
 

D.D.G.    0577 /Serv.  11    
 

 

Repubblica Italiana 

 

 

 
 

 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 

         VISTA la legge regionale n. 47 del 08.07.1977, e ss.mm.ii., recante norme in materia di bilancio e 

contabilità  della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale n. 3 del 13.01.2015 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio  

della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015; 

VISTA la legge n. 20 del 14.01.1994 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.  n. 10 del 15.05.2000 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del personale regionale e 

l’organizzazione degli uffici della Regione; 
VISTA la l.r.  n. 19 del 16.12.2008, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione; 

VISTO  il Decreto Presidenziale n. 6 del 18.01.2013, che sostituisce il D.P.Reg. n. 12 del 05.12. 

2009, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale  n. 19 del 

16.12.2008, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del 

Governo e dell’Amministrazione della Regione; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del  12.04.2006, e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il 

Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del  05.10.2010, Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006; 

VISTA la legge regionale n. 32 del 23.12.2000; 

VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 per la Sicilia;   

VISTO il D.D.G. n. 3362/Serv 3 del 30.12.2010, registrato alla Corte dei Conti in data 11.03.2011, 

reg.1, foglio 9,  con il quale è stato ammesso a finanziamento ed  è stata impegnata  la somma  di  € 

59.396.842,25  (di cui € 53.648.628,55 per lavori e € 5.748.213,90 per somme a disposizione 

dell'amministrazione) a valere sulle risorse liberate dalla Misura 5.04 del POR Sicilia 2000-2006, 

capitolo 877903,  per la realizzazione degli interventi della 2^ fase della tratta Paternò-Adrano della 

Ferrovia Circumetnea - 4° atto integrativo, il cui progetto è stato approvato dal Ministero dei 

Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - 

Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, con Decreto Dirigenziale prot. 4000 del 

23.12.2010;     

VISTO il contratto di appalto del 30.12.2010, registrato in Catania il 30.12.2010 al n. 27319, di 

affidamento dell'esecuzione delle opere di cui sopra all'A.T.I. Costituita dalle Imprese  Consorzio 



Stabile Infrastrutture con sede in Vicenza (mandataria), Thales Italia S.p.A. con sede in Milano 

(mandante) e Francesco Ventura Costruzioni ferroviarie s.r.l. con sede a Roma (mandante);  

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 20.06.2011; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, nel corso di esecuzione dei lavori 

in questione, con propria determinazione prot. n. 2442 del 07.03.2012, ha approvato “..... 

l'assestamento delle partite contabili ….. a seguito di interventi disposti per risolvere aspetti di 

dettaglio …..” nell'ambito dell'importo complessivo di  € 59.396.842,25 (di cui € 53.648.541,36 per 

lavori ed € 5.748.301,09 per somme a disposizione dell'amministrazione);  

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, nel corso di esecuzione dei lavori 

in questione, con propria determinazione prot. n. 7279 del 09.08.2012, ha approvato “..... 

l'assestamento delle partite contabili ….. a seguito di interventi disposti per risolvere aspetti di 

dettaglio …..”  nell'ambito dell'importo complessivo di  € 59.396.842,25 (di cui € 53.647.954,83 

per lavori ed € 5.748.887,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione), perizia sulla quale 

l'U.S.T.I.F. Puglia-Basilicata-Calabria-Sicilia, con nota prot. n. 1437 del 05.08.2012, ha espresso il 

proprio nulla osta tecnico;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01.08.2011, inerente il “Regolamento 

recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione agli incendi, a 

norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; 

VISTA la nota della Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea prot. n. 8518 del 

14.08.2014, con la quale è stata trasmessa la  documentazione relativa alla  perizia di variante al IV° 

Atto Integrativo della tratta Paternò-Adrano;  

CONSIDERATO  che Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea, nella citata nota del 

14.08.2014, dichiara che la redazione della perizia si è resa necessaria a seguito della emissione del  

D.P.R. n. 151/2011 in materia di prevenzione incendi, e conseguente diffusione da parte della 

Direzione Generale del Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

agli U.S.T.I.F.,  della Circolare prot. RU6709 del 12.10.2012, nella quale vengono indicate le 

attività riguardanti gli esercizi ferroviari soggetti alla  normativa di cui al sopra richiamato D.P.R. 

151/2011; 

VISTE la Relazione della Direzione dei Lavori datata 14.10.2013 e la Relazione del Responsabile 

del Procedimento datata 16.10.2013, relative alla Perizia di Variante in questione; 

VISTA la Relazione, per il Comitato Permanente per la Sicurezza dei Sistemi di Trasporto a 

Impianti Fissi,  prot.  R.U. 7539 dell'11/12/2013, redatta dalla Direzione Generale per il Trasporto 

Pubblico Locale  presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione ed i Sistemi 

Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale viene ritenuta 

meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica (con osservazioni), la perizia di variante 

relativa al 4° Atto Integrativo dei lavori di ammodernamento della tratta Paternò-Adrano della 

Ferrovia Circumetnea, dell'importo complessivo di € 59.396.842,25, come di seguito riportato: 

 

FERROVIA CIRCUMETNEA   

AMMODERNAMENTO DELLA TRATTA PATERNO' - ADRANO  

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI – II^ FASE  

   Q.E. Determ.9.8.12 Variazioni Nuovo Quadro Economico 

A OPERE CIVILI ED IMPIANTI CONNESSI  

A1  Opere Civili  € 24.304.279,34 -€ 426.619,95 € 23.877.659,39

A2  Impianti Opere Civili € 5.400.006,60 € 2.519.557,61 € 7.919.564,21

Sommano Opere Civili ed Impianti connessi  

€   29.704.285,94       €  2.092.937,66 € 31.797.223,60

B IMPIANTI FERROVIARI E TECNOLOGIE  



B1 Armamento  € 7.345.295,44 € 223.787,64 € 7.569.083,08

B2 Tecnologie di stazione e di linea  € 12.684.915,82 € 172.850,73 € 12.857.766,55

 B3  Impianti di sicurezza e 

segnalamento €   2.247.157,63

 

€   2.247.157,63

B4 Scale mobili ed ascensori € 1.666.300,00 € 1.666.300,00

Sommano Impianti Ferroviari e Tecnologie 
€  23.943.668,89   €    396.638,37

 

€  24.340.307,26

SOMMANO LAVORI € 53.647.954,83 € 2.489.576,03 € 56.137.530,86

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

C1 Oneri per la sicurezza 2% € 1.072.972,57 € 49.778,05 € 1.122.750,62

C2 Oneri per la gestione della cava di 

Monte Calvario 

€ 584.319,84 € 338.752,00 € 923.071,84

C3 Accantonamento per prescrizioni 

sicurezza lavori di Biancavilla  

€ 993.342,00 -€ 180.000,00 € 813.342,00

C4 Indennità espropriative € 308.425,84 -€ 117.500,00 € 190.925,84

C5 Spostamento sottoservizi € 68.717,49 € 68.717,49

C6 Imprevisti € 2.682.431,43 -€ 2.682.431,43

C7 Incentivi ex  art. 18 L.109/94 

(Responsabile Proc) €     59.290,12 

  

€   59.290,12

C8 Incentivi ex  art. 18 L.109/94 

(Coordinatore Sicurezza) 

 

€      47.432,10

  

     €   47.432,10

C9 Compensazione increm. Costi per 

anom. Var. prezzi 

  

€   32.343,49

 

€   32.343,49

C10 Economie € 673,72 € 764,37 € 1.438,09

Totale Somme a Disposizione 

dell'Amministrazione  €       5.748.887,62

 

  -€ 2.489.576,03  

 

€   3.259.311,59

                                     TOTALE GENERALE  €    59.396.842,45   € 59.396.842,25

 

VISTO il  Voto n. 21/CTP-FCE reso nell'Adunanza del 13.12.2013 dal  Comitato Tecnico 

permanente per la Sicurezza dei Sistemi di Trasporto a Impianti Fissi del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti,  che ha espresso “parere tecnico-economico favorevole sulla perizia di 

variante e assestamento del quadro economico finale del 4° Atto Integrativo della tratta Paternò-

Adrano della Ferrovia Circumetnea, subordinatamente all'ottemperanza delle considerazioni poste 

dall'Amministrazione nella relazione prot. n. R.U. 7539 dell'11 dicembre 2013”; 

VISTO il Decreto R.D. 485 del 17.12.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 

Direzione Generale per il Traporto Pubblico Locale,  con il quale è stata approvata in linea tecnica 

ed economica, subordinatamente alle considerazioni espresse con il voto n. 21/CPT-FCE del 13.12. 

2013, la Perizia di Variante e di Assestamento del Quadro Economico Finale relativa al 4° Atto 

Integrativo dei lavori di ammodernamento della tratta Paternò-Adrano della Ferrovia Circumetnea; 

VISTO il 1° Atto modificativo al IV Atto Integrativo del 19.03.2014, registrato a Catania il 

25.03.2014 al n. 5415 - Serie 1T; 

VISTA la nota prot. n. 1992 del 25.02.2015 a firma  del Responsabile Unico del Procedimento, con 

la  quale vengono forniti chiarimenti in ordine all'utilizzo di una cifra riportata nel quadro 

economico della perizia di variante tra le somme  a disposizione dell'amministrazione; 

RITENUTO di dovere pendere atto della  Perizia di Variante redatta dalla Gestione Governativa 

della Ferrovia Circumetnea di Catania relativamente ai lavori di realizzazione degli interventi della 

2^ fase della tratta Paternò-Adrano – 4° atto integrativo, approvata con Decreto R.D. 485 del 

17.12.2013 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto 

Pubblico Locale;  



ai sensi della contabilità di Stato, 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Articolo 2 

Nell'ambito del finanziamento concesso con il D.D.G. n. 3362/Serv 3 del 30.12.2010, registrato alla 

Corte dei Conti in data 11 marzo 2011, reg.1, foglio 9,  con il presente provvedimento si prende atto  

della redazione della Perizia di Variante da parte della Gestione Governativa della Ferrovia 

Circumetnea di Catania per i lavori di realizzazione degli interventi della 2^ fase della tratta 

Paternò-Adrano 4° atto integrativo, approvata in linea tecnica ed economica dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Traporto Pubblico Locale con Decreto R.D. 

485 del 17.12.2013, per un importo complessivo di  € 59.396.842,25, di cui €   56.137.530,86 per 

lavori ed € 3.259.311,59 per somme a disposizione dell'amministrazione (CUP   

C61C93000000001; CIG 2665550172), come da quadro economico nelle premesse riportato.  

Articolo 3 

Il presente provvedimento  ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 68 della L.R. 21/2014 è 

pubblicato sul sito istituzionale dipartimentale, e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale 

dell'Assessorato reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità per il successivo inoltro alla Corte dei 

Conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato  sul sito internet del Dipartimento delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana nonché per estratto, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  

 

Palermo 23 marzo 2015 

 

 Il Funzionario Direttivo 

                     Marcello Riina 
 

                      
           Il Dirigente dell'U.O. S.11.01 

                 Vincenzo Lombino 

 

 

               Il Dirigente del Servizio 11 
                 Giacomo Rotondo 
         Il Dirigente Generale 

                                                                                                          Dott. Fulvio Bellomo  


