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IL DIRIGENTE GENERALE

Visto
Vista
Vista
Vista
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto

Vista
Vista
Visto

Visto

Visto
Visto
Vista
Vista

1o Statutodella Regione Siciliana;
la legge regionale n. 28 del 29 dicembrc L962, e successivemodifiche ed integtazion;
la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
la leggeregionalen. 10 del 15 maggio 2000;
la legge regionale n. 19 del 16/1212008 che stabilisce le norme per la
rior gatizzuione dei Dipartimenti Regionali;
laLegge regionale 12 magg1o2010 n. 12;
ilD.P.R.S.n. 12 del 0511212009;
il D.P.R.S.n.249 de|21l05l20l0;
il D.P.R.S. n. 370 del 2810612010con il quale è stata modificata la
configurazione delle strutture dei Dipartimenti Regionali, ivi compreso quello
delle hfrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
il DDG n.1242 del28/06/2010,integratocon DDG n.l712 del2610712010,
con
il quale è stato predisposto l'organigramma del Dipartimento delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti che prevede, tra I'altro, il Servizio
n.5
EdlLl.z:iaVaria
Gestione Patrimonio Abitativo, con Dirigente
responsabileI'ing. Giuseppe Spera a cui si attestano,tra I'altro, la gestione ed
emissione bonifici di pagamento a valere sul c/c 2012811208 "edilizia
sowenzionata - Fondo Globale Regionale" a favore degli Enti beneficiari
indicati da questoDipartimento - Servizio 5;
la legge 05108178
no 457 e s.m.i.;
la legge 1710211992
n" 179 e s.m.i.;
il decreto legislativo 3110311998n" ll2 art. 61, com.ma3, che attribuisce alla
Cassa Depositi e Prestiti I'erogazione dei fondi assegnati per l'edilizia
residenzialepubblica sowenzionata a favore delle regioni;
il decreto legislativo 3010711999n" 284 art. T, comma 1, clre ha disposto il
trasferimento alla Cassa Depositi e Prestiti di tutte le attività e passivita della
sezioneautonomaper l' edilizia residenziale;
il decretolegislativo 12 apile2006 e successivemodifiche ed integrazioni;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n"207 e successivemodifiche ed integrazioni;
la leggeregionale12 luglio 2011,n. 12;
la convenzionesottoscrittain data 18107/2001,tra l'Amministrazíone Regionale
e la CassaDepositi e Prestiti, per l'utilizzo dei fondi dell'edllizía residenziale

Considerato

Vista

Vista

Vista

Considerato

Vista

Visto

Considerato

pubblica sowenzionata, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità di
svolgimento dei compiti assegnatialla stessaCassaDD.PP.;
che la stessaCassaDD.PP., con la predettaconvenzioneprowede all'emissione
dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari finali indicati dalla Regione
Sicilia - Dipartimento - LL.PP. - oggr Dipartimento delle lnfrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti - Servizio 5;
"Reulízzazíonedi
la deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 1510312011
ímmobíle conftscato dalla Stazíone Carabínieri dí Palermo - Uditore D estín azion e Risorse" 1
la richiesta dí frnarv;iamento della Legione Carabinieri Sicilia - Comando
Provinciale di Palermo, con la quale si chiede a questo Assessorato il
finanziamento per il recupero edilizio delle infrastrutture di immobili acquisiti al
patrimonio indisponibile dello Stato e consegnatiallo stessoComandoper essere
adibiti a sededi stazionedei carabinietr - zonaUditore - con annessidue alloggi
di servizio;
la deliberazionedella Giunta Regionale n. 116 del2ll04l201I "Rimodulazione e
programmazione dei fondi residui relativi all'edilizia residenziale" la quale
richiama e conferma la precedente delibera di Governo 84111 ed impegna
definitivamente la somma di € 1.319.064100per il finanziamento del progetto
esecutivo concernente ll "recupero edìlízío ed alla relatíva funzionalizzazìone
della stazione deí Carabíníeri dí Palermo - Uditore - ín uno deglí ímmobilí
confiscatí alla mafia" secondo il progetto predisposto dal Proweditorato delle
Opere Pubbliche;
che con nota no 62150 del0510712011questoDipartimento, in affilazionedelle
citate delibere di Giunta di Governo, ha richiesto al Proweditorato delle Opere
Pubbliche, quale soggeffo attuatore dell'intervento medesimo, di predispore
relativo progetto esecutivoed awiare le procedureper I'affidamento dei lavori;
lanota del Proweditorato n" 27652 del27/1012011,acquisitaal prot. no 97075
del
del07l1ll20ll, con la quale trasmettecopia del voto n" 649 del2610912011
Comitato Tecnico Amministrativo ;
il progetto esecutivo datato 02109120t1,trasmessodal Proweditorato a questo
ed acquisitoal prot. n' 113366
Dipartimento con nota no 34400 del 1511212011
del 2011212011,redatto da tecnici interni all'Amministrazione dello stesso
Proweditorato;
che il progetto esecutivoè dotato di parere favorevole reso dal Comitato Tecnico
Amministrativo del Proweditorato Opere Pubbliche per un importo complessivo

come
di € 1.319.064,00
economicodi spesa:
€
€

Importo lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza(non soggetti a ribasso)
A) Totale lavori
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
1.a) Incentiv o progettazíoneetc.. .2Yo
1.b) Indagini strutturali e verifiche di laboratorio
1.c) Accatastamento
1.d) Speseper attività ammfuislpfive
1.e) Versamento Autorità LL.PP.
1.f) Collaudo tecnico Amministrativo
2\ Oneri di accessoin Discarica

1.012.200,35
22.254,76
1.034.455,11

€

20.689,10

c

30.000,00
8.000,00
15.000,00
400,00
10.000,00
7.000,00

c,
E

€
E

€
E

2/

3) Allacciamenti
4) Arredi
5) lmprevisti
Totaleparziale

€
€
€

5.000,00
s0.000,00
35.074,28
181.163,3€
8
€
€

l.v.A1
. 0%
(A +B)
TOTALEFTNANZIAMENTO
Considerato

Visto

t
Visto
l\

/

€

che il progetto esecutivo, rispetta i limiti massimi di costo vigenti per l'edilizia
residenziale pubblica sowenzionata, ai sensi del Decreto 510712007pubbiicato
sulla G.U.R.S.n. 32 del2010712007
e D.A. n. 123ldel 2510612010,
ad eccezione
della spesa relativa alla fornitura degli arredi, che comunque risulta inclusa
nell'importo complessivo delf intervento programmato con le citate delibere di
Giunta regionale 8412011 e 11612011 ed approvato con voto n' 649 del
2610912011dal Comitato Tecnico Amministrativo per un importo complessivo
pari ad € 1.319.064,00con due prescrizioni;
che il predetto parere tecnico - amministrativo, reso favorevole dal Comitato
Tecnico Amminiskativo, ha demandatoal responsabiledel procedimento- ing.
Mario Della Corte - la decurtazíone dagli oneri complementari delf importo
complessivo di € 10.000,00, quale onere del collaudo Tecnico Amministrativo,
in quanto tale attività è compresa fra i compiti d'ufficio, nonché di corredareil
progetto del rapporto di verifica, conformementea quanto previsto alla parte II
Titolo II, capo II del D.P.R. rt.207/2010, per cui si è proweduto a depennareil
relativo importo tra le somme a disposizione;
il D.D.G. n" 3713 del 22112/2011del Dipartimento delle Infrastrutturedella
Mobilità e dei Trasporti, con il quale per i motivi esposti in narativa è stato
disposto il finanziamento del progetto esecutivo concernente 7l "recapero
edilízio ed allu relativa funzionalizzazíone della stazíone deí Carabíníert dí
Palermo - Uditore - in uno deglì ímmobili confiscati alla mafia" per f importo
complessivodi € 1.309.064,00di cui € 1.034.455,11per lavori ed € 171.163,38
per oneri complementari oltre IVA sui lavori pari ad € 103.445051come di
seguitoriportato:

TmFortolavori a base d'asta
Oneri per la siqxezza (non soggetti a ribasso)

€
€

A) Totale lavori
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
1.a) lncentivo progettazione etc.. .. . ..2%

€

1.b) Indagini strutturali e verifiche di laboratorio
l.c) Accatastamento
I d) Speseper attività amministrative

Ir

181.163.38
1.215.518,49
103.445,51
1.319.064,00

1.e) VersamentoAutorità LL.PP.
I ) Oneri di accessoin Discarica
3)
Allacciamenti
4)
Arredi
5)
lmprevisti
Totale palrnùe

E

È
13

c

È
€
t

1.012.200,35
22.254,76
1.034.455,1I

20.689,10
30.000,00
8.000,00
15.000,00
400,00
7.000,00
5.000,00
50.000,00
35.074,28
171.163,38
€

171.163,38

r.v.A.10%

€

TOTALEFTNANZTAMENTO
(A +B)

Visto

Considerato
Considerato

Considerato

€

il contratto di appalto n" 6909 di rep.del 25/0912012,con il quale l'impresa
R.T.c. "suRoN s.r.L. - IMPREGIDA s.r.L, con sede in palermo nel vicolo
Palma, no 11 ha assunto I'onere dei lavori medesimi per il pîezzo netto di
€.756.012,44in consegoenzadell'offerto ribasso del25,310%, oltre € 22)s436
per oneri della sicurezzal;Lor:soggetti a ribasso;
che il ribasso d'asta determinato in sede di gara ammonta ad €. 2s6.L97,90
(€I .012.200,3
5 x 25,310o/o);
che i lavori di cui in premessa sono stati consegnati in data 2I/0I/2013 giusto
verbale di pari data,La cui esecuzioneè stata prevista, aIl'art.S del contratto di
appalto un termine contratfuale di n" 360 gg. naturali successivi e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna;
che in corso d'operaaa seguito di richieste da parte del Comando Generale [V
Reparto - SM - UfEcio Infrastrutture che ha fornito delle indicazioni di carattere
distributivo, funzionale e di sicurezzaper i lavori in corso di esecuzionee tenuto
conto delle necessitamanifestate in corso d'opera dal Comando Provinciale dei
Carabinieri sono state apportate alcune variazioni distributive al progetto
originario deil'immobile destinato a Casermaapportando,per quanto possibile,
delle modeste variazioni distributive per tenere conto di quanto richiesto dal
Comando Generale e per tanto è stata redatta apposita p.V.S. dell'importo
complessivodi € 1.309.258,91,di cui €976.9s6,95 per lavori al netto, oltre oneri
per la sistrezza ammontanti an € 28.758,70 ed € 303.543,26 per sornme a
disposizione dell'Amministrazione, meglio descritti nel seguenteprospetto:

Importo lavori al netto
Oneri per la sicrNezza(non soggetti a ribasso)
A) Totale lavori
B) Somme a disposizione dell oAmministrazione:
I.V.A al 10%

€
€.
€.

€.

Incentivo progettazione art.92D.L.gs 163/2006Z%
Indagini strutturali e verifiche di laboratorio
Accatastamento

€.
€.
€
Speseper attività amministrative
€
Speseart. 1 commi 65 e 67 dellaLeggen"26612005 €
Oneridi accessoin Discarica
€
Ailacciamenti ai pubblici servizi
€
Arredi
€
Economieda ribassod'asta
€
Totale sommea disposizione
€
Totalecomplessivoperizia

Visto

103.445,51
1.309.064,00

976.956,95
28.759,70
1.005.715,65

100.571,56

26.930,40
30.000,00
9.000,00
15.000,00
600,00
29.000,00
5.000,00
50.000,00
00.000.00
303.348,35 €
€

303.348,35
1.309.064,00

il voto n" 795 nell'adunanza del 1710712013,coll cui il il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Proweditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche - Sicilia - Calabna - Comitato tecnico amministrativo ha
"rprèrro
parere favorevole sulla P.V.S. in argomento;

l
I

l

Visto

il decreto prot' no 6215 del 26/0312014del Ministero delle lnfrastrutture
e dei
Trasporti - Pror,rreditoratoInterregionale per le Opere pubbliche Sicilia Calabria, con il quale ha approvato la Perizia di Variante e Suppletiva di
cui rn
narrativa secondoil sotto riportato prospetto:

Lnporto lavori al netto
Oneri per la sicurezza(non soggetti a ribasso)

€
€.

A) Totale lavori
B) Somme a disposizione dell,Amministrazione:

€.

I.V.A al 10%

100.571,56

Incentivoprogettazione
art.92D.L.gs 16312006
2% €.

26.735,49

Indagini strutturalie verifiche di laboratorio

.r
."/

€.
€
€
Speseart. 1 commi 65 e 67 della Legge n"26612005
€
Oneri di accessoin Discarica
€
Allacciamenti ai pubblici servizi
€
Aredi
€
Lnprevisti
€.
Economieda ribassod'asta
€
Totale somme a disposizione
€
Accatastamento
Speseper attività amministrative

Totale complessivo perizia

Vista

t
I

i
t
I

rI

&
I

t

Vista

30.000,00
9.000,00
15.000,00
600,00
29.000,00
5.000,00
50.000,00
39.441,30
00:000.00
303.348,35 €

976.956,95
28.759,70
1.005.715,65

303.348.35
1.309.064,00

la nota del Servizio 5 del Dipartimento delle úrfrastrutfure della Mobilità
e dei
Trasporti prot. no 19252 del 24/04/2014, con la quale è stato richiesto
di
rimodulare il quadro economico della P.V.S. su
trascritta nel parere
"ltúu,
tecnico prot. n" 6215 del 26/0312014, secondo quanto
concordato con l,Ing.
Giuseppe Spera del Servizio 5 del Dipartimento delle lnfrastrutture
aena
Mobilità e dei Trasporti in occasionedella riunione del I6/0412014e
con il quale
è stato richiesto alfesì di assorbire gli imprevisti e nel contempo
di richiedere
specifica autoizzazione al Dipartimento delle lnfrastrutture della Mobilità
e dei
Trasporti per l'utllizzo delle economie derivanti dal ribasso d,asta;
la nota prot. no 11096 del 2910512014con la quale il
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - proweditorato Interregionale per
le opere
Pubbliche - Sicilia - Calabria - Settore Tecnico Provinciale - pul"r-o
tu
trasmesso il relativo quadro economico della P.V.S. secondo le
osservazioni
richieste dal Servizio 5 del Dipartimento delle Infrastrutfure della
Mobilità e dei
Trasporti con nota prot. no L952 deI 24104/2014che si riporta
nel seguente
prospetto:

Lnporto lavori al neno
Oneri per la sicurezza(non soggetti a ribasso)
A) Totale lavori
B) Somme a disposizionedell,Ammini5fi.a2isn..

€
€.
€.

976.956,95
29.759,70
1.005.715,65

I.V.A al l0%

€.

Incentivo progettazione art.92 D.L.gs 163120062%
Accatastamento
Speseper attività amministrative
Speseart. 1 commi 65 e 67 della Legge n"266/2005

€.

Oneri di accessoin Discarica
Allacciamenti ai pubblici servizi

€

A:redi

€

Economíe da ribasso d'asta

€

€
€
€
€

Totale somme a disposizione
Totale complessivo perizia

Visto

Considerato

Considerato

100.571,56
26.930,40
8.000,00
15.000,00
600,00
28.000,00
5,000,00
40.000,00
79.441.30
303.543,26
303.543.26
€ 1.309.258,91

chiedendo nel contempo che la maggiore spesaper i lavori aggiuntivi e riportati
nella su detta Perizia di Variante e Suppletiva potrà trovare copertura finanziaria
con la quota pari ad €,. 202.365"40 del ribasso d'asta ammontante
complessivame,nte
ad €. 256.187,90 zul contratto d' appalto;
l'atto di sottomissionef 7134 di rep. del24/0212014,con la quale I'impresa
esecutrice dei lavori si obbliga ed accetta di eseguire gli ulteriori lavori di cui
alla Penzia di Variante e Sulrpletiva agli stessi patti e condizioni del contratto
originario per un importo maggiorativo di €,. 227.448145 e secondo il sopra
riportato quadro economico dell'importo complessivo di C. l-309.258,91 ed è
stato altresì conve,nutoche l'ultimazione dei lavori medesimi sarebbe traslato di
ulteriori 60 gg;
che i lavori aggiuntivi comportano un aumento netto pari ad €. 227.448,45
corrispondentead una percentuale pari al29,220 circa e rientranti nell'art. 132
comma 1 lett. b del D.L.gs no 163 del2006;
che il quadro raffronto che di seguito si riporta:

importo comolessivo netto del orosetto

Irnporto complessivo netto di perizia

€. 1.053.876.09
€,.1.229.817.61
= (€.1.229.817.61
- C 1.053.876.09)
RIMANE PER DIFFERENZA €..175.941.52
dal quale si evince che ia quota relativa da utllizzare derivante dal ribasso d'asta
ammonta ad €175.94I,52 e non ad €202.365,40 come erroneamenteriportato neila
predetta richiesta del Proweditorato;

Ritenuto

Visto

Ai Sensi

dt autoruzareil Prowditorato all'utilízzo dellaquota del ribassod'asta per
€ 175.941,52pa il soddisfodelle richieste avarzatedal ComandoGeneraleIV
Reparto- SM - Ufficio Infrastrutture;
il promemoriaal Dirigente Generalecon il quale 1o stessocondivide l'utilízzo
della quota del ribasso d'asta per € 175.947,52,relativi ai lavori di cui in
narratla e chefa parteintegrantedel presentedecrefo;
dellalegge.edel regolamentosulla contabilitàgeneraledello stato
DECRETA

,
Art.l
Per quanto in nar-rativ4 si autorizza l' utihzzo della quota del ribasso d'asta per € 775.947,52
inerente La perizia di variante e suppletiv4 a seguito di ulteriori lavori necessari a far frone alla

richiesta avanzata dal Comando Generale IV Reparto - SM - Ufficio Úrfrastrutture inerenti al
esecutivo concemente ll "recupero edilizio ed alla relatìva funzionalíaazíone della
e dei Carabíníerí dí Palermo - [.]ditore - ìn uno d.eglí ìmmobílí conJíscatí alla mafia" per

€

Lnporto lavori al netto
Oneri per la sicurezza(non soggetti a ribasso)

€.

A) Totale lavori
B) Somme a disposiziole dell'Amministrazione:
I.V.A al l0%
Incentivo progettazioneart.92 D.L.gs 163120062%
comprensivo dell'attività di collaudo statico e
tecnico amministrativo
Accatastamento
Speseper attività amministrative
Speseart. 1 commi 65 e 67 della Legge n"26612005
Oneri di accessoin Discarica
Allacciamenti ai pubblici servizi
Arredi
Economieda ribassod'asta(non erogabili)

€.
€.

€
€
€
€
E

c

€

Totale somme a disposizione
Totale complessivo perizia

976.956,95
28.758,70
1.005.715.65

100.571,56

26.930,40
8.000,00
15.000,00
600,00
28.000,00
5.000,00
40.000,00
79.441.30
303.543,26€

303.5lt3,26
1.309.258,91

Lrt.2
Il Proweditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Sicilia-Calabria che è stato già
individuato quale soggetto attuatore dell'intervento, esso con la notifica del presente decreto,
accettatutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente prowedimento impegnandosi a:

smettendo a questo dipartimento gli atti di contabilità finale in uno all'atto di collaudo;
vinciale di Palermo:
Art.3
L'impegno della somma occorrente necessaria per Ia realizzazione dei lavori in argomentograverà
sri fondi dell'edilizia residenziale pubblica sowenzionata, giacenti sul conto corrente 2012811208
Td- Sorv. Fondo GlobaleReg." pressola CassaDepositi e Prestiti S.p.A.di Roma, come disposto
deffe delibere di Giunta di governo regionale 84l20ll e 116120ll;
Art.4
Il p,rescutcdecretonon incide sul patto di stabilitàper I'annoin corso.
Palermo
Il Dirigente

