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D.D.G. n. 2223/S5 
 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei

Trasporti 
Edilizia Varia – Gestione Patrimonio Abitativo 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la L R. n. 2 del 10 aprile 1978; 
Vista la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000; 
Vista la L.R. n. 19 del 16/12/2008 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti Regionali; 
Vista  la L.R. 12 maggio 2010 n. 12; 
Visto il D.P.R.S. n. 12 del 05/12/2009; 
Visto il D.P.R.S. n. 249 del 21/05/2010; 
Vista la Legge 05/08/78 n° 457 e s.m.i.; 
Vista la Legge 17/02/1992 n° 179 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo 31/03/1998 n° 112 art. 61, comma 3, che attribuisce alla 

Cassa Depositi e Prestiti l’erogazione dei fondi assegnati per l’edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata a favore delle regioni; 

Visto il Decreto Legislativo 30/07/1999 n° 284 art. 7, comma 1, che ha disposto il 
trasferimento alla Cassa Depositi e Prestiti di tutte le attività e passività della 
sezione autonoma per l’edilizia residenziale; 

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la L.R.12 luglio 2011, n. 12; 
Vista               la nota prot. n° 199/51 – 2 – 1993 del 16/04/2012  del Comando Provinciale, 

con la quale ha chiesto a questo Assessorato il finanziamento per la 
realizzazione di infrastrutture di immobili acquisiti al patrimonio indisponibile 
dello Stato e consegnati allo stesso Comando per essere adibiti a sede di 
stazione dei Carabinieri di Capaci con annessi alloggi di servizio;  

Vista la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 208/2012 e la L.R. 1/2012 
comma 1, lettera d) con le quali è stato individuato, tra l’altro l’intervento dei 
lavori di  “ Rifunzionalizzazione ed adeguamento di un immobile sito nel 
Comune di Capaci in corso Isola delle Femmine n° 16 da adibire a stazione dei 
carabinieri ed annessi alloggi di servizio”  per € 500.000,00; 

Vista la richiesta prot. n° 199/51-11-1993-Log di protocollo del 07/08/2012 della 
Legione Carabinieri Sicilia – Comando Provinciale di Palermo con la quale ha 
chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 



 2

Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria la disponibilità  ad 
assumere la progettazione, l’appalto e la direzione delle opere dei lavori di cui in 
premessa; 

Vista                   la nota prot. n° 0021151 del 05/09/2012 del  Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e 
Calabria, con la quale, lo stesso, manifesta la propria disponibilità di assumere 
per l’ opera di cui in narrativa, la progettazione definitiva ed esecutiva da 
eseguirsi, con l’acquisizione di tutti i pareri, l’esame dei progetti da parte degli 
organi consultivi dell’Istituto, la pubblicazione del bando di gara, la stipulazione 
del contratto, la Direzione dei lavori, nonché la collaudazione degli stessi previa 
convenzione con lo stesso Provveditorato ai sensi del Decreto Legisltativo 
n° 163 del 12/04/2006, art. 33 comma 3 e s.m.i.;   

Vista  la convenzione sottoscritta in data 18/07/2001, tra l’Amministrazione Regionale 
e la Cassa Depositi e Prestiti, per l’utilizzo dei fondi dell’edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata, nella quale sono stati definiti i criteri e le modalità di 
svolgimento dei compiti assegnati alla stessa Cassa DD.PP .; 

Considerato  che la stessa Cassa DD.PP., con la predetta convenzione provvede all’emissione 
dei mandati di pagamento a favore dei beneficiari finali indicati dalla Regione 
Sicilia – Dipartimento - LL.PP. - oggi Dipartimento delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti - Servizio 5; 

Considerato che il Provveditorato non può richiedere al Ministero dell’Economia delle 
Finanze l’apertura di una contabilità Speciale di Tesoreria nella quale fare 
confluire le risorse finanziarie previste per la realizzazione dei lavori ai sensi 
degli artt. 8 e 10 del D.P.R. 367/94, non sussistendo i presupposti previsti dai 
succitati articoli ( pluralità di finanziamenti); 

Ritenuto  che l’I.A.C.P. di Palermo, quale Ente strumentale non economico della 
Regione, può a titolo gratuito, assolvere il compito per la gestione diretta dei 
flussi finanziari con la Cassa DD.PP. S.p.A. a favore del Provveditorato sulla 
scorta della documentazione autorizzativa del Dipartimento delle Infrastrutture 
della Mobilità e dei Trasporti;  

Considerato        che il Servizio 5 del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 
Trasporti, al fine  di procedere ad istruire la parte propedeutica all’iter 
amministrativo per il raggiungimento della realizzazione dell’opera di cui alla 
delibera n° 208/2012, necessita dell’apposita progettazione esecutiva con le 
relative approvazioni tecniche ed amministrative dei lavori di cui in premessa,  è 
che, pertanto è stata redatta apposita convenzione sottoscritta in data 28/07/2014, 
con i seguenti Enti che farà parte integrante del presente provvedimento: 

                              
  Per l’Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo ( Dott.ssa Daniela Leonelli); 
                              Per il Provveditorato per le Opere Pubbliche (ing. Vittorio Rapisarda Federico); 
                         Per l’Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (Dott. Giovanni 

Arnone); 
                              Per il Comando Provinciale Carabinieri (Col.t.ISSMI Pierangelo Iannotti); 
   
Ritenuto  di approvare la convenzione sopra menzionata;  
 
Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato: 
 

D E C R E T A 
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Art. 1 
 

Per quanto in narrativa, si approva la Convenzione, facente parte del presente provvedimento e 
stipulata con i seguenti Enti: 
 
- Per l’Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo ( Dott.ssa Daniela Leonelli); 
- Per il Provveditorato per le Opere Pubbliche (ing. Vittorio Rapisarda Federico); 
- Per l’Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (Dott. Giovanni Arnone); 
- Per il Comando Provinciale Carabinieri (Col.t.ISSMI Pierangelo Iannotti)  
 
 per l'esecuzione dei lavori di  “rifunzionalizzazione e adeguamento di un immobile sito nel 
Comune di Capaci in corso Isola delle Femmine n° 16 da adibire a stazione dei Carabinieri e 
annessi alloggi di servizio” per l’importo complessivo di € 500.000,00, in uno degli immobili 
confiscati alla mafia”. 
 

Art. 2 
 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento delle Infrastrutture della 
Mobilità e dei Trasporti. 
 
Palermo  17/09/2014 
 
Il Dirigente  del Servizio                Il Dirigente Generale 

Giuseppe Spera           Giovanni Arnone  
         F/to              F/to  
  
 
 



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

Dipartimento Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

 SICILIA - CALABRIA
SEDE DI PALERMO

LEGIONE CARABINIERI SICILIA
COMANDO PROVINCIALE DI PALERMO

C O N V E N Z I O N E

per 1'esecuzione dei lavori  di  rifunzionalizzazione e adeguamento di un immobile sito nel 
comune di Capaci (PA) in Corso Isola delle Femmine n. 16 da adibire a Stazione Carabinieri 
e annessi alloggi di servizio, ai sensi dell'art. 3 della L. r. 1/2012 comma 1, lettera d) e della 
Delibera di Giunta di Governo n. 208/2012.

TRA

La  Regione  Siciliana  –  Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  –
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti con sede in Palermo in via Leonardo da Vinci 
161/A  (di  seguito  denominato Dipartimento  Infrastrutture),  rappresentata  dal  Dirigente 
Generale, dott. Giovanni Arnone, domiciliato per la carica presso la stessa sede regionale.

TRA

L’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Palermo, con sede in Palermo in via 
Quintino  Sella,  18  (di  seguito  denominato IACP  Palermo),  rappresentato  dal  Legale 
rappresentante pro tempore dott.ssa Leonelli Daniela, domiciliata per la carica presso lo stesso 
Istituto.

E

il Provveditorato Interregionale per le OO.PP Sicilia - Calabria, con sede in Palermo, Piazza 
Verdi 16 (di seguito denominato Provveditorato), rappresentato dall'Ing. Vittorio Rapisarda 
Federico, domiciliato per la carica presso lo stesso Provveditorato.

E

il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo con sede in Palermo, Via Mura San Vito, 1 
(di  seguito  Comando  Provinciale),  rappresentato  dal  Comandante  Provinciale  Colonnello 
t.ISSMI Pierangelo Iannotti, domiciliato per la carica presso lo stesso Comando.

PREMESSO



- che con  decreto  n.21350  del  27.2.2006,  l’Agenzia  del  Demanio  -  Direzione  Beni 
Confiscati  alla criminalità organizzata -  di Roma, ha disposto il  mantenimento al  patrimonio 
indisponibile  dello  Stato del  citato  immobile,  confiscato ai  sensi  della  Legge 575/65,  giusto 
decreto n.105/96 R.M.P. del 18.07.1997  della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di 
Palermo,  confermato  dalla  Corte  di  Appello,  con  provvedimento  n.  59/99  del  21/09/1999 
divenuta  definitiva  il  30.1.2001,  con  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  e  successivamente 
integrato e rettificato con decreto n. 282/02 del 01/07/2004;

- che detto  immobile  è  stato  affidato  al  Comando  Provinciale,  per  finalità  di  ordine 
pubblico e in particolare per realizzare la nuova caserma della Stazione dei Carabinieri di Capaci 
con  annessi  alloggi  di  servizio,  successivamente  consegnati  dall’Agenzia  del  Demanio  al 
Comando Provinciale con atti del 01/04/14 n. 399 RI ;

- che il Comando Provinciale con lettera n. 199/51-03-1993-Log., nota del 21 maggio 2012 
ha manifestato l’intendimento di presentare il progetto di rifunzionalizzazione e adeguamento del 
citato immobile sito in Capaci (PA) in Corso Isola delle Femmine n. 16 (all. 1);

- che nell’organico del Comando Provinciale non è previsto un ufficio tecnico che possa 
redigere: il progetto - provvedere alla direzione dei lavori - affidamento, contabilità e collaudo 
dell'opera da realizzare;

- che il Provveditorato con lettera n. 0021151 del 5 settembre 2012 (all. 2) ha manifestato 
la disponibilità ad assumere la progettazione definitiva ed esecutiva di tutte le opere da eseguirsi, 
l’acquisizione di tutti i relativi pareri, detto progetto dovrà preliminarmente acquisire anche il 
parere del Comando Carabinieri di Palermo,  nonché l’esame dei progetti da parte degli organi 
consultivi  dell’istituto,  la  pubblicazione  dei  bandi  di  gara,  la  stipulazione  dei  contratti,  la 
direzione dei lavori e la collaudazione delle opere;

- che con la legge regionale del 03 gennaio 2012 n. 1, art. 3 lettera d) sono stati previsti 
“interventi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ovvero interventi per il  
recupero edilizio per la rifunzionalizzazione ed il  completamento di strutture a servizio delle  
forze dell’ordine comprensive di alloggio”;

- che la Giunta regionale con deliberazione n 208 del 21 giugno 2012, in attuazione della 
L. r. n.1 del 03 gennaio 2012, art. 3 lettera d) in materia “di ripartizione delle residue risorse  
dell’Edilizia Residenziale”, ha programmato la somma di € 500.000,00 per il finanziamento del 
progetto  esecutivo  concernente  la rifunzionalizzazione  e  adeguamento   della  Stazione  dei 
Carabinieri nel comune di Capaci, in un immobile confiscato alla mafia, secondo il progetto che 
sarà predisposto dal Provveditorato delle Opere Pubbliche, previa sottoscrizione della presente 
convenzione;

- che l’impegno della somma occorrente necessaria per la realizzazione dei lavori di cui in 
narrativa, graverà sui fondi ex Gescal;

- che il  decreto legislativo 31/03/1998 n° 112 art.  61, comma 3,  attribuisce alla Cassa 
Depositi  e  Prestiti  l’erogazione  dei  fondi  assegnati  per  l’edilizia  residenziale  pubblica 
sovvenzionata a favore delle regioni;

- che il decreto legislativo 30/07/1999 n° 284 art. 7, comma 1,  ha disposto il trasferimento 
alla Cassa Depositi  e Prestiti  s.p.a.  di tutte le attività e passività della sezione autonoma per 
l’edilizia residenziale;

- che con la convenzione sottoscritta in data 18/07/2001, tra l’Amministrazione Regionale 
e la Cassa Depositi e Prestiti  s.p.a., per l’utilizzo dei fondi dell’edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata, sono stati definiti i criteri e le modalità di svolgimento dei compiti assegnati alla 
stessa Cassa DD.PP. s.p.a.;



- che la  stessa  Cassa  DD.PP.,  con  la  predetta  convenzione  provvede  all’emissione  dei 
mandati  di  pagamento  a  favore  dei  beneficiari  finali  indicati  dalla  Regione  Sicilia  previa 
autorizzazione  di  questo  Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti  - 
Servizio 5;

- che il  Provveditorato  non  può  richiedere  al  Ministero  dell’Economia  delle  Finanze 
l’apertura di una contabilità Speciale di Tesoreria sulla quale fare confluire le risorse finanziarie 
previste  per  la  realizzazione  dei  lavori  ai  sensi  degli  art.  8  e  10  del  D.P.R.  367/94,  non 
sussistendo i presupposti previsti dai succitati articoli (pluralità di finanziamenti);
 
- che l’I.A.C.P. di Palermo, quale Ente strumentale non economico della Regione, può, a 
titolo gratuito,  assolvere  il  compito per  la  gestione diretta  dei  flussi  finanziari  con la  Cassa 
DD.PP. s.p.a  a favore del Provveditorato sulla scorta della documentazione fornita dallo stesso;

- che il Provveditorato, con la sottoscrizione della presente convenzione dovrà nominare il 
responsabile  unico  del  procedimento  ed  al  contempo  provvederà  alla  redazione  del  relativo 
progetto munito dei relativi pareri tecnici secondo quanto disposto dalla normativa vigente in 
tema di lavori pubblici;

- che questo Dipartimento provvederà all'emissione del Decreto di finanziamento previa 
acquisizione del progetto esecutivo regolarmente approvato in linea tecnica e validato ai sensi 
del regolamento sui LL.PP. 207/2010, nella misura massima di euro 500.000,00;

- che il predetto decreto di finanziamento sarà trasformato in impegno definitivo previa 
acquisizione del verbale di gara con l'indicazione del creditore certo;

CONSIDERATO

- che bisogna procedere all’esecuzione delle opere di cui alla predetta delibera di Giunta 
Regionale;
- che con la richiesta di finanziamento n. 199/51 – 2 -1993 del 16 aprile 2012 il Comando 
Provinciale, ha chiesto a questo Assessorato il finanziamento per la realizzazione di infrastrutture 
di immobili acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato e consegnati allo stesso Comando 
per essere adibiti a sede di stazione dei Carabinieri di Capaci – con annessi alloggi di servizio;
- che il  Comando Provinciale con nota del  7 agosto 2012 ha fatto formale richiesta  al 
Provveditorato  affinché  lo  stesso  formulasse  la  propria  disponibilità  ad  assumere  la 
progettazione, l'appalto e la direzione delle opere in argomento;
- che con nota 21151 del 05/12/2012 il Provveditorato ha dato la propria disponibilità ad 
assumere l'incarico per la progettazione, l'appalto e la direzione delle opere in argomento;
- che il progetto esecutivo, dovrà rispettare i limiti massimi di costo vigenti per l’edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata, ai sensi del Decreto 5/07/2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 
32 del 20/07/2007 e D.A. n. 1231del 25/06/2010 con riferimento ai soli oneri complementari, in 
quanto trattasi di opere di urbanizzazione secondaria, come previsto nello stesso decreto;
- che  l’I.A.C.P.  di  Palermo,  quale  Ente  strumentale  non economico della  Regione,  può 
assolvere  il  compito  per  la  gestione  diretta  dei  flussi  finanziari  relativi  alla  realizzazione 
dell’opera in argomento emettendo direttamente i  relativi  mandati  di  pagamento per lavori  e 
competenze, sulla scorta della documentazione fornita dal Provveditorato e previa autorizzazione 
presso la Cassa DD.PP. s.p.a. da parte di questo Dipartimento;
-

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
gli intervenuti alla sottoscrizione della presente convenzione:

- ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
  DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI;



- L’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI PALERMO;

- IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA;

- IL COMANDO PROVINCIALE DI PALERMO;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa e le relative considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione.

Art. 2

Il Comando Provinciale affida al Provveditorato, che accetta, ai sensi dell’art. 33, comma 3 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, la funzione 
di  stazione  appaltante,  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  rifunzionalizzazione  e  adeguamento 
dell'immobile sito in Capaci via Isola delle Femmine n.16, da destinare a sede della Stazione dei 
Carabinieri  di  Capaci e  annessi  alloggi  di  servizio.  Le  attività  che  il  Provveditorato  dovrà 
svolgere  e/o  curare,  in  conformità  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  in  qualità  di  stazione 
appaltante, anche se non a titolo esaustivo, sono di seguito riportate:
- individuazione  e  nomina,  tra  i  Funzionari  del  Provveditorato,  su  designazione  del 

medesimo  Ente,  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  che  dovrà  assicurare 
l’espletamento di ogni adempimento connesso con l’incarico conferito;

- redazione del relativo progetto munito di tutti i relativi pareri, compreso anche il parere del 
Comando  Carabinieri  di  Palermo,  nonché  l’esame  del  progetto  da  parte  degli  organi 
consultivi dell’istituto;

- espletamento  delle  procedure  per  l’appalto  dei  lavori  e  specificatamente:  bando,  gara 
d’appalto, stipula del contratto e relativa registrazione, nonché, l’approvazione dei relativi 
atti;

- individuazione e nomina, tra i propri funzionari, dell’ufficio di direzione dei lavori;
- collaudo statico e tecnico-amministrativo.

Art. 3

Per l’esecuzione dell’intervento di cui alla presente convenzione e per l’espletamento delle 
complesse attività tecnico - amministrative ad essa correlate, il Dipartimento Infrastrutture – 
Servizio 5 (Edilizia varia - Gestione Patrimonio Abitativo) emetterà a favore dello I.A.C.P. di 
Palermo i relativi flussi di pagamento che saranno predisposti dallo stesso IACP su richiesta 
del  Provveditorato,  come per  norma sui  lavori  pubblici  e sempre per spese effettivamente 
documentate.  Per  quanto  riguarda  l’erogazione  del  corrispettivo  d’appalto,  i  pagamenti 
saranno effettuati,  al  lordo delle  relative  imposte,  fino alla  concorrenza delle  disponibilità 
previste dal piano finanziario, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, compilati dal 
Direttore dei  lavori  e  controfirmati  dal  Responsabile  Unico del  Procedimento che saranno 
trasmessi  dal  Provveditorato,  unitamente  alla  relativa  documentazione  amministrativa 
contabile  e  alle  relative  fatture  in  duplice  copia  (intestate  alla  Stazione  Appaltante),  allo 
I.A.C.P. di Palermo, e al Dipartimento Infrastrutture per le attività di vigilanza.
Le  eventuali  perizie  suppletive  e  di  variante  che  dovessero  rendersi  necessarie  in  corso 
d’opera,  nonché  ogni  altra  questione  di  natura  tecnico  -  amministrativa  di  particolare 
rilevanza, saranno assoggettate, dopo l’approvazione tecnica del Provveditorato al parere del 
Comando Provinciale, nonché del Dipartimento Infrastrutture per i conseguenti adempimenti 
amministrativi.

Art. 4



Lo  svolgimento  delle  attività  di  competenza  del  Provveditorato,  rivenienti  dal  presente 
documento, sono esercitate e riconosciute nei limiti  delle previsioni dell’art.  92 del codice 
degli appalti,  DLgs. n. 163/2006 e s. m. i.  come recepito dalla Regione siciliana con L. r. 
12/2011, e relativo regolamento n. 207/2010 e s.m.i. con imputazione delle relative spese ai 
soli fondi che sono stati ammessi a finanziamento.
Le attività dello I.A.C.P. di Palermo, che assume la funzione di struttura di supporto tra il 
Provveditorato  ed  il  Dipartimento  Infrastrutture  -  Servizio  5  (Edilizia  Varia  –  Gestione 
Patrimonio Abitativo) e  che le svolge nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, sono 
rese a titolo di servizio gratuito,  al  netto delle spese,  per commissioni bancarie,  dovute al 
Tesoriere dello IACP di Palermo.
 Il ricorso a professionisti esterni potrà essere disposto per avvalersi di specifiche competenze 
non  presenti  nell’organico  del  Provveditorato  o  presenti  ma  impossibilitate  a  svolgere  le 
attività e gli adempimenti di cui alla presente convenzione previa relativa giustificazione. Per 
gli  affidamenti  di  incarichi  a consulenti  e  collaboratori  esterni,  devono essere osservate le 
modifiche introdotte dall’art. 22 Legge 18.06.2009 n. 69 all’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 
165/ 2001.

Art. 5

Saranno applicate le disposizioni in materia di garanzia di cui agli artt. 113 e 129 del D.Lgs. n. 
163 del 2006 e s.m.i.. I pagamenti dei lavori saranno effettuati, fino alla concorrenza delle 
disponibilità previste con il Decreto  definitivo di Finanziamento al netto del ribasso d'asta. 
Mentre, il decreto di finanziamento dell’opera potrà essere predisposto da questo Dipartimento 
previa presentazione del progetto esecutivo ai sensi della L.R. 12/2011.
Il  pagamento del “saldo”, ivi compreso lo svincolo delle ritenute, avverrà sulla base della 
contabilità finale dei lavori e del certificato di collaudo tecnico - amministrativo, dopo la loro 
approvazione con decreto da parte del Dipartimento Infrastrutture. Il pagamento delle “spese 
tecniche per la progettazione” di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 163/2006, come sarà previsto 
nel  quadro  economico  di  progetto,  sarà  effettuato  sulla  base  di  apposito  prospetto  di 
liquidazione  predisposto  dal  Provveditorato,  corredate  dalla  relativa  documentazione 
amministrativo – contabile. Con riferimento agli oneri per la Direzione dei Lavori, si precisa 
che  le  relative  competenze  saranno  liquidate  proporzionalmente  agli  stati  d’avanzamento 
lavori.
Le ulteriori somme da corrispondere a vario titolo ed in seno all'impegno assunto da questo 
Dipartimento,  in  relazione  alla  realizzazione  dell'intervento  di  che  trattasi,  e  sempre  nel 
rispetto del quadro economico previsto, saranno erogate sulla base di espressa richiesta del 
Provveditorato,  corredata  della  relativa  documentazione  amministrativa  -  contabile 
giustificativa in termini bimestrali per le spese effettivamente sostenute e/o maturate.
Lo IACP di Palermo svolgerà tutte le attività contabili, scaturenti dalla presente Convenzione, 
non appena sarà approvato il documento contabile 2014, in cui saranno inseriti i capitoli di 
entrata ed uscita necessari ed indispensabili per le descritte operazioni.
Lo IACP resta, comunque, esonerato da qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la 
stazione appaltante e le ditte esecutrici dei lavori.

Art. 6

Il Provveditorato fornirà al Dipartimento Infrastrutture tutti gli atti amministrativi-contabili e 
gli elementi richiesti ai fini del corretto adempimento di quanto previsto dai precedenti artt. 3 - 
4 e 5. Il Provveditorato terrà informato il Dipartimento Infrastrutture, lo IACP di Palermo ed il 
Comando Provinciale su tutte le fasi  significative dell’intervento e invierà al Dipartimento 
Infrastrutture,  a  sopravvenuta  approvazione  degli  atti  di  collaudo,  tutta  la  documentazione 
tecnica delle opere realizzate, comprensiva di elaborati contabili e, ad intervenuto collaudo, 
autorizzazioni e certificazioni che ne attestino l'agibilità. Tutte le attività di cui alla presente 
Convenzione avranno termine con la  consegna formale delle opere realizzate al  Comando 
Provinciale.



Art. 7

Per l’esecuzione delle opere di cui trattasi, si applicano le disposizioni di natura legislativa e 
regolamentare in materia di opere pubbliche di competenza statale come integrate dalla norma 
regionale, nonché quelle che successivamente alla data della stipula del presente atto, saranno 
vigenti.

Art. 8

Resta  stabilito  che  ogni  controversia  dovesse  insorgere  in  merito  all’applicazione  della 
presente Convenzione, le parti stabiliscono sin d’ora di sottoporre la questione alla valutazione 
dell’Avvocatura di Stato di Palermo e di accettarne le determinazioni.
La  presente  convenzione  sarà  approvata  dal  Dipartimento  Infrastrutture  con  Decreto  del 
Dirigente Generale e pubblicato sul sito internet dell’Assessorato regionale Infrastrutture e 
Mobilità.
Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti.

Palermo, 28 luglio 2014

Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo     Il  Provveditore per le Opere Pubbliche
            Commissario ad Acta            (Ing. Vittorio Rapisarda Federico)

(Dott.ssa  Daniela Leonelli)              F/to
F/to

Assessorato Regionale
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
 (Dott. Giovanni Arnone) Il Comandante Provinciale Carabinieri
                           F/to                     (Col. t.ISSMI Pierangelo Iannotti)

     F/to


