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D.D.G. n. 2216

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

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

SERVIZIO 5
EDILIZIA VARIA – GESTIONE PATRIMONIO 

ABITATIVO
U.O. S5.03 Piano nazionale edilizia abitativa. Gestione fondi ex Gescal 

*******

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale n. 19/2008, che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei  
Dipartimenti regionali;

Visto il D.P.R.S. n. 853 del 27/2/2013;
Visto il D.P.R.S. n. 863 del 27/3/2013 con il quale è stata modificata la configurazione  

delle strutture del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

Visto Il D.D.G. n. 867/U.S. 1 del 26/03/2013 del Dipartimento delle Infrastrutture, della  
Mobilità e dei Trasporti, con il quale è stato adottato il nuovo funzionigramma del 
Dipartimento;

Vista la legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni, relativa a Norme per 
l'edilizia residenziale;

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;

Vista la  legge  regionale  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 il  D.P.R.S.  31  gennaio  2012,  n.  13,  relativo  al  regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, che recepisce il Codice dei 
contratti;

Visto il bando pubblico per la realizzazione di interventi per l’eliminazione del pericolo  
in  immobili  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata,   pubblicato  nella 
G.U.R.S. parte prima n. 37 del 31/08/2012 , e la successiva rettifica pubblicata nella 
G.U.R.S. parte prima n. 41 del 28/09/2012;

Visto il proprio D.R.S. n. 2179 del 12/09/2013 - registrato alla Ragioneria centrale per  
l’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità il 05/11/2013 al n. 846 - con il quale, ai 
sensi del punto 8 del bando citato in narrativa, è stata finanziata a favore dell’Iacp 
di Palermo la somma di € 280.626,99 sul Cap. 672144 del bilancio regionale per la 
realizzazione di un intervento localizzato nel territorio del Comune di Valledolmo, 
riguardante n. 6 alloggi di proprietà pubblica, denominato “Lavori di manutenzione  
straordinaria per l'eliminazione del pericolo nel comune di Valledolmo lotto 539” 
dell’importo complessivo di € 280.626,99;

Visto che la copertura di spesa del suddetto intervento grava sulla disponibilità finanziaria 
del Cap. 672144 del bilancio regionale, per come specificato al punto 3 lettera b del 
bando sopra citato;
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Visto il proprio D.D.S. n.  2370 del 02/10/2014 -  registrato alla Ragioneria centrale per 
l’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità il 28/10/2014 al n. 9 -  con il quale, ai 
sensi  del  punto 10 del  succitato  bando,  a  seguito dell'appalto dei  lavori,  è  stato  
rideterminato  e  ridotto  il  quadro  economico  di  spesa  del  progetto,  destinando 
€ 250.375,45  alla  realizzazione  dell'opera  e  contestualmente  è  stato  assunto 
l’impegno definitivo di € 250.375,45 sul Cap. 672144 del bilancio regionale, per la 
realizzazione dell’intervento predetto;

Vista la nota prot. 001-15473-USC/2014 del 27/11/2014 con la quale l'Iacp di Palermo ha 
trasmesso il  verbale di  ultimazione lavori  del  09/10/2014, lo Stato Finale datato 
17/10/2014,  la  Relazione  sul  Conto  Finale  datata  20/10/2014  e  il  Certificato  di 
Regolare  Esecuzione  datato  27/11/2014; dalla  documentazione  pervenuta  risulta 
che è stato necessario eseguire lavori per un importo inferiore rispetto al progetto 
appaltato, e che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato firmato senza riserve  
dall'Impresa appaltatrice;

Vista la nota prot. 001-15702-USC/2014 del 03/12/2014 con la quale l'Iacp di Palermo ha 
trasmesso  la  determina  dirigenziale  n.  568 del  03/12/2014  del  Responsabile  del 
Settore Tecnico che ha approvato gli atti di contabilità finale dei lavori, il quadro  
tecnico economico finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, ed ha liquidato la 
rata di saldo da corrispondere all'Impresa, che ammonta ad € 688,96 oltre I.V.A.;

Vista la  determina  dirigenziale  n.  228  del  09/06/2015  del  Responsabile  del  Settore 
Tecnico  che  rettifica  il  quadro  tecnico  economico  finale  di  cui  alla  determina  
dirigenziale n. 568 del 03/12/2014 e riapprova gli atti di contabilità finale dei lavori, 
il quadro tecnico economico finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, ed liquida 
la rata di saldo da corrispondere all'Impresa, che ammonta ad € 688,96 oltre I.V.A. 
(€ 757,86 I.V.A. compresa);

Ritenuto opportuno  chiarire  che  in  detta  determina  dirigenziale  n.  228/2015  il  quadro 
economico finale approvato fa riferimento al primo decreto di finanziamento D.R.S. 
n.  2179  del  12/09/2013  per  l’importo  complessivo  di  € 280.626,99,  e  riporta 
economie  finali  per  complessivi  € 142.834,41  (di  cui  € 73.969,58  a  consuntivo 
lavori ed € 30.251,54 di economie già accertate con il decreto di rideterminazione 
D.D.S. n. 2370 del 02/10/2014);

Considerato che  il  quadro  economico  finale  complessivo  dell'intervento  -  con  riferimento  al  
decreto di rideterminazione D.D.S. n. 2370 del 02/10/2014 - è il seguente:

1 Lavori al netto del ribasso
     al lordo € 72.581,74

€ 48.718,10

2 Oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso € 21.612,68

3 Costo del personale - non soggetto a ribasso € 67.461,80

4 Totale per lavori al netto (1+2+3)
     al lordo € 161.656,22

€ 137.792,58

5 Oneri discarica € 585,60

6 Imprevisti € 0,00

7 Spese tecniche (15% del tot. lavori al lordo) € 24.248,43

8 I.V.A. (10% del tot. lavori al netto) € 13.779,26

9 Totale somme a disposizione (5+6+7+8) € 38.613,29

10 Importo finale dell'intervento (4+9) € 176.405,87

11 Importo finanziato con decreto di rideterminazione
D.D.S. n. 2370 del 02/10/2014

€ 250.375,45

12 Economie accertate (11 – 10) € 73.969,58

Considerato che  l'importo  finale  complessivo  dell'intervento,  è  di  € 176.405,87  - di  cui 
€ 137.792,58 per  lavori  al  netto  ed  € 38.613,29 per  somme  a  disposizione 
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dell'Amministrazione  -  e  che  pertanto  si  è  accertata  una  economia  di  spesa  di 
€ 73.969,58 (che  viene  mantenuta  sullo  stesso  Capitolo  per  lo  scorrimento 
dell'elenco  degli  interventi  ammessi  come  previsto  nel  suddetto  Bando)  rispetto  
all'importo di € 250.375,45 stabilito nel predetto D.D.S. n. 2370 del 02/10/2014 di 
impegno definitivo che viene ridotto di € 73.969,58;

Considerato inoltre che per l'intervento in argomento è stata fino ad ora erogata la somma di 
€ 175.648,01 e che resta da erogare a saldo la somma di € 757,86;

Visto Il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario in corso;

D E C R E T A

Art. 1 In conformità alle premesse, si prende atto dell’approvazione da parte dell'Iacp di 
Palermo degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei  
“Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione del pericolo nel comune  
di Valledolmo lotto 539” - finanziati  per l'importo di  € 250.375,45 dalla Regione 
siciliana  con il  D.D.S.  n.  2370 del  02/10/2014 in premessa  citato - il  cui  costo 
complessivo finale è risultato pari ad € 176.405,87.

Art. 2 Con successivo  Ordine di Accreditamento – emesso  sul  Cap. 672144 del bilancio 
regionale a valere sull'impegno di cui al sopra citato D.D.S. n. 2370 del 02/10/2014 
– sarà accreditata a favore del legale rappresentante dell'Iacp di Palermo la somma 
di  € 757,86  quale  saldo  per  i  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  
l'eliminazione del pericolo nel comune di Valledolmo lotto 539”;

Art. 3 Le  somme  relative  alle  economie,  così  come  esposte  nel  quadro  economico  in 
premessa,  costituiscono  economia  di  spesa  rispetto  all’importo  del  decreto  di 
impegno definitivo sopra citato.

Art. 4 Le suddette economie riscontrate, pari ad  € 73.969,58, vengono disimpegnate dal 
predetto  D.D.S. n. 2370 del 02/10/2014 e mantenute nello stesso Capitolo 672144 
per lo scorrimento dell'elenco degli interventi ammessi, come stabilito al punto 9 
del Bando in premessa citato. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet di questo Assessorato e trasmesso alla Ragioneria  
Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza. Il  
presente decreto sarà notificato all'Ente beneficiario dopo la registrazione della Ragioneria.

Palermo, 25/09/2015

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to Dott. Fulvio Bellomo
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