il D.D.S. n.3457 del 17/12/2014 annotato alla Ragioneria c.le di questo Assessorato al n.25 del 

31/12/2014, nonché con osservazione n.5 del 30/01/2015 della Corte dei Conti, con il quale, nelle 

more della definizione delle procedure di gara, l'impegno di prenotazione n.25 di tipo “Z”, del 

08/10/2014 di €.385.000,00 assunto sul cap. 672008 del bilancio regionale è stato trasformato in 

impegno imperfetto di tipo “I”. 

VISTA la nota n.11810/DRT del 18/02/2015 con la quale il R.U.P. ha comunicato che, per motivi correlati al 

contemporaneo espletamento di altre gare d'appalto, le operazioni di gara sono state rimandate al 

giorno 04/03/2015; 

VISTA la nota n.42523 dell'11/03/2015 con la quale l'U.R.E.G.A. di Palermo a seguito dell’espletamento 

delle procedure di gara dei lavori sopracitati,  ha trasmesso al R.U.P. il verbale di gara delle sedute 

del 18/02-04/03-11/03/2015 CIG 6005707233; 

VISTA  la nota n.18005/DRT del 13/03/2015 con la quale il R.U.P., Ing. Francesco Vallone ai sensi 

dell'art.12, comma 1 del D.Lgs.vo 163/2006 ha trasmesso in originale il verbale di gara sopra 

indicato, con il quale è stata individuata quale concorrente prima in graduatoria l'Impresa Donato 

Antonio Tindaro con sede in via Trazzera 26 – 98059 Rodi Milici (ME) che ha formulato il ribasso 

del 36,7412%; 

CONSIDERATO che con la citata nota n.18005/DRT del 13/03/2015 il R.U.P. ha altresì chiesto a questa 

Amministrazione l'emissione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, a seguito del quale lo 

stesso avrebbe provveduto alla pubblicazione dell'esito di gara; 

VISTA  la nota n.15474 del 25/03/2015 con la quale il Servizio 8 di questo Dipartimento delle Infrastrutture 

della Mobilità e dei Trasporti ha rappresentato al R.U.P. che, si sarebbe provveduto ad emettere un 

unico provvedimento di approvazione degli esiti di gara e di aggiudicazione definitiva; 
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VISTA  la nota n.37607/DRT del 29/05/2015 con la quale il R.U.P. Ing. F. Vallone, ha richiesto l'emissione 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

CONSIDERATO che la scadenza dell'obbligazione giuridica avverrà nel corso dell'esercizio finanziario in corso; 

RITENUTO  pertanto, in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante derivante dall'aggiudicazione 

provvisoria di poter procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul Cap. 672008 della somma 

complessiva di €.385.000,00;  

TENUTO CONTO che  il Dipartimento regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti per l’appalto di che trattasi ha 

assunto il ruolo di Stazione Appaltante pertanto, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.163/2006, deve 

provvedere ad approvare il verbale delle operazioni di gara delle sedute del 18/02/2015, 04/03/2015 e 

11/03/2015 CIG 6005707233, nonché in conformità a quanto previsto al comma 5 dell’art. 11 del 

D.Lgs. 163/2006 aggiudicare in via definitiva all'Impresa Donato Antonio Tindaro con sede in via 

Trazzera 26 – 98059 Rodi Milici (ME) che ha formulato il ribasso del 36,7412%, l'appalto dei lavori 

di completamento a seguito di risoluzione contrattuale, dei “Lavori di rifiorimento e rafforzamento 

mantellata di difesa fra le progr. 243,50 e 423,50, nonché riparazione di un tratto di massiccio di 

sovraccarico e muro paraonde” nel porto di Mazara del Vallo, CUP G93G13000330002; 

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

DECRETA 

   Art.1) Per le motivazioni di cui in narrativa, ed in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante, 

derivante dall'aggiudicazione dei lavori,  è approvato il verbale di gara e di aggiudicazione 

provvisoria delle sedute del 18/02/2015, 04/03/15 e 11/03/2015 CIG 6005707233, redatto 

dall'UREGA di Palermo ed in accoglimento di quanto proposto si aggiudicano in via definitiva i 

lavori di completamento a seguito di risoluzione contrattuale, dei  “Lavori di rifiorimento e 

rafforzamento mantellata di difesa fra le progr. 243,50 e 423,50, nonché riparazione di un tratto di 

massiccio di sovraccarico e muro paraonde” nel porto di Mazara del Vallo, CUP 

G93G13000330002, all'Impresa Donato Antonio Tindaro con sede in via Trazzera 26 – 98059 Rodi 

Milici (ME) per l'importo di €.221.426,62, di cui €.165.678,84 per lavori al netto del ribasso d'asta 

del 36,7412%, €.18.838,15 per oneri per la sicurezza ed €.36.909,63 per manodopera, non soggetti a 

ribasso d'asta. 

Art.2) E' assunto l'impegno definitivo di €.385.000,00, di cui €.317.654,17 per lavori a base d'asta ed 

€.67.345,83, per somme a disposizione dell'Amministrazione. 

 Alla sopracitata spesa si farà fronte con l'impegno imperfetto assunto a valere sul capitolo di spesa 

672008 esercizio finanziario 2014 del Bilancio della Regione siciliana, giusta D.D.S. Rep.3457 del 

17/12/201. 

Art.3) L'obbligazione giuridicamente vincolante scadrà nell'esercizio finanziario in corso. 

Art.4)  Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale  delle Infrastrutture e della Mobilità per il 

visto di competenza.  

Art.5)         Il presente decreto  sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,  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 li 15 GIU 2015 

 

 

     

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

               (Arch. Carmen Lo Cascio) 

           Firmato 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                                                                  (Dott. Fulvio Bellomo) 

                                                                                                                                           Firmato 
 

  


