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VISTO lo Statutodella RegioneSiciliana;
VISTA la l.r. n. 6 del2810112014
"Bilancio di previsionedella Regionesicilianaper I'anno finanziario2014
e bilanciopluriennaleper il triennio 2014-2016";
VISTA la legge 24 marzo 1989,n. 122, recantedisposizioniin materiadi parcheggi,programmatriennale
per le areeurbanemaggiormentepopolate;
VISTO I'art. 6 della legge n. 122189,che prevede I'individuazionedei comuni metropolitani,tra cui il
comunedi Catania,per la realizzazionedel Programmaurbanoparcheggi;
VISTO il decretodelMinisterodei Lavori Pubblicin.4l del l4 febbraio1990, con il qualeè statoadottato
il "Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella
realizzazione
dei parcheggipubblici ai fini dell'ammissione
ai contributiprevistidallaL.24marzo 1989,n.
122.""
VISTI l'art. 4 del suddettodecretoministerialen. 4111990,che stabiliscei costi standardper tipologie di
parclreggi,e I'art.6 che prevedeche il contributovengacommisuratoal numerodei posti autobus,auto,moto
(in via
e ciclo destinatiesclusivamentead uso del pubblico, la cui corresponsioneawerrà semestralmente
posticipata)e per 15 annualità, nei casi di affidamento in concessionedella costruzionee gestione dei
parclreggi;
VISTO l'art. 12 della leggen. 537193che, a decorreredal0110111994,tra I'altro,ha trasferitoalle regioni le
competenzerelativeall'attuazionedella leggen. 122189;'
VISTO il D.A. n.297 del 08/1112000
dell'Assessore
regionalepro-temporeal Turismo,alle Comunicazioni
ed ai Trasporti,diapprovazionedel programmaurbanoparcheggidel Comunedi Catania;
VISTO il D.D.G. n. 458 del2010712006,
che approvala rimodulazionedel programmaurbanodei parcheggi
del Comunedi Catania,nel cui allegato"8" viene fissatauna spesaammissibileper il parcheggio"Sanzio"
pari ad €. 12.394.965,58,
ed un importo del contributocomplessivopari ad €. I 5.617.656,63;
VISTO il pareredell'Ufficio legislativoe.[egale,reso con notaprot. n.14070 del 7 settembre2004,relativo
all'applicabilitàin Sicilia della legge n. 166102,art. 7, comma 7, lett. 1, punto 3, che ha abolito il limite del
5002,previsto dalla legge n. 109194,art. 19, comma 2, al prezzo che I'amministrazioneaggiudicatricepuò
corrispondereal soggettoconcessionario
della costruzionee gestionedi un'operapubblica;
VISTA la deliberazionedel Consiglio comunalen. 28 del 29 luglio 1999,di approvazionedel Programma
urbanoparcheggidel comunedi Catania;
CONSIDERATO che I'opera rientra tra quelle previste nei Piani Triennali delle OO.PP. del Comune di
Catania, e da ultimo nel "Programmatriennaledelle Opere pubbliche 2013-2015e dell'elencoannualedei
lavori per I'anno20l3" approvatocon deliberazionedel Consiglio Comunale della Città di Catanian. 54 del

08t1U2013;
VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n. 215841246.11.2003
del
2211212003
aventeper oggetto"Parcheggipubblici - disposizioniregotamentari- Interpretazione";
VISTA la nota n. 2928/U del 2410312006del Comune di Catania, avente ad.oggetto la richiesta di
finanziamentodi cui alla I eggen. 12211989;
VISTO I'avviso pubblico del Comune di Catania,per I'attivazionedelle proceduredi cui all'art.37 bis e
seguentidella legge 10911994
e ss.mm.ii.,così come recepitiin Sicilia con le ll.rr. nn. 712002e712003per
I'attuazionedi parcheggisostituitivi,della sostasu strada(ivi compresoil parcheggioSanzio),pubblicato in
G.U.R.S.(parti 2^ e 3^) n. 49 del 0511212003
e successivaprorogapubblicatain G.U.R.S.(parti 2 e 3^) n. 9
del'2710212004;
VISTO I'atto di riunione temporaneadi imprese e contestualeconferimento di mandato collettivo di
rappresentanzaalla società "I.CO.B. Italiana Costruzioni e Bonifiche S.p.a.",rogato in Catania in d,ata25
marzo2004,a ministerodel Notaio Carlo Saggio,n. 2l166 repertorioe 5597raccolta;
VISTA la convenzionesottoscrittain Catania,nella sededella SegreteriaGeneraleinnanzial Dott. Armando
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Giacalonen.q. di SegretarioGenerale- Ufficiale Rogante,in data 03/06i2005- rep. n. 48, stipulatafra il
Comune di Cataniae I'A.T.L costituitadalle societàI.CO.B. S.p.A., FINAL S.p.A., COESI S.p.A.,per
I'at'lìdamentoin concessionedella progettazioneesecutiva,costruzionee gestionedel parcheggiomultipiano
denominato "Raffaello Sanzio" per n. 1080 posti auto e n. 40 posti autobus destinati ad uso pubblico,
indicanteil contributopubblicodi€ 12.394.965,00,
dicui all'avvisodel 0511212003;
- rep. n.27026 a ministerodel Notaio
\-ISTI gli atti integrativialla convenzionedi cui sopra del2710212007
C'arlo Saggioe del 2010412001,
rep.27248, del Notaio Carlo Saggio,con i quali viene convenutoche
l'erLrgazione
del contributopubblico previstodall'avvisopubblico di gara,avverràdirettamentein favore del
irrncessionario,in trentarate semestraliposticipate;
VISTO il provvedimentodel RUP 03/RUP del 1211112009,con il quale si è proceduto alla consegna
parzialedelle areedi cantiere;
VISTA la nota del 1311012008,
con la qualeI'A.T.I. in parolacomunicaal Comunedi Cataniache I'importo
.\rnrplessivo dei lavori era pari ad € 33.692.620,09,di cui € 12.394.965,58ftnanziati con decreto
regionaledel 2006, e la dichiarazionedell'Assessore
pro-temporedel Comune di
Jcll'amministrazione
( emniache attestai medesimiimporti per la realizzazionedel parcheggioSanzio;
\ISTO il D.D.G. n. 918/Area3Tr del 1711212009,
registratoalla RagioneriaCentralepressoI'Assessorato
rEs,ionale
al Turismo il2311212009al n. 29,con il quale è statoapprovatoil contributo perlarealizzazione
in Catania,per un importo complessivodi euro 15.611.656,36,
icl parcheggiodenominato'oSanzio"
da
i..rrisponderesemestralmente
in rata posticipata,per 15 annualità,in favore dell'A.T.I., rappresentata
dalla
*rietà I.CO.B.ItalianaCostruzionee BonificheS.p.A.;
\-ISTA la nota prot. n. 86204N del 0110412010,con la quale il Comune di Catania diffidava I'A.T.I. a
rrasmettereI'attestazionedell'awenuto depositodei calcoli delle strutturein c.a. pressoil Genio Civile, e
i'enestazione
bancariadi avvio della proceduraistruttoriadi attivazionedel mutuo, riservandosi,in difetto, di
:srmalizzarela proceduradi revocadell'attoconcessorio,come previsto dall'art. 15, commi 1 e 2 dell'Atto
rnreqrativoall'Atto di Convenzioneper la Concessionesottoscrittoin data 2110212007,
nonchèdi attivare la
pr.rceduradi subentro, secondo il combinato disposto dell'art. 37locties della legge 109194,così come
nxrlificato dall'art. 159 del D.L.vo 16312006;
\ISTA la nota prot. n. 1177121Ude10510512010,
con la quale il RUP ha richiestoparereall'Awocatura
.{ìmunale in merito alla conferma dell'A.T.l. quale concessionariadell'opera,e in subordine,le forme per
isccertamentodel possessodei requisiti di solidità economica e di capacitàtecnico-operativadichiarati
penala rescissione
rli'attodell'aggiudicazione,
in dannocomeprevistodall'art.15 dellaconcessione,
e ciò a
'eeuito della comunicazioneche due delle ditte costituentiI'A.T.1.,ed in particolarela copogruppoI.CO.B.
Iuliana Costruzionie Bonifiches.p.a.e una dellemandanti,la COESI s.p.a.,avevanocedutoramo d'azienda
r:rp€ttivamente
alla GIDI s.r.l.e alla GECO s.r.l.;
\ ISTA la nota prot. n. 271712del'2611012010,
quanto
con la quale il RUP invitavaI'A.T.I. a perfezionare
necessarioper I'esecutivitàdell'atto pubblico di costituzionedel nuovo assettosocietario,addebitandonegli
e'.crrtualidanni arrecati,nel caso in cui i ritardi imputabili alla stessaATI avesserodeterminatola mancata
del contributoregionaledi cui al D.D.G. 918109;
erLrqazione
\-ISTA la nota prot. n. 0086049del2011012010,con la quale il Dipartimentoregionalealle lnfrastruttureed
.illa Mobilità, richiedeva all'Amministrazionecomunaledi voler fornire notizie in merito alla eventuale
:';rrluzione delle problematicheinsofte, nonché la trasmissionedi tutta la documentazionerelativa alla
;essionedei rarni d'aziendadella capogruppoe di una delle mandanti,delle verifiche disposted'ufficio, con
:.rrt icolare ri guardo alla normativ a antimafra;
\ISTA la nota prot. n. 85740 del2410312011,
con la quale il RUP riscontravala nota dipartimentaledel
It-t 10/2010 (sollecitata nel frattempo con nota prot. n. 4872 del 2010112011),comunicando che: 1)
.'{,rvocaturacomunale,richiamandoI'ar1.35 della L. n.109194così come recepitoin Sicilia con te ll.rr. nn.
:002 e 712003,si era espressapositivamentein merito alla confermache I'A.T.I. potevaessereconsiderata
- anchese intervenutecessionidi rami di azienda- a condizionedella dimostrazionedella
;"-ncessionaria
pcrrnanenza
dei requisiti di qualificazionee partecipazione
di cui agli arft. 8 e 9 della legge 109/l 994;2) con
preso
del
0510812010,
lo
stesso
RUP
ha
atto del conferimento di ramo d'aziendadella
;r.''rvedimento
I CO.B. Italiana Costruzionie Bonifiche s.p.a.e della COESI s.p.a.;3) erano stati depositatii calcoli
rtrutturalial GenioCivile;
\ ISTA la nota prot. n. 93638 del 3010312011
con la quale il RUP richiedevaalla A.T.I., pena la revoca
Jell'aggiudicazione,di trasmetterelo stato di costituzionenotarile del nuovo assettosocietarioe lo stato
iell'ane della praticadi finanziamentocon istituto di credito;
\-ISTA la nota prot. n. 122550del21l04l201l, con la quale il RUP reiteravaalla stessaaggiudicataria
le
richiestedocurnentali,ribadendola richiestadi danni in caso di perdita del finanziamentoregionalee
conseguentemancatarealizzazionedeI I'opera;

VISTA la nota del271051201
I con la quale I'A.T.1.,nellapersonadell'Amministratore
unico,confermavaal
Dip'to reg.le Infrastrutture,Mobilità e Trasporti che éra in corso I'istruttoria per
la concessionedel
finanziamentoda partedi un istituto di credito;
VLSTA la nota prot. n' 372846 del 0511212011,
con la quale il RUP comunicavaal Dip.to reg.le
Infrastrutture,Mobilità e Trasporti che erano state risolte ed erano in via di risoluzione
dehnitiva,"le
questionirelativealla conduzionedell'operada paftedelle impreseGIDI, GECO e FINAL;
VISTA fa nota prot. n. 148380del0110512012,
con la qualeil RUP comulicavache le curatelefallimentari
delle societàGIDI e GECO, avevanodeliberatodi recédereunilateralmentedal contratto
con cui era stata
costituitaI'A.T.l. per la realizzazione
del parcheggioSanzio,a causadell'esistenza
procedimento
di
penalea
carico delle societàICOB e COESI, detentrici dei pacchettidi controllo su GIDI e
GECO. Inoltre veniva
rappresentatoI'interessead eseguireI'operada parte della ditta mand,ataria
FINAL, n.q. di mandantedella
costituitaA.T.I., che si sarebbeawalsa della facoltàprevistadal D.L.vo n. 16312006
di indicareun nuovo
soggettosubentrantenella societàdi progettoin sostituzionedi GIDI e GECo;
Vr^ST4 la nota prot' n. 193492 del 1210612012,
con la quale il RUP ha trasmessoal Dip.to reg.le
Infrastrutture,Mobilità e Trasporti una relazione cronologicà sull'iter progettualedel parcheggìo
SanZi,r,
contenentetra I'altro anche la manifestazionedi recessoda parte delle curatele fallimèntari
aétte società
GIDI e GECO, precisando inoltre che tale decisione era comunque in attesa di essere
ratificata con
I'apposizione
dei visti da partedellaProcuradellaRepubblicae del TribunaleCivile;
CONSIDERATo il lungo lassodi tempo intercorsosenzaI'individuazionedi una soluzione
definitiva delle
problematicheinsofte con I'A.T.I. concessonaria,il Dip.to reg.le Infrastrutturecon
nota prot. n. 69707 del
.,2310712012assegnavaal RUP giorni 30 per far conoscerele proprie determinazioniin ordine
all'esecuzionedei lavori in parola, pena I'esclusionedell'interventodal piogiamma regionale
parcheggie il
riutilizzo deI le relative risorse;
VISTA la nota comunaleprot. n. 266512 del2310812012,con la quale è stato trasmesso
il prowedimento
dirigenzialen. 051696del 2310812012,
di presad'atto della propostadi accordointercorsotra le Soc. GIDI e
GECO di cessionedei propri rami d'azienda allaco.VE.Co. S.p.A., che avrebbeassunto
tutti gli obbtighie
gli impegniprevistidallaconvenzione
del 3 giugno2005;
VISTA la nota comunaleprot. n. 381390 del0411212012,
conla qualeè statotrasmessoil provvedimenton.
0511007del 30/1112012,di presad'atto della mancataconclusionepositiva delle
trattativecon la Soc.
CO'VE'CO. S.p.A.,e di presad'atto,nel contempo, dell'individuazione
da parte di FINAL del Consorzio
Nazionaledi Cooperativee Produzionie Lavoro "CIRO MENOTTI" per il subentro
nel R.T.I. aggiudicatario
per I'esecuzione
dei lavori e gestionedel parcheggioSanzio,dandoancheatto della cessionedii-fficacia,
tra
I'altro,del provvedimento
del RUp n.51696del2012;
CONSTDERATO che con la medesimanotaprot.n. 381390 del0411212012,i1
RUp ha richiestoalle società
FINAL e Ciro Menotti tutta la documentazionedimostrante il possessodei requisiti
di qualific azione
richiestidalla legge,al fine di potereadottareil prowedimento definitivo di subentro
nel RTI aggiudicatario;
VIS'IA la nota prot. n. 108183/Serv.3del 1011212012
e successivaintegrazioneprot. n. 10g569 del
1011212012,
con la quale il Dip.to reg.le Infrastruttureha richiestoun parere àll't.lffi"io Legislativo
e Legale
della RegioneSiciliana,in ordinealla legittimitàdel subentrocome propostodal Comune
di Catania(dùui
alle sopra indicate note prot. nn. 193492 del 1210612012
e 3gr39o ,Jel 0411212012)
per l,affidamento
dell'appalto
dei lavori;
VISTA la nota prot. n. 310121611112012
del 0710112013,
con la quale I'Ufficio Legislativoe Legale della
Regione Siciliana ha comunicato che " ... omissis ... La disciplina recata dail,ail.
37, co. tB,'cÌ.tgs.n.
163/2006 non stabilisce una scansione temporale per la scelta dell'Amministrazione
tra il recessodal
contratto e la prosecuzione.Si deve ritenere che tale scelta, alla luce dei principi di
ffidamento, buonafede
e Íempestività dell'agire amministrativo, debba awenire nei termini evàntualmente
fissati dal contraito (e
relativo capitolato) owero, in mancanza, in termini ragionevolmente necessari
e Íempestivi, e mediante
contunicazione scritta al curalore fallimentare.
di
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limiti sopra indicati, il Comunedi Cataniapotrà assiiii-ailo
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capogruppo

fùllita";
VISTA la sentenza
n- 482del 14 febbraio2013,con la qualeil TAR Siciliadi Cataniarigettavae
dichiarava
inammissibileil ricorso formulato dalla GIDI e GECO avversoil provvedimento
del RUp n. 5/1007 del
30t1U2012:
VISTA fa nota prot. n. 84997 del 1410312013,
con la quale il RUP ha trasmessoil provvedimento n.
05/276 del 1310312013,
per il subentroa tutti gli effetti àel ConsorzioNazionaleCiro Menotti nel
R.T.I.

aggiudicatario
dei lavori e della gestionedel parcheggiomultipianodenominato.,Sanzio,,, posto
al
GIDI e
GECO,anchenelruolodicapogruppo,
ai sensidell'art.37,commi l8 e 19, deld.lgs.n.163D0ò6;
vISTo I'atto Costitutivodella nuova Società"CataniaParcheggiS.p.A. Società
diprogetto,, del'1510412013
(compostadal consorzio Nazionaleciro Menotti e dalla societa piNarS.p.A.), definitivamentedivenuta
concessionaria_della
esuzionee gestionedel parcheggioSanzio, in sostituzione- ai sensi
di legge dell'originarioR'T.I., come comunicatodal RUP all'Assessorato
regionaleInfrastrutturecon nota prot. n.
201341del 0110712013
VISTA la nota prot. n.14437del1510112014
del RUP del Comunedi Catania,con Ia qualelo stessochiede
la volturadel D.D.G.n. 918/2009;
vISTo il Verbale di validazionedel progettoesecutivod,el0410312014,
reso dal RUp, relativo al al progeno
esecutivoaggiornato,
dell'importocomplessivodi euro39.000.000.00:
VISTA la dichiarazioneresa dal RUP con nota prot. n. 121328 del 0910412014,
con la quale viene
confermatoche la destinazionedei posti auto da realizzare,ed il loro numero,
restanoinvariati rispetto a
quantooggettodi finanziamentocon i fondi della legge 122119g9;
VISTO I'atto di fidejussionen. ADGSPl04lemeiio dalla società"Cofintrade"
in data 17104/2014*A
garanziadell'adempimentodegli obblighi ed oneri stabiliti dall'atto
di convenzione sottoscritto in data
03'06'2005e successiviatti integrativi per I'esecuzionedei lavori di realizzazione
del parcheggiointerrato
multipianodenominatoSanzio,,
CONSTDERATO che la societàesecutricee gestoredell'opera,concessionaria,per
quantoprecedentemente
ripofiato, è oggi la "Catania ParcheggiS.p.A. Societàdi Progetto" e, pertanto,
. 'dtsposto
deve esseremodificato il
';
dell'art.I del D.D.G. n. 918/Area3Tr del 1711212009,
unitamenteall,art.3;
'
CONSIDERATO infine di dovere modificare anche il dispostodi cui agli urtt.
t 3 del citato D.D.G. n.
918{Area3Tr del 17t12/200g.
"
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Articolo 1) Le premesseformanoparte integrantee sostanzialedel presente
decreto.
Articolo 2) A parzialemodifica dell'an. I del D.D.G. n. 918/Area3Tr
del 17l1z/200g,assuntodalla
RagioneriaCentralepressoI'Assessoratoregionaleal Turismo in data 2311212009
al n. 19, il contributoper
la realizzazionedel parcheggiodenominato"Sanzio" in Cataniadi cui alla
Legge 24 marzo 19g9,n. 122,
determinatoin € 15.617.656'63, Capitolo di Spesa 816403, in forza quanto
di
determinatocon l,atto
integrativo del 2010412007
rep. n. 27248. sottosciiuo dal Comune di Catania e la Societàesecutrice
delle
opere (concessionaria),
verrà corrispostoin favore della societàesecutricedei lavori (concessionaria)
oggi
individuatanella"CataniaParcheggiS.p.A.Societàdi Progetto",con sede palermo.
in
La corresponsionedel contributo resta determinato in due semestralità
anno, per quindici annualità
(dafl'esercizio frnanziario 2014 all'esercizio finanziaio 2028),
per un importo semestralepari ad €
520.588055,
ed annualepari ad € L041.1j7,10.

'{rticolo 3) L'art. 3 del D.D.G. n. 918/Area 3Tr del 1711212009
è modificato come di seguito: la
corresponsionedelle semestralitàdel contributo, avverrà entro il 30 giugno
ed il 3l dicembre di ciascun
anno' e resta comunque subordinataalla acquisizione e verifica dei
àocumenti utili per effettuare il
pagamento,come di seguitoelencati:fatturaemessadalla società, CertiftcazLone
rilasciatadà nquitalia.
Come dispostoall'art' 7, comma2, del D.M. 1410211990,
n. 41,la coresponsionedella pri*u rata del
contributo,avverràa partire dalla prima semestralitàsuccessivaalla datadi
stiputadel mutuo che la società
esecutricedelle opere(concessionaria)
dovrà trasmettereal DipartimentoregionaleInfrastrutture,Mobilità e
Trasportiunitamenteal documentorelativo alla tracciabilitàdei flussi finaniiari
di cui alla Legge l3 agosto
1010, n' 136, come modificatadal Decreto legge 12 novembre2010,
n. 187 convertitoin legge, con
rnodificazioni,dalla Legge l7 dicembre2010,;. 217. Detta comesponsione
della prima rata óirerrà a
seguitoanchedella trasmissione da parte del Comune di Catania(in copia
resa confàrme all,originale)del
documento attestanteI'avvenutoconcreto inizio dei lavori, della certìfi
cazioneantimafia e dÉl ouR.c,
unitamenteall'atto integrativodi attualizzazione
della concessionedi costruzionee gestionedel parcheggio
denominato"Sanzio".
La mancatao incompletatrasmissionedi uno dei documenti prima citati,
non permetteràal Dipartimento
reqionalelnfrastrutture,Mobilità e Trasportidi procedereallaeiogazione
délla prirnu rata in questione.
La corresponsione
delle successive
raterestainoltresubordinata
Jl'acquisizionLd"llu apposiiacertificazione
che I'Amministrazione
comunaledi Catania, in esecuzione
di quantodispostoall,art.i,'"o*^u5, del D.M.
l1'0211990,n' 41 e del DocumentoUnico di RegolaritàContabile.
dovrà trasmettereal Dipartimento
recionaleInfrastrutture,
Mobilità e Trasporti,in tempoutile a sarantireil rispettodei tempi di erogazione
del
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contributo semestraledi cui al primo capoversodel presenteArticolo 3.
In caso di mancat4 incompleta o ritardata certifiòazione, o in caso di definitiva
mancatacertificazione,
sarannoapplicate le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 7 del richiamato
D.M. til0\/1é;1,-;'.";i,
restandoa carico dell'Amministrazione comunale di Catania ogni onere nei
confronti della societàesecutrice
delle opere(concessionaria).
Articolo 4) Il Comune di Catani4 è tenuto a comunicare al Dipartimento Regionale
Infrastrutture, Mobilità.
e Trasporti, ogni circostanza cheabbia influenza sull'esecuzionée sull'andamènto
dei lavori ed a trasmettere
entro 30 gg. dalla loro emissione,copia conforme di tutti gli atti amministrativi
e tecnici redatti,ivi compresi
gli atti di collaudo.
Il presentedecreto sarà trasmessoalla Ragioneria Centrale presso I'Assessorato
regionale lnfrastrutture e
Mobilità per la registtazione di competenzae, successivamènte, sul sito internet
del Dipartimento delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione siciliana nonché per
estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della RegioneSiciliana.
Palermo,

I 1 Ctu201d
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