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D.D.G. n. 2366 
 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti 

    Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale 
  

 

Il Dirigente Generale 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea; 
Vista  la L.R. 8/07/1977 n. 47 e s.m.i.; 
Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991 e s.m.i.; 
Vista la legge n. 20 del 14/01/1994 ed il relativo D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999;  
Vista la L.R. nr. 10 del 15/05/2000 concernente  la disciplina del personale regionale e 

l’organizzazione degli uffici della regione e s.m. e i.; 
Vista la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della 
Regione; 

Visto  il Decreto Presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009, concernente il regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme 
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
dell’Amministrazione della Regione; 

Visto il DDG n. 1698 del 22/07/2010 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente del 
Servizio 9 “Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale”; 

Vista la Legge regionale 12 maggio 2010 n. 12,  “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012”; 

Vista la Legge regionale 12 maggio 2010 n. 11,  concernente le Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2010; 

Vista la Legge regionale 11 maggio 2011 n. 7,  “Disposizioni programmatiche e correttive 
per l’anno 2011 – Legge di stabilità regionale”; 

Vista la Legge regionale 11 maggio 2011 n. 8,  “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011 – 2013”; 

Vista la legge 109/94 nel testo coordinato con le ll.rr. n.7/2002 e n. 7/2003 e s. m. e i.; 
Vista la nota n. 15470 del 10/09/2009 dell’AdG  concernente le tipologie degli atti da 

sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti per il periodo di 
programmazione 2007/2013;  

Visto 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; 

Visto 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”, 

Visto il Regolamento C.E. n. 1159 del 30/05/2000, relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, che 
definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi 
strutturali per il periodo di programmazione 2007/2013;  
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Visto il Programma Operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia,  approvato in data 
07.09.2007 dalla Commissione Europea con decisione C/2007 n. 4249, pubblicato 
sulla GURS del 22/02/2008 nr.9; 

Vista la circolare 772 del 16/01/2009 dell’Autorità di Gestione concernente il Regolamento 
CE nr. 1828/06 – Piano della Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. 
Osservanza e disposizioni; 

Vista la pista di controllo della Linea d’Intervento 1.1.4.1 del PO FESR 2007/2013, 
approvata con D.D.G. n. 2450 dell’11/12/2009 e registrato alla Corte dei Conti in data 
29/12/2009 reg. n. 1 Foglio 89; 

Vista la nota nr. 27774 del 15/05/2009 dell’Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento 
Bilancio e Tesoro –con la quale è stato trasmesso l’elenco dei capitoli istituiti nel 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 
relativi agli interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi del PO FESR 
2007/2013; 

Visto il capitolo 672435 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.4 del PO 
FESR 2007/2013” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e triennio 
2009-2011 della Regione Siciliana nel quale sono state previste le seguenti risorse: € 
43.506.000,00 (E.F 2009), € 14.502.000,00 (E.F. 2010) e  € 14.502.000,00 (E.F. 
2011); 

Visto il D.D. n. 132 del 9/2/2011 dell’Assessorato regionale dell’Economia con il quale è 
stata riprodotta in bilancio la somma di € 58.008.000,00 sul capitolo di spesa  672435 
per l’esercizio finanziario 2011;  

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
Vista la nota n. 39754 del 3/5/2010 di questo Dipartimento, recante “Orientamenti per la 

gestione degli interventi previsti dal Piano provinciale ed imputati alla Linea 
d’intervento 1.1.4.1 Asse 1 con DDG n. 189/Ex S6 del 24/02/2010. 

Vista la Circolare 9 settembre 2010, n. 74970, recante “Direttive ed adempimenti finalizzati 
ad evitare contestazioni e conseguenti sanzioni da parte della Commissione europea 
sui finanziamenti concessi nell’ambito dei programmi comunitari”; 

Vista la nota n. 29734 del 30/3/2011 di questo Dipartimento, “Perizie suppletive – Rettifiche 
finanziarie”; 

Vista  la Circolare 21 aprile 2011, recante “Attività di vigilanza tecnica sulle opere pubbliche 
finanziate dalla Regione siciliana – Controlli 1° livello PO FESR 2007/2013 – 
Direttive”; 

Visto il D.D.G. n. 2244/ S9 del 5/10/2010 registrato alla Corte dei Conti Reg. 1 – Foglio 101 
in data 12/11/2010, con il quale è stato finanziato il progetto “S.P. 156 - Lavori di 
opere di protezione del ponte sul fiume Simeto e ripresa piano viabile”, per un 
importo totale di € 498.029,55, di cui € 348.331,26 per lavori a base d’asta, € 
126.552,23 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed  € 23.146,06 per oneri 
per la sicurezza; 

Visto il contratto n. 438 del 15/06/2011 con il quale la Provincia regionale di Catania  ha 
conferito l’appalto dei  lavori suddetti all’Impresa Martorana Costruzioni s.r.l. con 
sede in Gela, per l’importo di € 297.131,59 al netto del ribasso d’asta del 21,3434% e 
che pertanto l’importo complessivo del progetto, rideterminato al netto del ribasso 
d’asta, è pari ad €  408.814.68, di cui € 273.985,53 per lavori al netto del ribasso  
d’asta, € 111.683,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 23.146,06 
per oneri per la sicurezza, così distinte: 

 
A)IMPORTO DEI LAVORI:  
   Lavori a base d’asta soggetti a ribasso  €.      348.331,26 
   Ribasso d’asta 21,3434%    €.        74.345,73 
                          Totale lavori al netto   €.      273.985,53 
  Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €.        23.146,06 
                               SOMMANO    €       297.131,59 €      297.131,59 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE: 
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 - Iva al 20%       €.      59.426,32 
 - Competenze tecniche    €.        7.429,55 
 - Accertamenti lab. e verifiche tecniche  €.        4.000,00 
 - pubblicazione bando di gara   €       15.000,00 
 - Contributo A.V.C.P.     €.           260,00 
 - Oneri di accesso alla discarica   €.        7.000,00 
 - Imprevisti      €       15.717,22 
 - Diritti parere igienico – sanitario   €.           350,00  
 - Collaudo tecnico - amministrativo   €.        2.500,00 
 SOMMANO     €.    111.683,09 €       111.683,09                                
           Importo progetto al netto del ribasso                                            €.      408.814,68 
 
C) ECONOMIE: 
- ribasso d’asta + IVA     €.      89.214,87 €         89.214,87 
    Importo progetto finanziato   €       498.029,55  
  
Ritenuto pertanto, di dover procedere all’impegno della somma massima di € 408.814,68; 
Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;  

DECRETA 

Art. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Art. 2 E’ assunto sul capitolo 672435 del bilancio della Regione Siciliana – Esercizio 2011 – 

Rubrica Dipartimento Infrastrutture mobilità e trasporti - relativo agli “Interventi per la 
realizzazione dell’obiettivo operativo 1.1.4 del PO FESR 2007/2013, l’impegno di € 
408.814,68    per la realizzazione del progetto “S.P. 156 - Lavori di opere di 
protezione del ponte sul fiume Simeto e ripresa piano viabile” per un importo 
complessivo del progetto, rideterminato al netto del ribasso d’asta, pari ad €  
408.814.68, di cui € 273.985,53 per lavori al netto del ribasso  d’asta, € 111.683,09 
per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 23.146,06 per oneri per la 
sicurezza. 

Art. 3 E’ autorizzato l’accreditamento della somma massima di € 408.814,68  a favore del 
Legale Rappresentante della Provincia regionale di Catania con le modalità di cui alla 
legge regionale 27 febbraio 1992 n. 2 sulla dichiarazione di spendibilità di cui all’art. 
11, comma 2 della medesima legge regionale e nel rispetto dei contenuti delle note n. 
30319 del 6/4/2010 e n. 29734 del 30/3/2011 di questo Dipartimento. 

Art. 4  La Provincia regionale di Catania è tenuta ad osservare quanto disposto con il 
D.D.G. n. 2244/ S9 del 5/10/2010 che qui si intende integralmente richiamato e con 
quanto disposto con la nota la nota n. 39754 del 3/5/2010 di questo Dipartimento, 
recante “Orientamenti per la gestione degli interventi previsti dal Piano provinciale ed 
imputati alla Linea d’intervento 1.1.4.1 Asse 1 con DDG n. 189/Ex S6 del 24/02/2010 
e con la nota  n. 29734 del 30/3/2011 di questo Dipartimento, “Perizie suppletive – 
Rettifiche finanziarie”. 

.Art. 5 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Infrastrutture e mobilità  
per la registrazione. A registrazione avvenuta sarà pubblicato per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it. 

     Palermo,   23.09.2011   
                                                                                            

             Il Capo Servizio     
            Vincenzo Falletta     
                                                                                             Il Dirigente Generale 

  Vincenzo Falgares 
         


