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IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il decreto legislativo 12 aprile 2006 n°163; 
VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207; 
VISTA  la legge regionale del 12 luglio 2011 n°12; 
VISTO  il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n°13; 
VISTA la legge regionale del 9 maggio 2012 n°26 contenente disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2012; 
VISTA la legge regionale del 9 maggio 2012 n°27 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012; 
VISTA la nota di questo Dipartimento n°74107 del 6/08/2012 con la quale sono stati 

autorizzati, per l’importo complessivo di € 195.000,00, i lavori di somma 
urgenza a norma dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 al fine di eliminare lo stato 
di pericolo per la pubblica e privata incolumità e per ristabilire le condizioni di 
sicurezza con i lavori per la costruzione di argine crollato, consolidamento di 
ulteriore tratto reso instabile e risagomatura della sezione idrica di deflusso del 
torrente Muto in C/da Messinese nel Comune di Condrò e con la quale è stato 
altresì nominato l’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Messina 
Responsabile Unico del Procedimento, con facoltà di delega ad altro funzionario 
in servizio presso lo stesso Ufficio in possesso dei requisiti previsti; 

VISTO il D.D.G. n°2349 del 6/08/2012 annotato alla Ragioneria Centrale il 10/08/2012 
al n°39, con il quale è stata prenotata la somma di € 195.000,00 sul Cap. 672013 
del bilancio della Regio (Scheda n°1713, es. fin. 2012); 

VISTO       il verbale di gara del 31/10/2012  con il quale, per i lavori in argomento, è 
rimasta aggiudicataria la Ditta Mazzeo Ing. Filippo con sede in Barcellona 
Pozzo di Gotto verso il prezzo di € 93.387,16 al netto del ribasso d’asta offerto 
del 35,4812%, oltre € 5.255,90 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per 
complessivi € 98.643,06; 

RITENUTO pertanto, in presenza dell’obbligazione giuridicamente vincolante derivante 
dall’aggiudicazione dei lavori, di dovere provvedere all’assunzione 
dell’impegno definitivo per l’opera in parola pari ad € 132.858,10 di cui € 
98.643,06 per lavori al netto del ribasso d’asta, oneri di sicurezza compresi ed € 
34.215,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

RITENUTO di dover rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione della perizia in 
questione e  l’accreditamento della necessaria somma; 

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

D E C R E T A 
 
ART. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa è assunto l’impegno di € 132.858,10 alla 

cui spesa si farà fronte con parte della somma prenotata in bilancio con il citato  
D.D.G. n°2349 del 9/08/2012  sul Cap. 672013, esercizio finanziario in corso; 

ART. 2) Con successivo provvedimento sarà disposto l’accreditamento della medesima 
somma, già al netto del ribasso d’asta, in favore dell’Ingegnere Capo 
dell’Ufficio del Genio Civile di Messina; 
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ART. 3) All’esecuzione dei lavori in argomento provvederà l’Ufficio del Genio Civile di 
Messina che ha già provveduto all’affidamento degli stessi a mezzo di trattativa 
privata ai sensi della normativa vigente; 

ART. 4) All’approvazione della perizia dei lavori in questione si procederà con 
successivo provvedimento; 

ART. 5) Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale di questo 
Assessorato; 

ART. 6)                     Il presente decreto verrà pubblicato sul sito del Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e per estratto nella G.U.R.S.- 

 
Palermo lì 10 DIC. 2012            
 
                                                                          F.to                              IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                                       (Vincenzo Falgares) 
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