
 

 

D.D.G. n. 2913                      
                                                                                               

     
Unione Europea 

REPUBBLICA  ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

  Servizio Infrastrutture Marittime e Portuali 

Servizio 8° 
IL DIRIGENTE GENERALE 

  
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la Legge Regionale del 07 Maggio 2015 n. 9; 

VISTA la Legge Regionale del 07 Maggio 2015 n. 10; 
CONSIDERATO che, così come indicato nell’Accordo di Programma Quadro coordinato e integrato per il 

trasporto marittimo siglato il 28/11/2005, tra gli interventi individuati con il provvedimento sopra indicato, 

figura il  seguente: “Comune di MALFA (Me) - Isola di Salina – lavori di riqualificazione e adeguamento 

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

identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/037 dell’importo a valere sul P.O.R. di  €  4.800.000,00; 
VISTA  la nota n. 387 dell’11/2/2004 con la quale al Comune di Malfa, è stata affidata la funzione di 

Soggetto Attuatore per i lavori sopra indicati; 
VISTO il D.D.G. n.705/14° del 15/05/2007 con il quale è stato finanziato, nell’ambito del Programma 

Operativo Regionale Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03, il progetto esecutivo redatto dal Comune di Malfa 

nell’agosto 2006 inerente i lavori sopra meglio descritti per l'importo complessivo di € 4.800.000,00, 

imputando le somme al cap. 672124 relativo alle risorse liberate della misura stessa; 

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

funzioni di Soggetto Attuatore e di Stazione Appaltante dell'intervento di cui trattasi, e conseguentemente 

sono state assunte da questo Dipartimento Regionale LL.PP; 

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

parte dell’impresa SI.GEN.CO S.p.a. di cui alla determina n.52/2008 del 17/06/2008 del Sindaco del 

Comune di Malfa, e la stipula del contratto del 27/02/2009 n.211146 di rep., tra questa Amministrazione 

regionale e l’Impresa SI.GEN.CO. S.p.a., è stato assunto l’impegno di spesa per la complessiva somma di € 

4.737.620,02 di cui € 3.056.619,40 per lavori al netto del ribasso d’asta del 2%, € 184.500,62 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.496.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, sul 

capitolo 672124 del bilancio della Regione Sicilia esercizio 2008. 

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

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

del POR 2000/2006”, al capitolo 672082 del bilancio regionale relativo ai fondi per le aree sotto utilizzate, 

attingendo le somme per € 4.500.000,00 dalla Delibera CIPE 84/2000 e per € 300.000,00 dalla Delibera 

CIPE 36/2002; 

VISTO il D.D.G. n.2165/S5.01 del 18/11/09, registrato alla Corte dei Conti il 03/12/2009 reg.1 foglio 86, 

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

VISTO il D.D.S. n.1199/ex S5-LLPP del 23/06/2010, registrato alla Corte dei Conti il 20/10/2010,  reg.1 

foglio n.80, con il quale è stata approvata la PVS del 29/03/2010 dell’importo di € 4.736.754,28 di cui € 

3.285.774,78 per lavori al netto del ribasso d’asta e compreso oneri per la sicurezza, € 1.450.979,50 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, oltre € 63.245,72 per economie da ribasso d’asta; 
VISTA la  nota n. 8848 del 25/01/2013 con la quale il RUP, ritenuto che i comportamenti e le inadempienze 

dell’Impresa concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona 

riuscita dell’opera, ha proposto a questa Stazione Appaltante la risoluzione contrattuale in danno 

dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 119 comma 3 del D.P.R. 554/99; 

VISTO il D.C.S.  rep. n. 1292 del 29/04/2013, reg.to alla Corte dei Conti il 28/05/2013 con il quale è stata 

approvata la Perizia per riparazione danni di forza maggiore e di variante in diminuzione – 1° stralcio 

esecutivo – relativa ai lavori di riqualificazione e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello 

scalo di alaggio e dei fondali dell’approdo di Scalo Galera del comune di Malfa – Isola di Salina, redatta dal 

D.L. in data 02/10/2012 ed aggiornata in data 25/10/2012 CIG 0098398099, CUP J94B04000110006 

dell’importo di € 4.736.754,28; 
 

 



 

 

VISTO il D.D.S.  n. 1295 del 29/04/2013, registrato alla Corte dei Conti in data 11/06/2013 Reg. n. 1 Foglio 

n. 43, con il quale ai sensi dell’art. 119, comma 3, del D.P.R. 21/12/1999 n 554 è stata disposta la risoluzione 

del contratto d’appalto del 27/02/2009 n. 11146 di rep. stipulato con l’Impresa SI.GEN.CO, per l’esecuzione 

dei lavori di cui trattasi; 
VISTA la nota del 13/06/2013 della ditta SI.GEN.CO. con la quale informa questo Dipartimento che il 

Tribunale Fallimentare di Catania ha autorizzato la predetta ditta a compiere gli atti di straordinaria 

amministrazione ivi compreso la stipula di contratto di affitto di ramo d’azienda comprendenti i lavori 

appaltati in argomento; 

VISTA la nota prot. n. 221 del 20/05/2013 con la quale la ditta SI.GEN.CO. comunica che il Tribunale - 

Sezione Fallimentare di Catania con decreto del 16/05/2013 ha dichiarato aperta la procedura di concordato 

preventivo nei confronti della SI.GEN.CO.; 
VISTO il contratto di cessione del ramo di azienda (rep. 34482 stipulato in data 30/07/2013) con il quale la 

società SI.GEN.CO. ha ceduto alla società Ricciardello Costruzioni s.r.l., fra gli altri, anche l’appalto relativo 

al comune di MALFA (ME) - Isola di Salina – lavori di riqualificazione e adeguamento delle opere foranee, 

delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera – 1° stralcio esecutivo; 

VISTO il verbale del 15/10/2013- “ Stato di consistenza dei lavori già eseguiti e inventario dei materiali, 

macchine e mezzi d’opera” redatto ai sensi dell’art. 121, regolamento DPR n. 554/99, sottoscritto 

dall’Impresa Ricciardello Costruzioni s.r.l. e dal Direttore dei Lavori- Ing. Francesco Giordano; 
VISTA la Sentenza n. 197 del 21/11/2013 con la quale il Tribunale Fallimentare di Catania ha revocato 

l’ammissione al concordato preventivo della SI.GEN.CO. dichiarando altresì il fallimento di quest’ultima; 

VISTA la nota prot. 13 del 02/01/2014 con la quale l’Avvocatura Distrettuale di Messina ha fornito, 

relativamente all’atto extragiudiziale di diffida e messa in mora, formulato dall’impresa Ricciardello 

Costruzioni s.r.l., adeguato riscontro alla nota n. 122153 del 06.12.2013 di questo Dipartimento; 
VISTA la nota prot. 4674 del 26/02/2014 con la quale l’Avvocatura Distrettuale di Messina ha espresso il 

proprio avviso in ordine alle criticità esposte da questo Dip.to con nota di prot. n. 5346 del 06/02/2014; 

VISTA la nota n. 14775 del 9/04/2014 con la quale il RUP ha trasmesso lo stato finale di consistenza dei 

lavori eseguiti a tutto il 14/05/2012 e contestualmente ha reso noto che l’Impresa ha sottoscritto gli atti “ con 

riserve” per complessivi € 6.038.727,20; 
VISTO lo stato di consistenza dei lavori eseguiti a tutto il 14/05/2012, redatto dalla DL in data 08/04/2014, 

firmato con riserva dall’Impresa, dal quale risulta che i lavori sopracitati ammontano ad €. 1.940,192,81 e 

pertanto considerato che sono stati corrisposti acconti ( n. 6 Stati Avanzamento Lavori) per € 1.591.366,00 è 

determinato il credito netto dell’Impresa in €. 348.826,81; 

VISTO  il D.D.S. n.745 del 17/04/2014 registrato alla Corte dei Conti il 01/07/2014 reg.1 fg.37, con il quale 

è stato approvato lo Stato di Consistenza finale dei lavori eseguiti a tutto il 14/05/2012, redatto dal D.L. in 

data 08/04/2014, dal quale risulta che i lavori  sopra citati, ammontano a netti € 1.940.192,81 è stato 

determinato in € 348.826,81 il credito dell’Impresa nei confronti dell’Amministrazione, è stata staggita la 

somma sopra indicata di € 348.826,81 nelle more della liquidazione finale dei lavori di completamento, ed si 

è fatto riserva di procedere con successivo provvedimento all'esame e valutazione amministrativa delle 

riserve avanzate dall'impresa; 
CONSIDERATO che con nota n.40781 del 26/04/2012 il RUP, Ing. Elia Cigna,  ha nominato l'Ing. 

Francesco Vallone, Dirigente in servizio presso questo Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, 

collaudatore statico e tecnico-amministrativo dei lavori di che trattasi; 

VISTO il Verbale di Accertamento Tecnico e Contabile redatto dal Collaudatore ai sensi dell'art.138, 

comma 2 del D.Leg.vo 163/2006 in data 06/06/2014 con il quale, a parziale rettifica di quanto determinato 

con lo Stato di Consistenza viene rideterminato in €.1.916.876,57 l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 

14/05/2012  e, conseguentemente, detratti gli acconti emessi relativi a n.6 S.A.L. per €.1.591.366,00, è 

quantificato in €.325.510,57 il credito dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione. 

VISTI  gli Atti di Contabilità Finale relativi ai lavori eseguiti eseguiti dalla SI.GEN.CO S.p.a. a tutto il 

14/05/2012;  

CONSIDERATO che l'Impresa Ricciardello Costruzioni S.r.l. ha firmato con riserva il sopra citato Verbale di 

Accertamento Tecnico e Contabile del 06/06/2014, riservandosi di esplicitare nei termini di legge con separata 

nota le proprie richieste; 

VISTA la nota datata 23.06.2014 con la quale l'Impresa Ricciardello Costruzioni S.r.l. ha fornito dichiarazione 

in ottemperanza al disposto degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010, successivamente modificata ed integrata dalla 

Legge 217/2010;  
VISTO il D.D.G. n. 1832 del 28.07.2014 registrato alla Corte dei Conti il 09/09/2014 reg.1 fg.66, con il    

quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il verbale di accertamento tecnico e contabile   

redatto dal collaudatore ai sensi dell'art. 138, comma 2 del D.Leg.vo 163/2006 in data 06/06/2014 ed        

è rideterminato in € 325.510,57 il credito dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione; 
 



 

 

VISTO il D.D.G. n. 1320 dell'08.06.2015 registrato alla Corte dei Conti il 27.07.2015 reg. 1 fg. 38, con il 

quale è stata adottata la determinazione di escludere dalla rendicontazione della spesa ai fondi comunitari  i   

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

fondali dell'approdo di Scalo Galera - Comune di MALFA (Me) - Isola di Salina;  
VISTO l'Atto di diffida e messa in mora del 10.08.2015 con il quale l'impresa Ricciardello Costruzioni S.r.l. 

intima e diffida il Dipartimento Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti al pagamento della somma di € 

325.510,57 quale credito vantato dalla stessa Impresa; 
VISTA la nota prot. n. 44876 del 10.09.2015 con la quale il Servizio 8, Infrastrutture Marittime e Portuali, di 

questo Dipartimento, in riscontro al sopracitato atto di diffida e messa in mora del 10.08.2015, ha richiesto 

all'Impresa Ricciardello Costruzioni S.r.l. la fattura in formato elettronico dell'importo di € 325.510,57; 

VISTA la fattura n.32/2015 del 16/09/2015 dell’importo di € 325.510,57 recante l’IBAN IT (omissis)  

emessa dalla Ricciardello Costruzioni S.r.l. con Sede Legale in Via Poli n. 29 – 00187 ROMA e Sede 

Amministrativa c.da Rocca S. Pietro – Località Ponte Naso 98074 Naso (ME) – C.F. e Partita I.V.A. 

02987670839;  
VISTA la nota n. 47765 del 28/09/2015 con la quale questo Ass.to delle Infrastrutture e della Mobilità ha chiesto 
all’Assessorato Regionale dell’Economia la reiscrizione in bilancio della somma di € 325.510,57 sul capitolo 

672082;              
VISTO il D.D.G. n. 80229 del 05/10/2015 dell’Assessorato Regionale dell’Economia con il quale è stato disposto 

la variazione di € 325.510,57 sul capitolo 672082;           
VISTA la nota n. 50106 dell’08/10/2015 con la quale il Servizio 8° del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e 

Trasporti ha richiesto alla Prefettura di Roma – Area I Bis O.S.P./A.M. Via IV Novembre 119/A 00186 Roma 

informazioni si sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. della Società Ricciardello Costruzioni S.r.l.; 
TENUTO CONTO che la sopra citata richiesta è stata inoltrata alla Prefettura di Roma con PEC in data 

08.10.2015 e la stessa è stata accettata e consegnata in pari data alla casella di destinazione della stessa 

Prefettura di Roma; 

TENUTO CONTO, altresì, che in base a quanto disposto dall’art. 92 comma 3 del D.lgs 6 settembre 2011 

n. 159 risulta trascorso il tempo di cui al comma 2, quindi 45 giorni dal ricevimento della richiesta; 

VISTA la Circolare n. 31 del 23.11.2015 con la quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro fornisce indicazioni 

in materia di Patto di Stabilità per l'anno 2015 – Rimodulazione limiti massimi di spesa, avuto riguardo in 

particolare a condizioni finalizzate ad evitare maggiori oneri (danni a carico dell'Amministrazione 

Regionale);  
TENUTO CONTO, per il caso in esame, che la somma di € 325.510,57 da liquidare per rata di saldo 

all'impresa Ricciardello Costruzioni S.r.l. costituisce un obbligazione giuridicamente vincolante, nonché un 

credito liquido ed esigibile; 
RILEVATO che il mancato pagamento della somma di € 325.510,57 esporrebbe questa Amministrazione 

Regionale ad un contenzioso certo (come peraltro già anticipato nell'Atto di diffida e messa in mora) con 

aggravio in termini di interessi e spese legali; 

RITENUTO pertanto, in presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante, e per le motivazioni su 

esposte, di dover procedere alla liquidazione  della somma di € 325.510,57 a favore della Società Ricciardello 

Costruzioni S.r.l. con Sede Legale in Via Poli n. 29 – 00187 ROMA e Sede Amministrativa c.da Rocca S. 

Pietro – Località Ponte Naso 98074 Naso (ME) – C.F. e Partita I.V.A. 02987670839, codice IBAN (omissis);   

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

 CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica costituisce credito liquido ed esigibile; 
 VISTA la disponibilità sul capitolo 672082 concernente “Spese per la realizzazione degli interventi previsti  

dall'accordo di programma quadro sul trasporto marittimo”; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) numero di protocollo INPS  

1384680  del 05.11.2015; 
 

VISTO il dettaglio della richiesta EQUITALIA n. 201500001648548 del 24.112015 dal quale la Società 

Ricciardello Costruzioni S.r.l. identificata con il C.F. e Partita I.V.A. 02987670839 risulta non inadempiente;   

AI SENSI  della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato. 

 

D E C R E T A 
 

ART. 1)Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ed in 

presenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante, è autorizzato, una tantum,  il pagamento della somma 

di € 325.510,57 (diconsi trecentoventicinquecinquecentodieci/57) a favore della Società Ricciardello 

Costruzioni S.r.l.  con Sede Legale in Via Poli n. 29 – 00187 ROMA e Sede Amministrativa c.da Rocca S. 

Pietro – Località Ponte Naso 98074 Naso (ME) – C.F. e Partita I.V.A. 02987670839, con accredito sul c.c. 

Bancario IBAN (omissis);    
ART. 2)L'obbligazione giuridicamente vincolante scadrà nell'esercizio finanziario in corso. 
 



 

 

ART. 3)Alla relativa spesa di € 325.510,57 si farà fronte con le somme impegnate sul capitolo 672082 con 

il D.D.G. n. 1992 del 10/11/2009 annotato contabilmente  dalla Ragioneria Centrale Infrastrutture e 

Mobilità.  

ART. 4)Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e del comma 

6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015. 

ART. 5)Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e Mobilità in uno al titolo 

di spesa.  
  

Palermo, lì  27 NOV 2015 

                                                                         

 

                          IL CAPO SERVIZIO 

                   (Arch. Carmen Lo Cascio) 

                                Firmato 
                                                                 
 

                                                                                                               IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                                                (Dott. Fulvio Bellomo) 

           Firmato                                                 


