D.D.G. n. 1954
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e
dei Trasporti
Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative”

Il Dirigente Generale
Visto
Vista
Vista
Vista
Vista

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28, e ss.mm.ii.;
la legge regionale 10 aprile 1978 n. 2 e ss.mm.ii;
la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii – norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana
la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

Vista

la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;

Visto

l’art. 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m. e i., che detta le norme
sulla disciplina della programmazione negoziata;
il D.P. n. 12/2009;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 18/12/2012;
il D.P. n. 6 del 18/01/2013 che rimodula gli assetti organizzativi endodipartimentali dei
Dipartimenti regionali;
il D.D.G. n. 867/U.S.1 del 26/03/2013 con il quale è stato adottato il funzionigramma del
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
il D.P.Reg. n. 3297 del 10/06/2013 con il quale l’On.le Presidente della Regione Siciliana
ha conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti al dott. Giovanni Arnone;
il D.D.G. n. 1651 del 20/06/2013, con il quale è stato conferito al Dott. Calogero Franco
Fazio l'incarico di Dirigente del Servizio 7° - Politiche Urbane e Abitative;
la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che recepisce il Decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163 -Codice dei contratto pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture- e ss.mm.ii ed il
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
la legge regionale 28/01/2014 n. 6 - approvazione del Bilancio di previsione della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2014;
la delibera CIPE n. 35/05 del 27 maggio 2005, nella quale è prevista la ripartizione in favore
delle regioni del mezzogiorno di 230 milioni di euro per il finanziamento di interventi nelle
città e nelle aree metropolitane ed, in particolare, di 55.200.000 euro in favore della Regione
siciliana;
l’avviso relativo a “Promozione di proposte di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita”, pubblicato il 09.12.2005 sul sito dell’Amministrazione regionale
www.euroinfosicilia.it, e successivamente sulla Gazzetta della Regione Siciliana n. 53 del
09 dicembre 2005, che destina ai Comuni con popolazione almeno pari a 30.000 abitanti od
ai raggruppamenti di comuni con almeno 50.000 abitanti le risorse della riserva per programmi di accelerazione della spesa in aree urbane pari a 49,680 milioni di euro per interventi infrastrutturali;
l’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità
della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 31 marzo 2005 tra il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana;
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Visto

Considerato

Vista

Considerato

Considerato

l’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 29 aprile 2005 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana;
il II Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 06 ottobre 2006 tra il
Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Siciliana;
in particolare l’art. 7 del II Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro del
06/10/2006 che individua quale responsabile dell’attuazione per gli interventi di carattere infrastrutturale, il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dei Lavori
Pubblici;
il D.D.G. n. 132 SV/DPR del 12 aprile 2006 del Dipartimento della Programmazione con il
quale è stata approvata la graduatoria relativa agli interventi infrastrutturali prima citati;
il successivo D.D.G. n. 166 SV/DPR del 22/05/06 con il quale è stata rettificata la graduatoria già approvata con il D.D.G. n. 132 SV/DPR del12/04/2006 sopra citato;
che in detta graduatoria la proposta progettuale presentata dal Comune di Giarre quale Ente
capofila del raggruppamento PIT 24 Etna per la realizzazione dei “lavori di restauro, ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del castello
Nelson e del parco annesso - opere di completamento siti nel comune di Bronte, ha riportato
il punteggio complessivo di “48”, inferiore a quello minimo di “50” necessario per
l’ammissibilità a finanziamento del progetto come previsto dall’art. 11 “dell’avviso per la
promozione di proposte di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita
ecc..”
che con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana il comune di Giarre, ha
chiesto l’annullamento della graduatoria sopra citata approvata con il D.D.G. n. 132
SV/DRP/2006;
il D.P. n. 519/2010, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha accolto nei limiti
indicati dal parere del C.G.A. n. 446/08, il ricorso straordinario proposto dal Comune di
Giarre incaricando nel contempo il Dipartimento regionale della Programmazione competente dell’esecuzione del decreto stesso;
che sulla scorta degli esiti del ricorso, la “Commissione per la valutazione delle proposte
progettuali da inserire nel II atto integrativo dell’A.P.Q.- Aree Urbane”, ha rivalutato con
verbale redatto in data 20/04/2011 il progetto di cui trattasi, con l’assegnazione allo stesso
di un punteggio pari a 53, cioè in posizione utile al finanziamento ed esattamente prima di
altri cinque interventi già finanziati con punteggio pari o superiore a 50.
la nota n. 10502 del 13/06/2011 del Dipartimento Regionale della Programmazione che ha
trasmesso allo scrivente Dipartimento, copia della nota n. 14423 del 16/05/2011 con la quale
il Comune di Bronte ha chiesto l’assegnazione della somma pari ad € 2.826.000,00 per la realizzazione dell’intervento dei “lavori di restauro, ristrutturazione e realizzazione di opere
complementari per il recupero ed il riuso del castello Nelson e del parco annesso-opere di
completamento ” nel comune di Bronte, presentata dal Comune di Giarre quale Ente capofila;
che i fondi per l’attuazione del II Atto integrativo dell’A.P.Q. sono stati interamente impegnati per l’attuazione ed il conseguente finanziamento dei 38 interventi infrastrutturali di
cui alla graduatoria finale approvata con il D.D.G. 132/2006, al fine di ottemperare alla richiesta di finanziamento avanzata dal Comune di Bronte si è reso necessario ricorrere alle
economie sui programmi di interventi già maturate derivanti dall’attuazione degli interventi
individuati nell’A.P.Q. “Riqualificazione urbana e miglioramento della vita ecc..” e riprogrammabili secondo le previsioni di cui all’art. 9 dell’A.P.Q. e art. 12 del II Atto Integrativo
dell’Accordo medesimo con le procedure sancite nella Delibera CIPE 14/2006 punto 1.1.2.
lettera b);
che le economie suddette ammontano rispettivamente ad € 754.667,80 a valere sulla delibera CIPE 35/05 e ad € 4.243.819,82 a valere sulla delibera CIPE 20/2004 per un importo
complessivo pari ad € 4.998.487,62 imputati interamente sul capitolo 672113 del Bilancio
della Regione Siciliana;
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Considerato

Considerato

Vista

Visto

Vista

di dovere dare attuazione alla proposta di intervento in questione, questo Dipartimento con
nota prot. n. 73307 del 09/08/2011, in conformità alle procedure di riprogrammazione previste dal punto 1.1.2. lettera b) della Delibera CIPE n. 14/2006 ha proposto ai soggetti sottoscrittori del II Atto Integrativo dell’A.P.Q., di riprogrammare parte delle suddette economie
corrispondenti ad € 2.826.000,00 per il finanziamento dell’intervento in argomento sito nel
Comune di Bronte;
che il Ministero dello Sviluppo Economico (sottoscrittore del II Atto Integrativo dell'APQ),
“preso atto che Il M.I.T., con nota prot. n. 9479 del 09/11/2012, sulla scorta del parere favorevole del Dipartimento Programmazione prot. 15364 del 06/09/2011, aveva espresso, a sua
volta, parere favorevole in merito alla proposta di che trattasi, avendo tra l'altro preso atto
della nota di trasmissione della scheda descrittiva sintetica dell'opera e degli allegati tecnicodescrittivi”;
che Conseguentemente il Mi.S.E., con nota prot. 16377-U del 22/11/2012, ha espresso “il
definitivo assenso alla riprogrammazione delle economie FSC 2000-2006 per l'importo di €
2.826.000,00, in quanto rientranti nel computo del 5% del totale delle economie di cui il CIPE ha preso atto con la propria delibera n. 41/2012” e che con la medesima nota il Mi.S.E.
assentisce altresì all'inserimento dell'intervento così finanziato nel II Atto Integrativo
all'APQ Aree Urbane;
la nota prot. n. 14423 del 16/05/2011 sopra citata, con la quale l’Amministrazione comunale
di Bronte ha chiesto a questo Dipartimento l’assegnazione della somma di € 2.826.000,00
per la realizzazione del progetto dei “lavori di restauro, ristrutturazione e realizzazione di
opere complementari per il recupero ed il riuso del castello Nelson e del parco annessoopere di completamento” in argomento;
il progetto esecutivo dei “lavori di restauro, ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del castello Nelson e del parco annesso”, nel Comune
di Bronte (CUP D94B06000030002), trasmesso dall'Amministrazione comunale di Bronte
con nota prot. n. 14257 del 25/06/2013 a seguito della richiesta di questo Dipartimento con
nota prot. n. 112016 del 17/12/2012, redatto da tecnici dell'U.T.C. di Bronte dell’importo di
€ 3.140.000,00, di cui € 1.640.507,11 per lavori a base d’asta, € 84.167,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 1.415.325,38 per somme a disposizione
dell’Amministrazione comunale secondo il quadro economico qui di seguito riportato:
a) Lavori
€ 1.724.674,62
di cui:
Lavori a base d’asta
€ 1.640.507,11
Oneri di sicurezza
€
84.167,51
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. sui lavori 21%
€ 362.181,67
Oneri di accesso alla discarica
€
35.000,00
Spese pubblicazione bando di gara
€
30.000,00
Spese tecniche 2% sui lavori (RUP,
progettaz. Esecutiva e coordinat. sicurezza
in fase di progettazione)
€
34.493,49
Spese tecniche progettaz. Definitiva + I.V.A.
e Cassa
€ 100.000,00
Spese tecniche D.L., C.S.E., Collaudo + I.V.A.
e Cassa
€ 356.000,00
Geologo + I.V.A. e Cassa
€
10.000,00
Arredamenti e corpi illuminanti per interni
€ 300.000,00
Lavori a lista e fattura (circa il 3%)
€
49.676,25
Accantonamento 3%
€
51.740,24
Imprevisti ed arrotondamenti 5 %
€
86.233,73
Totale somme a disposizione
€ 1.415.325,38
€ 1.415.325,38
Importo complessivo del progetto
€ 3.140.000,00
la lettera del 20/01/2005 con la quale l’Amministrazione comunale di Bronte ha nominato il
Geometra S. A. Saitta R.U.P. dei lavori in argomento;
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Visto
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Considerato
Ritenuto

Ritenuto

la determinazione dirigenziale n. 108 del 14/06/2013 con la quale il Comune di Bronte ha
incaricato per la redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione l’Arch. Concetta Falanga e l’Ing. Sebastiano Sciacca in servizio presso l’Ufficio Tecnico dello stesso Comune;
la deliberazione n. 46 del 19/06/2013 con la quale la Giunta Municipale di Bronte ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento dell’importo di € 3.140.000,00, oltre ad
avere dichiarato di assumersi l’impegno alla compartecipazione del finanziamento per €
314.000,00, pari al 10% del importo complessivo anzidetto;
il verbale di conferenza di Servizio del 12/07/2013 con la quale il R.U.P. ha acquisito i pareri necessari all’approvazione del progetto di che trattasi;
il verbale di validazione prot. n. 2395 del 25/07/2013 reso dal R.U.P. ai sensi dell’art. 55 del
regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
il parere tecnico favorevole in linea tecnica prot. n. 2411 del 25/07/2013 reso dal R.U.P. ai
sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. n. 12/2011;
il rapporto tecnico conclusivo redatto in data 22/07/2014ai sensi dell'art. 54, comma 7 del
DPR 207/2010;
la deliberazione n. 60 del 30/07/2013 con la quale la Giunta comunale a seguito di conferenza di Servizio indetta dal R.U.P. in data 12/07/2013, ha riapprovato il progetto esecutivo dei
lavori in argomento, confermando la compartecipazione al finanziamento in misura del 10%
pari all’importo di € 314.000,00 come già stabilito con deliberazione n. 46 del 19/06/2013
sopra citata;
che l'aliquota I.V.A. sui lavori, di cui al superiore quadro economico, è stata erroneamente
calcolata al 21%, anziché al 10% come previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
di dovere ridurre d'Ufficio l'importo originario dell'IVA pari ad € 362.181,67 della somma
di € 189.714,20 per la considerazione sopra citata e che pertanto tale voce di spesa risulta
essere pari ad € 172.467,47;
a seguito di quanto sopra descritto, quindi della riduzione operata d'Ufficio pari ad €
189.714,20 di dovere riformulare il quadro tecnico economico delle somme a disposizione
come riportato di seguito;
a) Lavori
di cui:
Lavori a base d’asta
Oneri di sicurezza
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. sui lavori 10%
Oneri di accesso alla discarica
Spese pubblicazione bando di gara
Spese tecniche 2% sui lavori (RUP,
progettaz. Esecutiva e coordinat. sicurezza
in fase di progettazione)
Spese tecniche progettaz. Definitiva + I.V.A.
e Cassa
Spese tecniche D.L., C.S.E., Collaudo + I.V.A.
e Cassa
Geologo + I.V.A. e Cassa
Arredamenti e corpi illuminanti per interni
Lavori a lista e fattura (circa il 3%)
Accantonamento 3%
Imprevisti ed arrotondamenti 5 %
Totale somme a disposizione
Importo complessivo del progetto a+b

Visto

€ 1.724.674,62
€ 1.640.507,11
€
84.167,51
€ 172.467,47
€
35.000,00
€
30.000,00

€

34.493,49

€

100.000,00

€ 356.000,00
€
10.000,00
€ 300.000,00
€
49.676,25
€
51.740,24
€
86.233,73
€ 1.225.611,18

€ 1.225.611,18
€ 2.950.285,80

il D.D. n. 1880 del 23/06/2014 con il quale l’Assessorato Regionale dell'Economia – Diparti
mento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - nello stato di pre
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Visto

visione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014 ha
iscritto sul capitolo 672113 la somma di € € 2.536.285,80;
il successivo D.D. n. 2163 del 29/07/2014 con il quale l’Assessorato Regionale dell'Econo
mia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione
nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario 2014 ha iscritto sul capitolo 672113 la somma di € € 100.000,00;

Ritenuto

di dovere procedere al finanziamento del progetto esecutivo dei lavori di “ristrutturazione
di un immobile e la creazione di una rete territoriale di front-office da destinarsi ai servizi
integrati sociali e sanitari” nel Comune di Bronte, dell’importo di € 2.950.285,80, di cui €
314.000,00 a carico del Comune di Bronte quale quota di cofinanziamento ed €
2.636.285,80 a carico della Regione Siciliana, autorizzando conseguentemente l’avvio delle
procedure relative all’appalto dei lavori sopra richiamati, mediante asta pubblica;

Ai sensi

della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni espresse in narrativa, è finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di restauro, ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del castello Nelson e del parco annesso-opere di completamento” nel Comune di Bronte dell’importo complessivo di € 2.950.285,80, (CUP
D94B06000030002) di cui € 314.000,00 a carico dell’Amministrazione comunale di Bronte quale quota di cofinanziamento ed € 2.636.285,80 a carico della Regione Siciliana, secondo il quadro economico di seguito riportato:
a) Lavori
di cui:
Lavori a base d’asta
Oneri di sicurezza
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. sui lavori 10%
Oneri di accesso alla discarica
Spese pubblicazione bando di gara
Spese tecniche 2% sui lavori (RUP,
progettaz. Esecutiva e coordinat. sicurezza
in fase di progettazione)
Spese tecniche progettaz. Definitiva + I.V.A.
e Cassa
Spese tecniche D.L., C.S.E., Collaudo + I.V.A.
e Cassa
Geologo + I.V.A. e Cassa
Arredamenti e corpi illuminanti per interni
Lavori a lista e fattura (circa il 3%)
Accantonamento 3%
Imprevisti ed arrotondamenti 5 %
Totale somme a disposizione
Importo complessivo del progetto a+b

€ 1.724.674,62
€ 1.640.507,11
€
84.167,51
€ 172.467,47
€
35.000,00
€
30.000,00

€

34.493,49

€

100.000,00

€ 356.000,00
€
10.000,00
€ 300.000,00
€
49.676,25
€
51.740,24
€
86.233,73
€ 1.225.611,18

€ 1.225.611,18
€ 2.950.285,80

Art. 2
All’impegno, da imputare sul capitolo 672113 del Bilancio della Regione - Rubrica Dipartimento LL.PP., della
somma di € 2.636.285,80, si provvederà successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori medesimi.

Art. 3

5

L’erogazione delle somme sarà effettuata con l’emissione di ordini di accreditamento in favore del Legale Rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Bronte, sulla base di apposita richiesta dello stesso, corredata
dalla dichiarazione di spendibilità delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l’esercizio finanziario in corso, ai sensi dell’art. 6 comma 25 della L.R. n. 12/2011 e da una distinta
analitica delle somme richieste sottoscritta congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, previa verifica analitica dell’ammissibilità delle singole voci di spesa. Eventuali maggiori spese rispetto all’importo ammesso a finanziamento per lavori o ad altro titolo che si rendessero necessari per la completa esecuzione dell’opera, o comunque connessi con gli stessi lavori, resteranno a carico dell’Amministrazione
comunale di Bronte.
Art. 4
Al Comune di Bronte è attribuita ogni iniziativa relativa all’appalto ed alla esecuzione delle opere garantendo
inoltre il rispetto dei tempi previsti per l’esecuzione delle stesse opere.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 8 del II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro “Promozione di proposte di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita dei Comuni della Regione Siciliana”, è fatto obbligo al
Responsabile unico del procedimento già designato, nella qualità di responsabile dell’intervento, di svolgere i
seguenti compiti:
Pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei
tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti – cardine, adottando un modello di pianificazione e controllo riconducibili al project management;
organizzare, dirigere, valutare e controllare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla
completa realizzazione dell’intervento;
monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede
d’intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti segnalando al Responsabile dell’APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o ne impediscono l’attuazione;
compilare con cadenza almeno semestrale le schede di monitoraggio degli interventi, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterle al Responsabile dell’accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenenti la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte,
l’indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione
dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal suddetto
Responsabile.
Art. 6
E' fatto obbligo all'Amministrazione comunale di Bronte citare il codice Caronte “SI_1_12143 ” in tutte le operazioni e corrispondenze, a vario titolo effettuate, relative al finanziamento.
Art. 7
Il mancato rispetto da parte di codesta Amministrazione delle prescrizioni e degli impegni riportati nel presente
decreto comporterà l’immediato avvio del procedimento di revoca del finanziamento.
Art. 8
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità e in seguito, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito istituzionale di questo
Dipartimento, notificato all'Amministrazione comunale di Bronte.
Palermo li, 05/08/2014

Il Dirigente del Servizi
Calogero Franco Fazio

Il Dirigente Generale
Giovanni Arnone
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