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D.D.G. n°  3738/ U.O. S11.02                                                                                              CL 942/D   
 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 

e dei Trasporti 
Servizio 11 - Assetto del Territorio 

 

 

 
IL DIRIGENTE GENERALE                                  

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200; 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
VISTO  D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
VISTA  legge regionale 12 luglio 2011 n. 12; 
VISTA la legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 contenente disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno finanziario 2012; 
VISTA la legge regionale 9 maggio 2012 n. 27, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2012; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. DDS/DEC/2008/0913 del 
27/11/2008, con il quale è definito ed attivato il “Programma di interventi a tutela 
dell’ambiente e della difesa del suolo per la Regione Sicilia”, tra i quali figura il 
consolidamento del centro abitato di Sutera per l’importo di € 1.000.000,00 e per il 
quale è stato individuato, giusta “Tabella 1” del citato D.D.S., l’Ufficio del Genio 
Civile di Caltanissetta, quale Ente beneficiario; 

 VISTO il decreto di variazione di bilancio n. 1476/2009 del 7/10/2009 dell’ Assessorato 
Regionale  per il Bilancio e le Finanze, con il quale è stata iscritta nel Bilancio della 
Regione Siciliana – Rubrica ex Dipartimento Regionale LL.PP. – nell’esercizio 
finanziario 2009 la somma complessiva di € 6.500.000,00 a valere sul Capitolo di 
nuova istituzione 672136, per le finalità di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 
n. DDS/DEC/2008/0913 del 27/11/2008; 

VISTO il D.D.S. n. 2438/S7.02 del 9/12/2009, annotato all’ex Ragioneria Centrale LL.PP. in 
data 15/12/2009 al n. 3, scheda N. 3, con il quale, nelle more della definizione dell’iter 
amministrativo per la redazione ed approvazione del progetto dei lavori di 
“Consolidamento del centro abitato” nel Comune di Sutera, nonché dell’affidamento 
dei lavori, è stata mantenuta in bilancio, quale residuo di stanziamento, la somma di € 
1.000.000,00 relativa all’attuazione del predetto intervento inserito nel “Programma 
di interventi a tutela dell’ambiente e della difesa del suolo per la Regione Sicilia” 
approvato con il citato decreto del Ministro dell’Ambiente e della Turela del Territorio 
e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 
DDS/DEC/2008/0913 del 27/11/2008; 

VISTO il D.D.S. n. 2529/S11 del 19/10/2010 annotato presso la Ragioneria Centrale per 
l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità in data 9/11/2010 al n. 2, Scheda n. 
3, con il quale è stata approvata nell’importo di € 51.829,46 la perizia redatta in data 
15/4/2010 dall’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta relativa alle indagini 
geognostiche  e geotecniche riguardanti il il consolidamento del centro abitato nel 
Comune di Sutera ed è stato assunto l’impegno di pari importo sul Cap. 672136 con 
parte della somma mantenuta in bilancio, quale residuo di stanziamento, con il citato 
D.D.S. n. 2438/S7.02 del 9/12/2009; 

VISTO   il D.D.G. n. 2394/S11.02 del 10/8/2012 annotato presso la Ragioneria Centrale per 
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 17/8/2012 al n. 
347, Scheda n. 3, con il quale è stata approvata nell’importo di €  948.170,54 di cui € 
659.451,41 per lavori a base d’asta, oltre € 46.015,15 per oneri per la sicurezza (non 
soggetti a ribasso d’asta di cui € 18.282,76 per oneri specifici della sicurezza ed € 
27.732,39 per oneri diretti della sicurezza) per complessivi € 705.466,56 ed € 
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242.703,98 per somme a disposizione dell’Amministrazione, la perizia dei lavori in 
argomento; 

VISTA la nota n. 43781 del 7/5/2012 di questo Dipartimento con la quale  è stata richiesta al 
competente Assessorato Regionale dell’Economia la riproduzione nel corrente 
esercizio finanziario delle economie esistenti sul Cap. 672136 per un importo pari ad € 
948.170,54 necessario per l’esecuzione dei lavori in argomento; 

VISTO il D.D. n. 1597/2012 del 23/7/2012 con il quale l’Assessorato Regionale 
dell’Economia -. Dipartimento Bilancio e Tesoro, ha provveduto ad incrementare la 
dotazione di competenza del Capitolo 672136 per la somma di € 948.170,54 per il 
corrente esercizio finanziario; 

TENUTO CONTO  che con verbale di gara U.R.E.G.A. – Servizio di Caltanissetta, del 21/12/2012 i lavori 
in argomento sono stati aggiudicati all’Impresa RTI Capogruppo ELLEZETA 
Costruzioni s.r.l. per l’importo di € 472.730,39 al netto del ribasso d’asta offerto del 
28,3146% oltre € 46.015,15 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta di 
cui € 18.282,76 per oneri specifici della sicurezza ed € 27.732,39 per oneri diretti della 
sicurezza) per complessivi 518.745,54; 

RITENUTO pertanto, in presenza dell’obbligazione giuridicamente vincolante derivante 
dall’avvenuto affidamento dei lavori, di potere procedere all’assunzione dell’impegno 
sul Cap. 672136 della somma necessaria alla realizzazione dell’opera pari a 
complessivi € 722.238,10 di cui € 518.745,54 per lavori al netto del ribasso d’asta, 
oneri per la sicurezza compresi ed € 203.492,56 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

RITENUTO altresì, di dovere disporre l’accreditamento della somma di € 722.238,10, già al netto 
del ribasso d’asta, a favore dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di 
Caltanissetta con successivo provvedimento; 

AI SENSI  della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato: 
D E C R E T A 

ART. 1) E’ assunto l’impegno dell’importo di € 722.238,10 sopra citato alla cui spesa si farà 
fronte con parte della somma riprodotta con il D.D. n. 1597 del 23/7/2012 
dell’Assessorato Regionale dell’Economia sul Cap. 672136 del bilancio della 
Regione, 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 Caltanissetta; 

ART. 3) All’esecuzione dei lavori in narrativa citati, provvederà l’Ufficio del Genio Civile di 
Caltanissetta, che ha già provveduto all’affidamento degli stessi ai sensi della 
normativa vigente; 

ART. 4) All’accertamento di eventuale economia sui lavori 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 24 DIC. 2012 

 
       F.to   Il Dirigente Generale 
         Vincenzo Falgares 
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