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                       UNIONE EUROPEA 
                        REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana   

      ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 

IL DIRIGENTE GENERALE  

  
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA   la L. n° 457 del  05/08/1978 e s.m.i.; 

VISTA   la L. n°109 del 11/02/1994  nel testo coord. con la L.R. n°7 del 02/08/2002 e s.m.i.; 

VISTO  il decreto legislativo n° 112 del 31/03/1998 art. 61, comma 3, che attribuisce alla Cassa Depositi e 

Prestiti l'erogazione dei fondi assegnati per l'edilizia residenziale pubblica  sovvenzionata a favore delle 

regioni; 

VISTO il decreto legislativo n° 112 del 31/03/1998 art. 7, comma 1 che ha disposto il trasferimento alla 

Cassa Depositi e Prestiti di tutte le attività e passività  della sezione autonoma per l'edilizia residenziale;  

VISTA  la convenzione sottoscritta in data 18/07/2001, tra l'Amministrazione Regionale e la Cassa Depositi 

e Prestiti, per la gestione delle risorse sul conto corrente infruttifero 20128/1208 CDP. ED SOVV.FONDO 

GLOBALE REG.; 

CONSIDERATO  che la stessa Cassa DD.PP., con la predetta convenzione provvede all'erogazione delle 

somme in favore dei beneficiari finali indicati dalla Regione Sicilia – Dipartimento LL.PP. oggi 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ; 

VISTO  il D P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; concernente il regolamento 

di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO  il Decreto  legislativo n.118 del 23/06/2011; 

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 concernente il recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 

e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO l’art. 3 comma 1 lett.d della legge regionale 03 gennaio 2012 n. 1, pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 del 

13/1/2012 parte prima, che stabilisce, tra l’altro, la riprogrammazione delle risorse afferenti all’edilizia sia 

sovvenzionata che agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresì, le risorse dell’edilizia 

sovvenzionata (ex Gescal) giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, per le quali, al 14/01/2012, data di 

entrata in vigore della stessa legge, non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti; 

VISTA la deliberazione di G.R di Governo n° 208 del 21/06/2012, con la quale è stato individuato, tra l'altro 

l'intervento dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'immobile sito in Capaci in via Isola delle 

Femmine n° 16 da destinare a sede della stazione dei Carabinieri e annessi alloggi di servizio,su immobile 

confiscato; 

VISTA la convenzione del 28/07/2014, tra l'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo, l'Amministrazione 

Regionale - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, il Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, approvata con decreto n° 2223/S5 del 

17/09/2014; 

CONSIDERATO che con note prot. n° 10293 del 02/03/2015 e prot. n°52682 del 22/10/2015 questo 

Dipartimento, in attuazione della citata delibera di Giunta di Governo, ha richiesto al Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche, quale soggetto attuatore dell'intervento medesimo,  il relativo progetto 

esecutivo; 

VISTA  la nota prot. n° 21216 del 18/11/2015, acquisita al prot. n° 58237 del 19/11/2015 di questo 

Dipartimento, con la quale il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ha trasmesso il progetto 

esecutivo dei lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento dell'immobile sito in Capaci in via Isola delle 

Femmine n° 16 da destinare a sede della stazione dei Carabinieri e annessi alloggi di servizio, datato 

06/11/2015, munito degli estremi di approvazione; 



VISTO il progetto esecutivo dei lavori in argomento -codice CUP D11E14000340002- , redatto dai tecnici 

interni del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, munito dell'approvazione favorevole, resa 

in data 19/11/2015 dal Dirigente del Provveditorato dott. Arch. Alessandro Basile, con le prescrizioni 

contenute nel suddetto parere in ordine ai vincoli presenti nel luogo oggetto dell'intervento, dell'importo 

complessivo di € 500.000,00, di cui € 264.269,46 per lavori soggetti a ribasso, oltre € 9.429,54 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso ed  € 153.529,59 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso 

per un importo complessivo di € 427.228,59 ed € 72.771,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione 

meglio descritti nel seguente prospetto: 
 

Importo dei lavori a base d'asta                              € 264.269,46 

+ 

oneri speciale di sicurezza non soggetto a ribasso €     9.429,54  

costo della mano d'opera non soggetto a ribasso   € 153.529,59 

costo totale lavori                                                   € 427.228,59    

  

 

 

€           427.228,59 

Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

Per I.V.A. 10% sui lavori €                  42.722,86  

Per incentivi per la progettazione  art. 92 c.5 del D.lgs 163/2006 €                   8.544,57  

Per consulenza opere strutturali compreso I.V.A. €                 11.468,00  

per prove di laboratorio compreso I.V.A. €                   5.540,37  

Per imprevisti €                   1.970,61  

Per polizza assicurativa progettista R.U.P. e D.L. €                      300,00  

Per oneri conferimento a discarica  €                   1.000,00  

Per versamento di autorità di vigilanza  LL.PP. €                      225,00  

Per allacciamenti a servizi pubblici  €                   1.000,00  

Totale somme a disposizione €                 72.771,41 €             72.771,41 

Importo complessivo progetto  €           500.000,00 

      
VISTA la nota prot. n° 1543 del 23/09/2015  con la quale il suddetto Dirigente del Provveditorato, e dispone 

che l'Ing.Giuseppe Quartana subentri all'Ing. Mario della Corte nella qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento; 

CONSIDERATO che lo I.A.C.P. di Palermo, quale Ente strumentale  non economico della Regione Sicilia, 

così come disposto nella suddetta convenzione del 28/7/2014, può a titolo gratuito, assolvere il compito per 

la gestione diretta dei flussi finanziari con la Cassa DD.PP. S.p.A. in favore del Provveditorato Interregionale 

per le Opere Pubbliche, sulla scorta della documentazione autorizzativa del Dipartimento delle Infrastrutture 

della Mobilità e dei Trasporti; 

RITENUTO in applicazione della delibera di G.R.G. n° 208 del 21/06/2012, di concedere il finanziamento di 

€ 500.000,00 per la realizzazione della sede dell'Arma dei Carabinieri, nel Comune di Capaci in via Isola 

delle Femmine n° 16, su immobile confiscato; 

CONSIDERATO che l’intervento rientra tra le previsioni dell’art. 3 comma 1 lettera (d), della L.R. 

03/01/2012 n. 1, nonché rientra tra le opere di urbanizzazione secondarie, così come previsto dal decreto sui 

massimali di costo per l' edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32/2007 

con le modifiche apportate dal Decreto di questo Dipartimento 1231 del 25/06/2010 pubblicato nella GURS 

23/07/2010 n°33 parte I; 

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato: 

 

D E C R E T A 

 
Art. 1) Per le motivazioni esposti in narrativa, è finanziato il progetto esecutivo dei lavori di 

rifunzionalizzazione ed adeguamento  dell'immobile sito in Capaci  in via Isola delle Femmine n° 16, da 
destinare a sede  della stazione dei Carabinieri  e annessi alloggi di servizio, su immobile confiscato datato 



06/11/2015, munito del parere di approvazione reso dal Dirigente del Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche  per l'importo complessivo di € 500.000,00. 

 

ART. 2) Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria è individuato 

quale soggetto attuatore dell'intervento che provvederà anche all'espletamento della gara d'appalto per 

l'affidamento dei lavori. 

 

ART. 3) L'impegno della somma occorrente necessaria per la realizzazione dell'opera in argomento  graverà 

sui fondi  dell'edilizia residenziale pubblica  sovvenzionata, giacente  sul conto 20128/1208 “ Ed. Sovv. 

Fondo  Globale Reg.” presso la Cassa Depositi e Prestiti  S.p.A.  di Roma. 

  
ART .4) L'erogazione delle somme sarà effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti, a favore dello I.A.C.P. di 

Palermo, così come disposto nella suddetta convenzione del 28/7/2014, previa autorizzazione di questo 

Dipartimento con le procedure disposte nella circolare dell'ex Assessorato LL.PP. n° 1174 del 21/05/2002 

pubblicata nella GURS n° 26 del 07/06/2002  parte I° e relativa convenzione tra Regione Siciliana e Cassa 

Depositi e Prestiti. 

 

ART. 5) Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche , n.q di stazione appaltante, dovrà dare 

immediata comunicazione a questo Assessorato dell'avvenuta consegna e dell'inizio dei lavori che dovranno 

essere ultimati entro 300 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della consegna degli stessi, ai 

sensi dell'art. 12 del capitolato speciale di appalto, facente parte integrante  del progetto approvato. 

 

ART. 6) Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture della 

Mobilità e dei Trasporti 

 

PALERMO   lì 02/12/2015 

 

 

 

    Il FUNZIONARIO DIRETTIVO                                                                           Il DIRIGENTE UO S501 

 F/to   Geom Dario Rao Camemi                                                                            F/to   Arch. Nicola Benigno 

 

 

      Il CAPO SERVIZI 5 AD INTERIM                                                               IL DIRIGENTE GENERALE  

  F/to    Carmela Tiziana   Luparelli                                                                      F/to     Dott.  Fulvio Bellomo            

 


