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D.D.G. n.  2588/U. O. S11.01 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti 

Servizio 11 –  UO.  S11.01 
 

TP 5/42 

IL DIRIGENTE GENERALE  

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
VISTO            il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207; 
VISTA  la legge regionale del 12 luglio 2011 n° 12; 
VISTO  il D.P.R.S. del 31 gennaio 2012 n. 13; 
VISTA  la legge regionale del  9 maggio 2012 n° 26 ; 
VISTA            la legge regionale del 9 maggio 2012 n°  27 ;  
VISTA la nota di questo Dipartimento n° 104785 del 28/11/2011 con la quale sono stati autorizzati i 

lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/2010( ex art. 147 del 
Regolamento del 21.12.1999 n° 554 relativi al consolidamento strutturale del costone 
roccioso sito in contrada Pizzo Brando –Bocca della Carruba versante nord-sud del 
Comune di Castellammare del Golfo ed è stato altresì nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani, ai sensi dell’art. 7 della 
Legge n. 109/94  nel testo coordinato con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e 
s.m.i. con facoltà di delega ad altro funzionario in possesso dei requisiti previsti per legge , 
nel principio della rotazione degli incarichi; 

VISTO  il D. D. S. n. 3325/S11. 01 del 29/11/2011 annotato presso la Ragioneria Centrale per 
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità , in data 21/12/2011 al n. 91, 
scheda n. 1684, con il quale è stata mantenuta in bilancio, quale residuo di stanziamento per 
la realizzazione dei lavori di che trattasi, la somma di  €. 260.000,00 sul Cap. 672013 per 
l’esercizio finanziario 2011;  

VISTA la copia conforme, del processo verbale di consegna lavori di somma urgenza  datato 
07/12/2011, dal quale si evince che a seguito di preavviso, il R. U. P.,  Ing. Capo del Genio 
Civile di Trapani, Giuseppe Salvatore Piazza, e l’impresa Soc. Coop. Vin. ARN Costruzioni , 
con sede in Montedoro Via Hamilton n° 15, si sono trovati in Castellammare del Golfo, in 
C/da Pizzo Brando-Bocca della Carruba versante Nord-Sud. Dopo gli accertamenti di rito 
ed a seguito di richiesta del R. U. P., l’Impresa convenuta, ha accettato l’esecuzione dei 
lavori ed ha offerto un ribasso dello 0,5%; 

VISTA  la nota n. 272100 del 19/07/2012, con la quale l’ing. Mario Aurelio Di Trapani  nominato  
R.U.P. dei suddetti lavori, in sostituzione dell’Ing. Capo Giuseppe Salvatore Piazza, 
decaduto dall’incarico a seguito di pensionamento, ha trasmesso la perizia dei lavori di 
somma urgenza,   munita del visto d’approvazione  dell’importo  complessivo di €. 
259.025,72 di cui €. 189.026,94 per lavori al netto del citato ribasso d’asta dello 0,50% oltre 
€. 9.998,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €. 199.025,72, ed  €. 
60.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione così suddivise: 

 
€. 41.795,40         per IVA al 21%; 
€.   3.999,51 per spese tecniche relative alla progettazione (2% su importo                                  
                                        complessivo lavori) 
€.            6.500,00 per gestione lavori a sussidio D. L. e per assistenza giornaliera in 

cantiere…Ex art. 152 comma  g  del D. P. R. 554/1999-… 
€                225,00           Contributo autorità di vigilanza sui contratti pubblici; 
€.               250,00 per stampe e riproduzioni copie progetto; 
€.     7.200,00    Acquisizione aree o immobili; Indennità di esproprio delle aree                          

occupate dalla barriera paramassi, oneri per frazionamenti e tasse 
governative; 

€.       30,09 per imprevisti max 5% dell’importo dei lavori; 
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VISTI          i verbali, di approvazione tecnica e di validazione del 19/07/2012, con i quali l’Ing. Mario 

Aurelio Di Trapani, nella qualità di “Responsabile Unico del   Procedimento”  ai sensi della 
vigente normativa sui Lavori Pubblici  esprime parere favorevole all’approvazione in linea 
tecnica del progetto in parola per l’importo complessivo di €. 259.025,72, al netto del citato 
ribasso d’asta offerto, dichiarando altresì che il progetto esecutivo dei lavori cui trattasi  è 
conforme alla normativa vigente; 

RITENUTO  pertanto di dover procedere all’approvazione della perizia di cui sopra, assumere l’impegno  
finanziario per i suddetti lavori , nonché disporre con successivo provvedimento 
l’accreditamento della relativa somma già al netto del ribasso d’asta  in favore dell’Ing. 
Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani  che ha già affidato gli stessi ai sensi della 
normativa vigente 

RITENUTO  di dover procedere alla riduzione della somma di €. 974,28 sull’impegno assunto sul Cap. 
672013 con il già citato D.D.S. n. 3325/S 11.01 del 29/11/2011, quale economia sui suddetti 
lavori; 

AI SENSI        della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato 

                                                                        DECRETA 

ART.  1) E’ approvata la perizia dei lavori di cui sopra dell’importo al netto del ribasso d’asta per 
complessivi €. 259.025,72 ed è disposto l’accreditamento della stessa somma al netto del ribasso 
d’asta offerto in favore dell’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani. 

ART. 2)   E’ assunto l’impegno definitivo di €. 259.025,72 valere sul Cap. 672013 del bilancio della Regione 
esercizio in corso, alla spesa si farà fronte con parte della somma mantenuta in bilancio, quale 
residuo di stanziamento con il  D. D. S. n. 3325/S11. 01 del 29/11/2011 citato in narrativa.  

ART. 3)  All’esecuzione dei lavori provvederà l’Ufficio del Genio Civile di Trapani che ha già disposto 
l’affidamento diretto dei medesimi ai sensi della normativa vigente.  

ART. 4)     E’ ridotto di €. 974,28 l’impegno assunto sul Cap. 672013 con il suddetto D.D.S. n. 3325/S 11.01 
del 29/11/2011, quale economia sui lavori.       

ART.5)     Il presente decreto, per estratto , verrà pubblicato nella G.U.R.S. e sul sito internet ufficiale della 
Regione Siciliana- Assessorato delle  Infrastrutture e della Mobilità. Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti,    

ART.6)     Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria per l’Assessorato regionale  
                  delle Infrastrutture,  della Mobilità. 
 
Palermo lì   25 Sett. 2012                                                              
 
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                      Il Dirigente Generale  
                                                                                                        Vincenzo Falgares                
   


