D.D.G. n. 1974 del 6/8/2014
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 9° Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale
Unità Operativa S9.01

Il Dirigente Generale

Visto
Visto
Vista
Vista

Vista

Vista
Visto

Vista

Visto

Vista

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
la L.R. 8/07/1977 n. 47 e s.m.i., recante “Norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge nr. 241 del 7/08/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche ed integrazioni;
la L.R. n. 10 del 30/04/1991 recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi,
il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività
amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge n. 20 del 14/01/1994 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei Conti” e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6
maggio1948, nr.655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale
d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante: “Norme sulla dirigenza e sui
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento
di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di
pensionamento” e successive modifiche ed integrazioni;
in particolare, il comma 2 dell'art. 2 della citata legge regionale nr. 10/2000 che
attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
compresi quelli che impegnano l'Amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica, amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante: “Disposizioni per la trasparenza, la
semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e
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l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla
corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il
riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
la L.R. 28/1/2014 n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014Legge di stabilità regionale”;
la L.R. 28/1/2014 n. 6, concernente il Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”,
coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11
settembre 2008 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”;
la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. Recepimento del dlgs n. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni;
il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12
luglio 2011, n. 12 – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m.
i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207” e successive modifiche ed integrazioni;
la delibera di Giunta regionale nr. 487 del 18/12/2012 con la quale è stato approvato il
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale di attuazione della
legge regionale 16 dicembre 2008, nr. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2012 nr. 12 e successive
modifiche ed integrazioni.”;
il D.P.Reg. 18/01/2013, nr. 6 inerente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali;
il D.P.Reg. nr. 3297 del 10/06/2013 con il quale è stato conferito al Dott. Giovanni
Arnone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della
Mobilità e dei Trasporti;
il D.D.G. nr. 1352 del 17/05/2013, con il quale è stato conferito all’Ing. Vincenzo
Falletta l’incarico di Dirigente del Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza
stradale-;
la nota n. 15470 del 10/09/2009 dell’A.di G. concernente le tipologie degli atti da
sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti per il periodo di
programmazione 2007/2013;
la circolare n° 16 prot.56499 del 19 ottobre 2009 della Ragioneria Generale della
Regione Siciliana con la quale vengono fornite le prime indicazioni sul Programma
attuativo regionale PAR-FAS 2007/2013 ed in particolare sulla: Normativa di
riferimento,sul Sistema di governance del Programma, sulla tempistica per gli
impegni e pagamenti, sulle linee di azione del PAR FAS, sui contenuti minimi di
programmazionee sulle modalità di attuazione e monitoraggio.
la circolare n° 18 prot. 64950 del 26 novembre 2009 della Ragioneria Generale della
Regione Siciliana con la quale vengono fornite ai soggetti responsabili dell'attuazione
degli interventi ulteriori precisazioni per quanto attiene il controllo preventivo di
legittimità degli atti derivanti dall'attuazione dei fondi del PAR FAS.
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la legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l’art.3
riguardante la “tracciabilità dei flussi finanziari”;
il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, recante “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo”, con le modifiche apportate dalla legge di conversione
14 settembre 2011 n. 148;
il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto
2012, 134 “Misure urgenti per la crescita del Paese”;
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
l' Intesa Istituzionale di Programma stipulata in data 13.09.1999 dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana;
la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da
seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per
l’attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale
di Programma e dei relativi APQ;
la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico
Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree
Sottoutilizzate”;
in particolare, l’art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede
l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e
procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei
dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;
la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per
le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali,
interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”;
la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante “obiettivi, criteri e modalità di
programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli
investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013”;
la Delibera CIPE nr. 62 del 3/8/2011, pubblicata sulla GURI n.304 del 31/12/2011
concernente “Individuazione e l'assegnazione di risorse ad interventi di rilievo
nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del
piano nazionale per il Sud” che prevede il finanziamento dell'intervento “Sicurezza
delle autostrade gestite dal CAS” per un importo complessivo di € 54.000.000,00;
la delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 concernente il “Fondo per lo sviluppo e la
coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e
2007/2013” ed in particolare il punto 3.1 che prescrive che ai fini dell’attuazione degli
interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle
quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di
rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di programma
quadro (APQ);
la delibera CIPE 11 luglio 2012 nr. 78 concernente il “Fondo per lo sviluppo e la
coesione –
Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2000/2006 e
2007/2013- (Mezzogiorno)”;
la delibera CIPE 26 ottobre 2012 nr. 107 concernente il “Fondo per lo sviluppo e la
coesione ( FSC) – Modifica punti 2.1 e 3.1 della delibera nr. 41/2012” secondo cui lo
strumento del CIS viene utilizzato nelle ipotesi di cui i soggetti attuatori siano
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costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, per le sole
infrastrutture classificate come “infrastrutture strategiche nazionali” e che in tutti gli
altri casi si procederà mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro
(APQ) “rafforzati”;
la delibera CIPE 8 marzo 2013 nr. 14 concernente il “Fondo per lo sviluppo e la
coesione – attuazione dell'articolo 16, comma 2 del decreto legge nr. 95/2012 e
disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo.” con la quale, fra l'altro, il
CIPE ha disposto la proroga al 31.12.2013 del termine per l'assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV);
la delibera Cipe del 17.12.2013 nr. 94 riguardante “ Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2007/2013 - proroga del termine per l'assunzione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti, relative agli interventi finanziati con le delibere nn.
62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012.” con la quale, fra l'altro, il
CIPE ha disposto la proroga al 30.06.2014 del termine per l'assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) ed ha deliberato le disposizioni
attuative con riferimento agli interventi per i quali le Regioni prevedono
l'impossibilità di rispettare le relative scadenze degli OGV;
la delibera Cipe del 17.12.2013 nr. 95 riguardante “ Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2007/2013 - Rimodulazione della programmazione delle risorse assegnate a
favore della Regione Siciliana.”;
la nota n.4331 del 3/4/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento
per lo Sviluppo Coesione Economica-Direzione Generale per la Politica Regionale
Unitaria Nazionale, indirizzata al Direttore della Programmazione della Regione
Siciliana, con la quale è stato trasmesso un elenco delle opere da realizzarsi
nell'ambito della delibera CIPE 62/2011, tra cui gli interventi relativi alla messa in
sicurezza delle autostrade gestite dal CAS evidenziando che la realizzazione di tali
interventi dovrà essere preceduta dalla stipula di apposito Accordo di Programma
Quadro rafforzato che individuasse modalità di esecuzione, procedure di governance,
cronoprogramma di realizzazione e modalità di intervento in caso di inadempimento
di una delle parti sottoscrittrici del predetto accordo;
la delibera n°145 del 22 aprile 2013 di Giunta Regionale di Governo con la quale sono
state destinate le risorse della delibera CIPE nr. 62/2011 “Interventi sulla Sicurezza
delle autostrade gestite dal CAS”, pari a € 54.000.000,00, agli interventi prioritari del
Piano Straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade gestite dal CAS tra cui:
- Messa in sicurezza della galleria Tindari, canna di monte e di valle tratta ME-PA
riguardante il consolidamento delle pareti, delle calotte e la riqualificazione e
l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente: impianti di ventilazione,
illuminazione, antincendio telecontrollo ed SOS.– Importo risorse assegnate €
13.736.255,40,
la determina nr. 10/DG del 20.11.2012 del Dirigente Generale del CAS con la quale
è stato nominato RUP l'Ing. Angelo Puccia dell'intervento in argomento;
il verbale di validazione del progetto esecutivo in argomento a cura del RUP, ai sensi
dell'art. 55 del DPR nr. 207/2010, del 18.12.2013;
la nota n° 1569 del 30 gennaio 2014 con la quale il CAS ha trasmesso il progetto
esecutivo “Messa in sicurezza della galleria Tindari, canna di monte e di valle tratta
ME-PA riguardante il consolidamento delle pareti, delle calotte e la riqualificazione e
l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente: impianti di ventilazione,
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illuminazione, antincendio telecontrollo ed SOS.– CUP B27H12002080002 - per un
importo complessivo di € 13.736.255,40;
la delibera del CAS n.9/CD del 18/12/2013 di presa d'atto della validazione ed
approvazione tecnica del progetto da parte del RUP del progetto esecutivo “Messa in
sicurezza della galleria Tindari, canna di monte e di valle tratta ME-PA riguardante il
consolidamento delle pareti, delle calotte e la riqualificazione e l’adeguamento degli
impianti alla normativa vigente: impianti di ventilazione, illuminazione, antincendio
telecontrollo ed SOS.– CUP B27H12002080002 - per un importo complessivo di €
13.736.255,40;
la delibera n° 148 del 17/06/2014 di Giunta regionale di Governo con la quale sono
state confermate le risorse, pari a € 54.000.000,00, già destinate agli interventi
prioritari del Piano Straordinario per la messa in sicurezza delle autostrade gestite dal
CAS di cui alla delibera di Giunta regionale nr. 145/2013; sono stati autorizzati i
Dirigenti Generali del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale
della Regione -, del Dipartimento della Programmazione e del Dipartimento delle
Infrastrutture e della Mobilità a sottoscrivere l'APQ rafforzato per l'attuazione degli
interventi in argomento; è stato preso atto e condiviso lo schema di APQ Rafforzato
nonché confermata la rilevanza strategica degli interventi prioritari;
l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Interventi sulla sicurezza delle
autostrade gestite dal Consorzio Autostrade Siciliane” per l'attuazione degli interventi
cantierabili come individuati e disciplinati negli allegati allo stesso APQ, firmato
digitalmente in data 25.07.2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Siciliana - Dipartimento
del Bilancio e Tesoro - Dipartimento della Programmazione - Dipartimento delle
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti;
il Decreto n°4793 del 27/05/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiDipartimento per le infrastrutture, gli affari Generali ed il Personale-Struttura di
Vigilanza sulle Concessioni Autostradali - che approva con le prescrizioni e
raccomandazioni contenute all'interno dello stesso decreto, il Progetto esecutivo
presentato dal Consorzio per le Autostrade Siciliane relativo ai ” Lavori di interventi
per la messa in sicurezza della Galleria Tindari, sia a monte che a valle, della tratta
Messina-palermo, riguardante il consolidamento delle pareti, delle calotte e la
riqualificazione ed adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa
vigente:impianti di ventilazione,illuminazione, antincendio e gestione automatizzata
della galleria” - CUP B27H12002080002 - per un importo complessivo di €
13.736.255,38, di cui € 12.851.444,04 per lavori (comprensivi di € 420.432,10 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 884.811,34 per somme a
disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:
A)-Lavori a Misura- - a1- Opere Edili-cabine elettriche n° 21 e n°22
€
251.468,76
a2- Lavori consolidamento gallerie
€
6.273.579,92
a3-Opere previs.svilup.in dettag. nel CME allegato al PSC €
154.210,65
a4-Indagini geotecniche
€
54.983,80
A- Totale lavori a misura
€
6.734.243,13
B)-Lavori a Corpo
b1- Opere dismissioni impianti esistenti
€
99.061,92
b2- Impianti di illuminazione galleria
€
840.704,86
b3-Impianto di ventilazione
€
651.143,28
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b4-Impianto idrico antincendio
b5-Impianto rilevazione incendi
b6-PMV alfanumerici/grafici e PMV freccia /croce
b7-Semafori e chiusure gallerie
b8-Impianto diffusione sonora
b9-Impianto TVCC
b10-Sistema controllo e monitoraggio traffico
b11-Impianti SOS
b12-cabine elettriche di trasformazione
b13-Quadri elettrici
b14-Conduttori e vie cavi
b15-Cavi di segnale
b16-Compartimentazione dei by-pass
b17-Segnaletica luminosa di galleria
B Totale lavori a Corpo
Totale Lavori a Corpo e a Misura (A+B)
C- Oneri della sicurezza (a detrarre)
c1-opere previsionali speciali
c2-Oneri diretti
Totale Oneri Sicurezza

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

205.951,02
114.731,28
553.614,65
60.713,46
5.110,04
81,710,42
78.163,89
160.803,00
223.319,04
515.815,83
2.008.731,96
91.017,19
152.796,57
273.812,50
6.117.200,91
12.851.444,04

€
€
€

154.210,65
266.221,45
420.432,10

D- Lavori a corpo, lavori a misura, sicurezza e manodopera (A+B-C)
SOGGETTO A RIBASSO (Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art.83 del D.lgs 163/2006)
€
12.431.011,94
F-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
d1-Spese per pubblicita gara
€
d2-Spese tecniche per validazione e collaudo
€
d3-Fondo per incentivazione (art.92 D.Lgs 163/2006)
€
d4-Riliev,accert., indag. e pr.di lab.(art.167 DPR 207/2010)€
d5-Allacciamenti pubblici servizi e rimozione interferenze€
d6-Spese generali ( collaudo tecnico amministrativo.collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici,D.L. Prog, etc ) €
d7-Imprevisti e arrotondamenti
€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+F)
Visto
Vista

€

20.000,00
70.000,00
255.929,20
40.000,00
25.000,00
70.000,00
403.882,14
884.811,34
13.736.255,38

il Piano Triennale delle OO.PP.2014-2016 del CAS dal quale si rileva l'inserimento
dell'intervento in argomento;
la delibera del Consiglio Direttivo del CAS n.10/CD del 13.06.2014, trasmessa con
nota n.10294 del 27/6/2014, con la quale il Consiglio ha deliberato, fra l'altro, di
prendere atto del Decreto n°4793 del 27/05/2014 del MIT – SVCA, di disporre le
procedure di gara e il criterio di aggiudicazione nonché di approvare gli schemi del
bando e del disciplinare di gara redatti dal RUP ed adeguati alle prescrizioni della
SVCA del MIT e lo schema di contratto allegato al progetto e infine di condividere il
cronoprogramma amministrativo redatto dal RUP;
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la delibera del Consiglio Direttivo del CAS n.13/CD del 11.07.2014, trasmessa con
nota nr.10925 del 14/7/2014, di rettifica della delibera del Consiglio Direttivo del
CAS n.10/CD del 13.06.2014, corredata di cronoprogramma;
Vista
la nota n.8529 del 25/2/2014 con la quale questo Dipartimento ha richiesto
all'Assessorato all'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro - la riproduzione, nel
Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio in corso,della somma di €
35.000.000,00, risultante tra le economie realizzatesi sul capitolo 672441, e
l'iscrizione della somma di € 19.000.000,00 sul medesimo capitolo, occorrenti per il
finanziamento degli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada “MessinaPalermo” A/20;
Visto
il D.D. n.1862 del 23/6/2014 di variazione al bilancio della Regione con il quale è
stata iscritta la somma complessiva di € 54.000.000,00 sul capitolo 672441 del
Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso “Interventi per la
realizzazione della linea di azione 2.4 A Riqualificazione funzionale ed interventi
straordinari sulle autostrade ME-PA, ME-CT e SR-GELA del F.S.C. 2007/2013”, il
cui utilizzo in termini di impegni e pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni in
materia di Patto di Stabilità, contenute nella circolare n.4 del 17/3/2014 del
Dipartimento Bilancio e Tesoro della Ragioneria Generale della Regione;
Considerato che l'intervento in argomento ” Lavori di interventi per la messa in sicurezza della
Galleria Tindari, sia a monte che a valle, della tratta Messina-palermo, riguardante
il consolidamento delle pareti, delle calotte e la riqualificazione ed adeguamento
degli
impianti
tecnologici
alla
normativa
vigente:impianti
di
ventilazione,illuminazione, antincendio e gestione automatizzata della galleria” CUP B27H12002080002 - per un importo complessivo di € 13.736.255,38, è previsto
dall'APQ Rafforzato firmato digitalmente in data 28.07.2014;
Ritenuto
pertanto, nel prevalente interesse generale, dover procedere al finanziamento del
Progetto esecutivo – cod. id. SI 1 12241 -” Lavori di interventi per la messa in
sicurezza della Galleria Tindari, sia a monte che a valle, della tratta Messinapalermo, riguardante il consolidamento delle pareti, delle calotte e la riqualificazione
ed adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa vigente:impianti di
ventilazione,illuminazione, antincendio e gestione automatizzata della galleria” di €
13.736.255,38 - CUP B27H12002080002 -, a valere sulle risorse della delibera Cipe
nr. 62/2011 - Capitolo 672441 del bilancio della Regione Siciliana - esercizio
finanziario in corso.
Ai Sensi
della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA
Art. 1
Art. 2

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
E’ finanziato il Progetto esecutivo – cod. id. SI 1 12241“Lavori di interventi per la
messa in sicurezza della Galleria Tindari, sia a monte che a valle, della tratta
Messina-palermo, riguardante il consolidamento delle pareti, delle calotte e la
riqualificazione ed adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa
vigente:impianti di ventilazione,illuminazione, antincendio e gestione automatizzata
della galleria” - CUP B27H12002080002 - dell'importo complessivo di €
13.736.255,38, di cui € 12.851.444,04 per lavori (comprensivi di € 420.432,10 per
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oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 884.811,34 per somme a
disposizione dell'Amministrazione secondo il quadro economico di seguito riportato:
A)-Lavori a Misura- - a1- Opere Edili-cabine elettriche n° 21 e n°22
€
251.468,76
a2- Lavori consolidamento gallerie
€
6.273.579,92
a3-Opere previs.svilup.in dettag. nel CME allegato al PSC €
154.210,65
a4-Indagini geotecniche
€
54.983,80
A- Totale lavori a misura
€
6.734.243,13
B)-Lavori a Corpo
b1- Opere dismissioni impianti esistenti
€
99.061,92
b2- Impianti di illuminazione galleria
€
840.704,86
b3-Impianto di ventilazione
€
651.143,28
b4-Impianto idrico antincendio
€
205.951,02
b5-Impianto rilevazione incendi
€
114.731,28
b6-PMV alfanumerici/grafici e PMV freccia /croce
€
553.614,65
b7-Semafori e chiusure gallerie
€
60.713,46
b8-Impianto diffusione sonora
€
5.110,04
b9-Impianto TVCC
€
81,710,42
b10-Sistema controllo e monitoraggio traffico
€
78.163,89
b11-Impianti SOS
€
160.803,00
b12-cabine elettriche di trasformazione
€
223.319,04
b13-Quadri elettrici
€
515.815,83
b14-Conduttori e vie cavi
€
2.008.731,96
b15-Cavi di segnale
€
91.017,19
b16-Compartimentazione dei by-pass
€
152.796,57
b17-Segnaletica luminosa di galleria
€
273.812,50
B Totale lavori a Corpo
€
6.117.200,91
Totale Lavori a Corpo e a Misura (A+B)
€
12.851.444,04
C- Oneri della sicurezza (a detrarre)
c1-opere previsionali speciali
€
154.210,65
c2-Oneri diretti
€
266.221,45
Totale Oneri Sicurezza
€
420.432,10
D- Lavori a corpo, lavori a misura, sicurezza e manodopera (A+B-C)
SOGGETTO A RIBASSO (Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art.83 del D.lgs 163/2006)
€
12.431.011,94
F-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
d1-Spese per pubblicita gara
€
20.000,00
d2-Spese tecniche per validazione e collaudo
€
70.000,00
d3-Fondo per incentivazione (art.92 D.Lgs 163/2006)
€
255.929,20
d4-Riliev,accert., indag. e pr.di lab.(art.167 DPR 207/2010)€
40.000,00
d5-Allacciamenti pubblici servizi e rimozione interferenze€
25.000,00
d6-Spese generali ( collaudo tecnico amministrativo.collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici,D.L. Prog, etc ) €
70.000,00
d7-Imprevisti e arrotondamenti
€
403.882,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€
884.811,34
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+F)
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€

13.736.255,38

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

La spesa complessiva per la realizzazione dell'opera di cui all'art. 2 del presente
decreto pari a € 13.736.255,38 è a valere sul capitolo 672441 del Bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario in corso “Interventi per la realizzazione della linea
di azione 2.4 A Riqualificazione funzionale ed interventi straordinari sulle autostrade
ME-PA, ME-CT e SR-GELA del F.S.C. 2007/2013”.
All’impegno di spesa si provvederà, nel rispetto delle disposizioni contenute nella
circolare n.4 del 17/3/2014 del Dipartimento Bilancio e Tesoro della Ragioneria
Generale della Regione in materia di patto di stabilità, con successivo decreto ai sensi
dell’art.11 della L.R. 47/1977 e s.m.i. a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate da parte del CAS che è pertanto tenuto a trasmettere copia conforme del
contratto di appalto regolarmente registrato, dei contratti di Beni/servizi e dei
documenti afferenti la pubblicazione e la gara d’appalto.
Il CAS, ai fini dell'attuazione dell'intervento, è tenuto al rispetto delle norme
contenute nell'Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Interventi sulla sicurezza
delle autostrade gestite dal Consorzio Autostrade Siciliane”, firmato digitalmente in
data 25.07.2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Siciliana - Dipartimento del Bilancio e
Tesoro - Dipartimento della Programmazione - Dipartimento delle Infrastrutture,
Mobilità e Trasporti, ed è chiamato a porre in essere quanto richiesto dal
Responsabile Unico dell'Attuazione dell'APQ Rafforzato in adempimento agli
obblighi ed agli impegni scaturenti dalla sottoscrizione dell'Accordo.
Il CAS dovrà garantire la completa realizzazione dell'opera come da progetto oggetto
del presente provvedimento con le modalità le tempistiche e le procedure nell'allegato
1 all'AQP Rafforzato “Interventi sulla sicurezza delle autostrade gestite dal Consorzio
Autostrade Siciliane” ed è tenuto al rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di
lavori pubblici con particolare riguardo agli affidamenti dei lavori dei Beni e dei
Servizi.
Le verifiche ed i controlli che verranno effettuati dagli Organi preposti non esimerà il
CAS dalla piena ed esclusiva responsabilità sotto il profilo amministrativo, contabile,
civile e penale della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
Le inosservanze e/o irregolarità rispetto all'applicazione della normativa e dei
regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici per l'attuazione dell'intervento
costituiscono elemento sufficiente per la revoca del finanziamento con l'obbligo
conseguente di restituzione delle somme già erogate ancorché spese dal Consorzio.
Per l’attuazione del presente intervento, ai sensi dell'APQ Rafforzato, le tempistiche
indicate nel cronoprogramma allegato allo stesso è assunto come riferimento primario
per l’applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che
seguono:
1.
In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma,
allorquando il ritardo superi 90 giorni, il tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati
motivi, assume l’iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore
dell’intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di
competenza.
2.
In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei
cronoprogrammi, comportano l’applicazione nei confronti del soggetto attuatore , di
apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e
attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal
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Art. 10

Art.11

Art.12

Art. 13

fine , il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali
contrattualmente previste, a norma di legge.
3.
L’applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la
riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell’intervento,
nell’importo corrispondente all’ammontare delle penali medesime.
4.
Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto
attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei
confronti dell’appaltatore.
Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nei bandi di gara e/o negli
atti contrattuali con i soggetti affidatari.
Il Consorzio Autostrade Siciliane, nella qualità di Ente Beneficiario è tenuto ad
adempiere tempestivamente alle richieste che verranno formulate dall’Assessorato
Regionale Infrastrutture e Mobilità, nelle varie articolazioni, e dagli Uffici che a
vario titolo sono coinvolti nell’attuazione del Programma.
Il referente per l'applicativo “Caronte”, nominato dal CAS, dovrà assicurare e
garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel
Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel “Manuale
Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC) e successive
disposizioni attuative della Direzione Generale per la politica unitaria nazionale e della
scheda descrittiva S.I.G.E.C.O. come previsto, in particolare, dagli articoli 14 e 15
dell'APQ rafforzato, anche ai fini dell'applicazione delle penalità in caso di mancato
rispetto degli adempimenti previsti da parte del REO.
Il responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come responsabile
del procedimento ex artt. 9 e 10 del DPR nr. 207 del 5.10.2010, è tenuto a svolgere
anche i compiti di cui all'art. 11 dell'APQ Rafforzato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e mobilità
per la registrazione e, successivamente alla Corte dei Conti per il controllo preventivo
di legittimità.. A registrazione avvenuta sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture Mobilità
e Trasporti.

Il Dirigente Responsabile della U.O. S9.01
(Ing. Vincenzo Mingoia)

Il Dirigente Responsabile del Servizio S9
(Ing. Vincenzo Falletta)

Il Dirigente Generale
(Dott. Giovanni Arnone)
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