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D.D.G. n. 2173 

 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti 

Servizio 10 - Infrastrutture Logistiche e Trasporto merci 
 

 

 

Il Dirigente Generale 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la L.R. 08/07/1977 n. 47 e s.m.i., recante norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione Siciliana; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed il relativo D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999, recanti 

disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana; 

Vista la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 concernente la disciplina del personale regionale e 

l’organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i.; 

Vista  la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione, e le competenze 

attribuite al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 

Visto  il Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, che sostituisce il D.P. Reg. n. 

12 del 5 dicembre 2009, concernente il regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 

16/12/2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione; 

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 

2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”; 

Visto il D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE” e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE” e s.m.i.; 

Visto  la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture – Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del DPR 5 ottobre 2010, 

n. 207 e s.m.i.; 

Vista la legge 11/02/94, n. 109, nel testo coordinato con le norme recate dall’art. 1 della L.R. 

21/08/07 n. 20 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazioni in 

materiali; 

Visto  il D.P.R. n. 554 del 21/12/99 che approva il regolamento di attuazione della Legge Quadro in 

materia di Lavori Pubblici; 

Visto l’art. 134 della L. 388/2000, con il quale sono state assegnate alla Regione Siciliana risorse 

finanziarie per 100 miliardi di Lire, pari a €. 51.645.689,91, per l’anno 2001 per la 

realizzazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione del trasporto merci siciliano; 

Visto l’art. 36, 1° comma lett. B) della L.R. n. 6/2001, che destina al cofinanziamento regionale per 

le finalità di cui all’art. 134 della L. 388/2000, 40 miliardi di Lire pari a €. 20.658.275,96; 

Considerato che in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge sopra indicate, il Dipartimento 

Trasporti ha predisposto il programma di interventi e di riqualificazione del trasporto merci in 

Sicilia, prevedendo tra l’altro la realizzazione di una rete di infrastrutture logistiche per la 
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raccolta delle merci e per la gestione di altri servizi all’autotrasporto, per le quali ha 

individuato la localizzazione massima; 

Vista la delibera n. 375 del 20/11/02, con la quale la Giunta di Governo, previo il parere favorevole 

della IV Commissione dell’ARS, ha introdotto nel Piano Regionale dei Trasporti e della 

Mobilità – Piano Direttore le indicazioni di massima della rete autoportuale di cui sopra; 

Visto l’Accordo di Programma Quadro (APQ) per il trasporto delle merci e la logistica, sottoscritto 

in data 31/01/06 dalla Regione Siciliana – Dipartimento Trasporti e Comunicazioni, dall’ex 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia, approvato dalla 

Giunta di Governo con deliberazione n. 117 del 3/8/06, registrato alla Corte dei Conti in data 

26/4/06, Reg. I – Fgl. 19, che comprende all’art. 3 tra gli interventi attuativi la realizzazione 

del primo stralcio funzionale dell’Autoporto di Melilli per un importo di € 15.000.000,00; 

Visto il parere n. 83 reso dalla Commissione Regionale dei LL.PP. nella seduta del 29/9/08 con il 

quale è stato approvato il progetto definitivo opera completa relativo all’Autoporto di Melilli 

per € 31.292.918,97 in uno con il progetto definitivo 1° stralcio per un importo complessivo di 

€ 14.985.724,76 arrotondato a € 15.000.000,00, così suddiviso: € 9.501,992,54 per lavori e € 

5.483.802,22 per somme a disposizione; 

Vista la Deliberazione n. 272 del 29/10/08, con cui la Giunta di Governo ha riprogrammato le 

risorse pari a € 10.000.000,00, di cui alla Delibera CIPE 35/2005, per l’impossibilità da parte 

del Consorzio ASI di Siracusa di rispettare i vincoli per l’utilizzo delle stesse, cioè 

l’aggiudicazione dei lavori con atti giuridicamente vincolanti entro il 31/1/08; 

Vista la Deliberazione della Giunta di Governo n. 273 del 29/10/08, con la quale sono state 

assegnate all’intervento risorse pari all’importo riprogrammato di € 10.000.000,00 sulla 

Delibera CIPE 3/2006; 

Visto il piano finanziario dell’intervento, esposto nella scheda attività/intervento MESR/01, pari a € 

15.000.000,00, che assegna € 5.000.000,00 sulla L.R. 20/2003 – art. 72 ed € 10.000.000,00 

sulla Delibera CIPE n. 3/2006 per la realizzazione dell’Autoporto di Melilli (codice CUP: 

B76I04000000001 - Codice nel Sistema Caronte: SI_1_SGP_81470_2295); 

Vista la Determinazione del D.G. n. 115 del 13/11/08 con la quale è stato approvato dal Consorzio 

ASI di Siracusa in via amministrativa il progetto generale definitivo dell’Autoporto di Melilli 

ed il progetto definitivo 1° stralcio per un importo arrotondato di € 15.000.000,00; 

Vista la validazione del RUP, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 21/12/99 n. 554, con verbale 

redatto in data 16/4/09 con il quale, sulla base di quanto evidenziato da questa 

Amministrazione con nota prot. n. 393 del 27/3/09, accertata la natura degli errori rilevati, 

sono state verificate le correzioni apportate agli elaborati progettuali, per cui l’importo del 

progetto definitivo è stato rideterminato in € 14.987.485,73, di cui € 9.456.528,47 per lavori 

ed € 5.530.957,26 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico: 

A) LAVORI 

Lavori      €  9.456.528,47…  €  9.456.528,47 

A detrarre oneri della sicurezza    €     114.452,36 

Importo lavori a base d’asta    €  9.342.076,11 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

1) Imprevisti     €     472.826,42 

2) Prove in situ ed in laboratorio   €       30.000,00 

3) Spese di pubblicità di gara   €       45.000,00 

4) Competenze tecniche oneri esclusi  €  3.066.223,66 

5) Spese per pareri, nulla osta, autorizzazioni €         8.000,00 

6) Indagini geognostiche    €       19.524,03 

7) Oneri di legge su spese tecniche   €     169.144,71 

8) Iva 10% su lavori, imprevisti, oneri sicurezza €     992.635,49 

9) Iva 20% su voci 3-4-5-7-8   €     665.978,48 

10) Vidimazione parcella: 2% su spese tecniche €       61.324,47 

Sommano      €  5.530.956,26     €  5.530.956,26 

     Totale finanziamento      €14.987.485,73 
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Vista la Determinazione del D.G. n. 17 del 20/04/09, con la quale il Consorzio ASI di Siracusa ha 

approvato in via amministrativa le variazioni apportate al progetto definitivo ed il nuovo 

quadro economico dello stesso;  

Visti il DDG n. 1147/Serv.8 Tr del 28/12/2004, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato 

del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti in data 31/12/2004, con il quale sono stati 

impegnati, per la realizzazione dell’autoporto di Melilli, nel capitolo 876002 “Interventi di 

carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto 

merci”, € 3.500.000,00, a valere sulla L.R. 20/2003, art. 72; 

Visto il DDG n. 459/Serv. 8 Tr del 12/06/09, reg.to alla Corte dei Conti in data 25/06/2009, Reg. 1 -  

Foglio n.302, con il quale, è stato finanziato il progetto relativo alla realizzazione del I° 

stralcio funzionale dell’autoporto di Melilli, per un importo di € 14.987.485,73, e sono stati 

impegnati € 10.000.000,00 nel capitolo 876017 “Spese per la realizzazione degli interventi 

previsti nell’Accordo di Programma Quadro per il trasporto delle merci e la logistica”, a 

valere sulla Delibera CIPE 3/2006, ed € 1.487.485,73 nel capitolo 876002 “Interventi di 

carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto 

merci”, a valere sulla L.R. 20/2003;  

Visto il contratto stipulato in data 10/06/2010 Rep. N. 69197, registrato a Siracusa il 15/06/2010 al 

n. 3728, con il quale il Consorzio ASI di Siracusa ha conferito all’impresa Società Italiana 

Costruzioni Stradali (SICS) srl, con sede in Priolo-Gargallo, capogruppo dell’ATI con “BLU 

COSTRUZIONI srl, con sede in Carlentini, l’appalto per la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori, trattandosi di appalto integrato, per la realizzazione dell’autoporto di 

Melilli 1° stralcio, per un importo al netto del ribasso d’asta del 20,184% di € 7.456.426,77 

oltre a € 114.452,36 per oneri per la sicurezza ed € 276.692,36 per spese per la progettazione 

esecutiva; 

Considerato che nella fase di redazione della progettazione esecutiva è stato necessario trasformare ed 

integrare, a prezzo invariato,  i prezzi delle categorie di lavoro oggetto delle migliorie offerte 

in sede di gara, e rimodulare delle quantità di lavoro previste nel progetto definitivo, per cui il 

nuovo importo dei lavori è stato determinato in € 7.510.057,40 oltre a € 114.452,36 per oneri 

per la sicurezza, con un incremento al netto di  € 53.630,63; 

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto in data 4/11/2010; 

Visto  l’atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 10 febbraio 

2011;  

Visto il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 23/02/2011, sottoscritto dall’ATI 

aggiudicataria con riserva, che prevedeva un tempo di esecuzione di 17 mesi; 

Vista la nota n. 83862 del 19/09/2012, con la quale l’ex Servizio 21 del Dipartimento delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, ha richiesto al Consorzio di integrare la 

documentazione parziale, inerente una perizia di variante e suppletiva datata 5/07/2012 e 

trasmessa con nota n. 3154 del 18/07/2012 e, in particolare, tutti gli elaborati componenti la 

perizia di variante e suppletiva, insieme al parere in linea tecnica e alla sua approvazione 

amministrativa, esponendo al contempo alcune osservazioni;   

Vista la nota n. 3874 del 4/10/2012, con la quale il Consorzio ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha 

trasmesso all’ex Servizio 21 del Dipartimento Regionale Tecnico la documentazione 

integrativa insieme alla perizia di variante e suppletiva del 5 luglio 2012, comunicando al 

contempo il prolungamento del tempo contrattuale fino al 22/11/2012; 

Vista la nota n. 13802 dell’11/02/2013, con la quale l’ex Servizio 21/IMT, ha trasmesso la perizia di 

variante e suppletiva datata 3/01/2013 comunicando che, a seguito dell’esame degli atti 

trasmessi dal Consorzio con nota n. 3874 del 4/10/2012 e dei chiarimenti richiesti, il RUP, con 

nota n. 4305 del 13/11/2012, aveva anticipato “ che si provvederà a breve alla resa di un 

adeguamento della perizia di variante e suppletiva già presentata e alla integrazione degli 

atti” e che in data 22/01/2013 il Consorzio ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva, 
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datata 3/01/2013, munita dei visti ed approvazione del RUP n. 204 del 22/01/2013, per cui 

esaminata la nuova perizia di variante e suppletiva, gli atti integrativi trasmessi, valutati i 

chiarimenti forniti dal RUP e dal D.L. e riscontrato l’ulteriore parere del RUP n. 379 del 

7/02/2013, riteneva superati i rilievi formulati nella precedente nota n. 83862 del 19/09/2012; 

Vista la determinazione n. 204 del 22/01/2013 e la determinazione integrativa n. 379 del 7/2/2013 di 

approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva da parte del RUP, 

predisposta in data 3/01/2013 per migliorare la funzionalità delle celle frigorifere da realizzare 

all’interno del capannone frigorifero, per tenere conto del rinvenimento di roccia con 

resistenza allo schiacciamento superiore a quella prevista in progetto, per introdurre una 

miglioria tecnica nella realizzazione del piazzale containers, consistente nell’impiego di fibre 

in poliammide nella soletta di calcestruzzo e con l’impiego di strato superiore indurito, e per 

eseguire alcuni interventi direttamente disposti dal D.L., quali il recupero strutturale del muro 

di sostegno esistente tra piazzale inferiore e superiore, il ripristino delle grate in acciaio di 

alcune caditoie, l’escavazione dell’area laterale al piazzale containers, la realizzazione di 

nuove rampe di carico oleodinamiche e di un varco pedonale antincendio ricavato al lato dei 

capannoni generalistici, avente il seguente quadro economico:  

 

LAVORI 

Lavori al lordo del ribasso d’asta    €  10.613.693,28 

Oneri della sicurezza inclusi nei lavori (1,201768%)  

non soggetti a ribasso     €       127.551,97 

       €  10.486.141,31 

 

  

Lavori al netto del ribasso d’asta del 20,184%  €    8.369.618,55 

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso  €       127.551,97 

A – Importo totale dei lavori al netto del 
ribasso d’asta      €    8.497.170,52   € 8.497.170,52 

 

B -  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

1) Per  ulteriori imprevisti    €         45.063,75 

2) Prove in situ ed in laboratorio    €         30.000,00 

3) Spese di Pubblicità di gara    €         16.988,98 

4) Competenze tecniche oneri esclusi   €    2.457.622,63 

5) Spese per pareri, nullaosta autorizzazioni, etc  €           8.000,00 

6) Indagini geognostiche (già eseguite)   €         18.609,77 

7) Oneri di legge su spese tecniche (2%+ 

4%INPS+4%Inarcassa) escluso RUP   €       162.815,66 

8) IVA: Il 10% su lavori e oneri di sicurezza  €       849.717,05 

9) IVA 20% su somme già pagate alla data 

del 17/09/2011     €         75.653,47 

10) IVA al 21%      €       465.554,12 

11) Vidimazione parcelle: 2% su competenze 

geologo e 1,5% sul resto (escluso RUP)  €         32.114,75 

Sommano      €     4.162.140,18  €   4.162.140,18 

    TOTALE          € 12.659.310,70 

 

C - Economie 
Ribasso d’asta sull’importo dei lavori   €    2.116.522,76 

IVA su ribasso d’asta (10% )   €       211.652,27  

TOTALE      €    2.328.175,03  €   2.328.175,03 

 

IMPORTO TOTALE PROGETTO FINANZIATO A+B+C      € 14.987.485,73 
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Visto il verbale di sospensione dei lavori, redatto in data 11 ottobre 2013, con il quale è stata 

formalizzata la sospensione dei lavori a far data dal 19 novembre 2012, sottoscritto con 

riserva da parte dell’impresa; 

Vista la nota n. 6864 del 22/11/2013, con la quale, l’ex Servizio 21/IMT del Dipartimento 

Regionale Tecnico ha rilevato l’opportunità della richiesta da parte del RUP, al fine della 

semplificazione dei procedimenti di valutazione della perizia di variante e suppletiva, della 

convocazione della Commissione Regionale Lavori Pubblici, ai sensi dell’ex comma 12 art. 7 

bis della Legge 109/94; 

Vista la nota n. 185 del 21/01/2014, con la quale il RUP dell’intervento ha richiesto la convocazione 

della Commissione Lavori Pubblici, ai sensi dell’ex comma 12 art. 7 bis della Legge 109/94; 

Visto il verbale dell’adunanza del 9 aprile 2014 con la quale la Commissione Regionale Lavori 

Pubblici ha ritenuto che l’approvazione della perizia di variante e suppletiva rientri nelle 

attribuzioni del RUP, ritenendo che le modifiche apportate non alterano la sostanza del 

progetto e non comportano ulteriore spesa rispetto al finanziamento disponibile;  

Vista la Determinazione del Direttore Generale dell’IRSAP n. 14/SR del 5/03/2015 di presa d’atto 

della perizia di variante e suppletiva e la Determinazione del Direttore Generale IRSAP n. 

33/SR del 4/5/2015 con la quale è stato approvato il quadro economico della perizia di 

variante e suppletiva secondo il seguente quadro di spesa: 

 

A - LAVORI 
Lavori al lordo del ribasso d’asta    €  10.613.693,28 

oneri della sicurezza inclusi nei lavori  

(1,201768%)      €       127.551,97 

    Restano   €  10.486.141,31 

ribasso d’asta 20,184%     €    2.116.522,76 

Importo complessivo dei lavori al netto   €    8.369.618,55 

- oneri della sicurezza non soggetti al ribasso  €       127.551,97 

       Totale  €     8.497.170,52   €   8.497.170,52 

 

B -  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

1) Ulteriori imprevisti     €        45.063,75 

2) Prove in situ ed in laboratorio    €        30.000,00 

3) Spese di Pubblicità di gara    €        16.988,98 

4) Competenze tecniche oneri esclusi   €   2.457.622,63 

5) Spese per pareri, nullaosta autorizzazioni, etc . €          8.000,00 

6) Indagini geognostiche (già eseguite)   €        18.609,77 

7) Oneri di legge su spese tecniche (2%+4% 

INPS+4%Inarcassa) escluso RUP   €      162.815,66 

8) IVA: Il 10% su lavori e oneri di sicurezza  €      849.717,05 

9) IVA 20% su somme già pagate alla data 

del 17/09/2011     €        75.653,47 

10) IVA al 21%      €      465.554,12 

11) Vidimazione parcelle: 2% su competenze 

geologo e 1,5% sul resto (escluso RUP)  €        32.114,75 

       Sommano   €    4.162.140,18   €   4.162.140,18 

       Totale        € 12.659.310,70 

 

C - Ribasso d’asta sull’importo dei lavori (economie) €    2.116.522,76 

Iva su ribasso d’asta     €       211.652,27 

      Totale  €    2.328.175,03 

 

      Totale generale        €  14.987.485,73 
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Visti l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 6/03/2015, registrato a 

Siracusa in data 17/3/2015 al n.480, per un importo complessivo dei lavori al netto del ribasso 

di € 8.369.618,55, esclusi gli oneri di sicurezza, con un incremento netto di € 859.561,15, 

esclusi gli oneri di sicurezza, e l’errata corrige dell’art. 4 dell’atto di sottomissione e verbale 

di concordamento nuovi prezzi del 13/4/2015, registrato a Siracusa in data 14/04/2015 al n. 

650, concernente il prolungamento dei tempi contrattuali; 

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 9/03/2015; 

Rilevata la differenza tra gli importi del progetto finanziato con il DDG n. 459/Serv. 8 Tr del 12/06/09, 

reg.to alla Corte dei Conti il 25/06/2009, Reg.1 Foglio n. 302, e quello della perizia in parola, 

così come riportata nel sotto indicato quadro economico di raffronto: 

 
1°stralcio funzionale 

Autoporto di Melilli 

Progetto 

definitivo 

(DDG n.459 

del 12 giugno 

2009) 

euro 

Contratto del 

10/06/2010 

(Appalto 

integrato) 

 

euro 

Atto 

aggiuntivo del 

10/02/2011 

 

 

euro 

Perizia di 

variante e 

suppletiva del 

3/01/2013 

 

euro 

Lavori   9.456.528,47 9.456.528,47 9.523.665,30 10.613.693,28 

Oneri per la 

sicurezza 

(non soggetti a 

ribasso)     114.452,36     114.452,36 114.452,36 127.551,97 

Lavori al netto del 

ribasso (20,184%)  7.456.426,77 7.510.057,40 8.369.618,55 

Somme a 

disposizione 5.530.957,26 5.342.392,33 5.273.904,87 4.162.140,18 

                 Sommano 14.987.485,73 12.913.271,46 12.898.414,63 12.659.310,7 

Economie 

Ribasso d’asta 

(20,184%)  1.885.649,34 1.899.155,55 2.116.522,76 

Economie 

IVA (10%) su 

ribasso d’asta  188.564,93 189.915,55 211.652,27 

Sommano economie   2.074.214,27 2.089.071,09 2.328.175,03 

Totale 14.987.485,73 14.987.485,73 14.987.485,73 14.987.485,73 

 

Ritenuto di dover prendere atto della perizia di variante e suppletiva dei lavori per la realizzazione del 

“I° stralcio funzionale dell’autoporto di Melilli” del 3/01/2013, in base al quadro economico 

sopra riportato, dell’importo al netto dei ribassi d’asta di € 12.659.310,70 e, quindi, per un 

minore importo complessivo di € 2.328.175,03; 

Considerato che l’importo complessivo di € 2.328.175,03, corrispondente al ribasso d’asta compresa 

l’IVA, deve costituire proporzionalmente economia di spesa a valere sui capitoli 876002 e 

876017 in ordine agli impegni assunti con DDG n. 459/Serv. 8 Tr del 12/06/09 e DDG n. 

1147/Serv.8 Tr del 28/12/2004, come di seguito riportato: 

Capitolo 876017 - economia di spesa pari a € 1.553.428,23 a valere sull’impegno di € 

10.000.000,00 (corrispondente al 66,723% del finanziamento complessivo), di cui al DDG n. 

459/Serv.8 Tr del 12/06/2009, che, pertanto, viene ridotto da € 10.000.000,00 a € 

8.446.571,77; 

 Capitolo 876002 – economia di spesa pari a € 774.746,80 a valere sull’impegno complessivo 

€ 4.987.485,73 (corrispondente al 33,277% del finanziamento complessivo), così 

suddivisi: € 450.665,73, a valere sull’impegno di € 1.487.485,73 di cui al DDG n. 459/Serv. 8 

Tr del 12/06/09, che, pertanto, deve essere ridotto da € 1.487.485,73 a € 1.036.820,00, ed € 

324.081,07, a valere sull’impegno di € 3.500.000,00, di cui al  DDG n. 1147/Serv.8 Tr del 

28/12/2004 che, pertanto, deve essere ridotto da € 3.500.000,00 a € 3.175.918,93; 

Preso atto delle osservazioni della Ragioneria Centrale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della 

Mobilità al DDG n. 1646 del 20/07/2015, di cui alla nota n. 382/1-2 del 12/08/2015; 
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Ritenuto di dovere annullare il DDG n. 1646 del 20/07/2015; 

Considerato che con il riaccertamento straordinario dei residui l’impegno di cui al DDG n. 1147/Serv.8 Tr 

del 28/12/2004, è stato ridotto da € 3.500.000,00 a € 3.175.918,93, e che la somma di € 

324.081,07 costituisce economia di spesa; 

 

ai sensi delle Leggi e del Regolamento sulla Contabilità di Stato, 

DECRETA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

Art. 2 E’ annullato il DDG n. 1646 del 20/07/2015. 

 

Art. 3 Si prende atto della Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 03/01/2013 relativa ai 

lavori per la realizzazione del “I° stralcio funzionale dell’autoporto di Melilli” (Codice CUP 

B76I04000000001 – Codice sul Sistema Caronte  SI.1.SGP 81470 2295), nell’ambito del 

finanziamento disposto con DDG n. 459/Serv.8 Tr del 12/06/2009, registrato alla Corte dei 

Conti in data 25/06/2009, reg.1,foglio 302, sulla base del quadro economico come riportato 

nelle premesse.  

 

Art. 4 L’impegno di spesa sul capitolo 876017, esercizio finanziario 2009, di cui al DDG n. 

459/2009 Tr del 12/06/2009, reg.to alla Corte dei Conti in data25/06/2009, Reg. 1 – Foglio n. 

302, è ridotto da € 10.000.000,00 a € 8.446.571,77, e, pertanto, la somma di € 1.553.428,23  

costituisce economia di spesa sul capitolo 876017. 

 

Art. 5 L’impegno di spesa sul capitolo 876002, esercizio finanziario 2009, di cui al DDG n. 

459/2009 Tr del 12/06/200 reg.to alla Corte dei Conti in data 25/06/2009, Reg. 1 – Foglio n. 

302, è ridotto da € 1.487.485,73 a € 1.036.820,00, per cui la somma di € 450.665,73, 

costituisce economia di spesa sul capitolo 876002. 

 

Art. 6 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 

e dei Trasporti nella sezione “Provvedimenti – Decreti del Dirigente Generale anno 2015”, al 

fine dell’assolvimento dell’obbligo della pubblicazione on-line. 

 

Art. 7 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità e, 

successivamente, alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità. A registrazione 

avvenuta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito 

istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.  

 

Palermo, 21 settembre 2015 

 

 

   Il Dirigente del Servizio       Il Dirigente Generale 

F.to Arch. Elisabetta Piazza    F.toDott. Fulvio Bellomo 

 


