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D.D.G. n. 1505 

 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti 

Servizio 7  Politiche Urbane e Abitative. 
 

 

 

 

Il  Dirigente Generale 

 

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista  la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista  la L.R. 08/07/1977 n. 47; 

Vista  la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; 

Visto  l’art. 2, comma 203, della L. 23/12/1996, n. 662 che detta le norme sulla disciplina 

della programmazione negoziata; 

Visto il D.P.R. 21/12/1999 n. 554 “regolamento di attuazione della legge quadro in materia 

di lavori pubblici”; 

Vista la L.R. 21/08/2007 n. 20 con la quale è stata modificata ed integrata la legge n. 109 

dell’11/02/1994 del testo coordinato con le norme delle leggi regionali n. 7/2002 e n. 

7/2003;   

Vista   la L.R. n. 19/2008; 

Visto   il D.P.R.S. n. 12 del 05/12/2009; 

Visto  il D.D.G. n. 3 del 20/01/2010 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e 

dei Trasporti; 

Visto il D.D.G. n. 4 del 20/01/2010 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e 

dei Trasporti; 

Visto  il D.P.R.S n. 214 del 26/04/2010; 

Visto   il D.P.R.S. n. 249 del 21/05/2010; 

Visto   il D.D.G. n. 1242 del 28/06/2010; 

Visto   il D.D.G. n. 1712 del 26/07/2010; 

Vista   l’art. 31 della L.R. n. 12 del 12/07/2011; 

Vista la delibera CIPE n. 35/05 del 27 maggio 2005 nella quale è prevista la ripartizione in 

favore delle regioni del mezzogiorno di 230 milioni di euro per il finanziamento di 

interventi nelle città e nelle aree metropolitane ed, in particolare, di 55.200.000 euro 

in favore della Regione Siciliana; 

Visto  l’avviso relativo a  “Promozione di proposte di riqualificazione urbana e 

miglioramento della qualità della vita”, pubblicato il 09.12.2005 sul sito 

dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it, di cui è stata data notizia 

sulla Gazzetta della Regione Siciliana n. 53 del 09 dicembre 2005, che destina ai 

Comuni con popolazione almeno pari a 30.000 abitanti od ai raggruppamenti di 

comuni con almeno 50.000 abitanti le risorse della riserva per programmi di 

accelerazione della spesa in aree urbane pari a 49,680 milioni di euro per interventi 

infrastrutturali;  

Visto  il D.D.G. n. 132 SV/DPR del 12 aprile 2006  del Dipartimento della 

Programmazione con il quale è stata approvata la graduatoria relativa agli interventi 

infrastrutturali prima citati; 
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Vista  la nota n. 2637 del 17/05/06 con la quale il Responsabile del Servizio 

Programmazione e oordinamento degli interventi Infrastrutturali ha trasmesso al 

Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione la proposta di 

rettifica della suddetta graduatoria a seguito della rilevazione di errore materiale; 

Visto il D.D.G. n. 166 SV DPR del 22/05/06 con il quale è stata approvata la graduatoria 

rettificata secondo la predetta proposta; 

Visto  l’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento della 

qualità della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 31 marzo 2005 tra il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la 

Regione Siciliana; 

Visto  l’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e 

miglioramento della qualità della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 29 aprile 

2005 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti e la Regione Siciliana; 

Visto  il II Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e 

miglioramento della qualità della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 06 ottobre 

2006 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e la 

Regione Siciliana; 

Visto   in particolare l’art. 7 del II Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro del 

06/10/2006 che individua quale responsabile dell’attuazione per gli interventi di 

carattere infrastrutturale, il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento 

Regionale dei Lavori Pubblici; 

Considerato   che la proposta di intervento di riqualificazione del Comune di Milazzo, è inserita 

nella graduatoria finale delle proposte ammesse a finanziamento di cui al 

DD.DD.GG. n. 132 SV/DPR del 12 aprile 2006  e n. 166/SV DPR del 22/05/06 

sopra richiamatI;  
Vista la legge regionale 15/05/2013 n. 10 – con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per la  Regione Siciliana per l’anno finanziario 2013;  

Considerato  che l’importo previsto per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente punto 

è di    complessivi € 1.567.864,38 di cui € 160.000,00 a carico del Comune di 

Milazzo e € 1.407.864,38 a carico delle risorse messe a disposizione dalla Regione 

Siciliana con l’avviso di cui sopra;  

Visto        il D.D.G. n. 514/S4 del 19/03/2008 scheda n. 79, reg.to alla Corte dei Conti il 

16/04/2008 reg. 1, foglio n. 36 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo dei 

lavori di “lavori di restauro del chiostro annesso alle chiese del SS. Rosario e dei 

locali dell'ex giardineria comunale di Milazzo” nel Comune di Milazzo dell’importo 

di € 1.567.864,38 di cui € 1.017.335,00 per lavori a base d’asta, € 32.665,00 per 

oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 517.864,38 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione comunale secondo il quadro economico di 

seguito riportato: 

             a) Lavori        €   1.050.000,00 

   Lavori a base d’asta     € 1.017.335,00 

  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €      32.665,00 

b) Somme a disposizione dell’Amm/ne 

I.V.A. 10 % sui lavori    €    105.000,00 

   Imprevisti     €      20.364,38 

Realizzazione di pavimento del chiostro €      45.000,00 

Spese tecniche progettaz. (oneri compresi) €      88.716,33 

Spese tecniche D.L., assistenza e contabilità  

in fase di esecuzione (oneri compresi) €      52.000,00 

   I.V.A. sulle spese tecniche e contributo  

C.N.A.I.     €      30.957,59 

   Spese relative al R.U.P. art. 18 L. 109/94 €        6.930,00 
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   Spese per pubblicità gara   €      13.396,08 

Spese per collaudi (tecnico ed ammin/vo) €      16.500,00 

Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche  

    (oneri compresi)    €      25.000,00 

   Rilievi, accertamenti ed indagini  

petrografiche (oneri compresi)  €      15.000,00 

   Allacciamento a pubblici servizi  €      10.000,00  

   Accantonamento art. 26, c. 4, L. 109/94 €      31.500,00 

   Rimborso oneri per accesso a discarica €      12.500,00 

   Opere e sistemazione a verde   €      25.000,00 

   Arredamenti principali e sistemi espositivi €      20.000,00  

   Totale somme a disposizione  €    517.864,38 €      517.864,38 

  Importo complessivo del progetto     €   1.567.864,38 

Visto  il progetto esecutivo in argomento aggiornato nei prezzi, rimodulato nel quadro 

tecnico economico , il cui importo complessivo è rimasto invariato, pari ad € 

1.567.864,38, di cui € 1.131.166,96 per lavori a base d’asta, € 50.877,77 relativi ad 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 385.809,65 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione comunale secondo il quadro economico quì di 

seguito riportato: 

a) Lavori        €   1.182.054,73

 Lavori a base d’asta     € 1.131.166,96 

   Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

    non soggetti a ribasso     €      50.887,77            

  b) Somme a disposizione dell’Amm/ne 

   I.V.A. 10 % sui lavori    €    118.205,47 

   Imprevisti     €      59.102,74 

Competenze tecniche prog. esecutivo  €      93.996,78 

   Incentivi e spese attività interne  €      15.012,10  

competenze tecniche    €        9.279,89 

relazione geologica    €        3.000,00 

indagini petrografiche    €      10.000,00 

   Realizzazione di pavimentazione  €      30.000,00 

   oneri di accesso a discarica   €      10.000,00 

   Allacciamento a pubblici servizi  €        6.812,67 

   Opere e sistemazione a verde   €      10.000,00 

   Arredi e sistemi espositivi   €        5.000,00 

   Pubblicità gara    €      15.000,00 

   Autorità di vigilanza    €           400,00 

Totale somme a disposizione  €    385.809,65 €        385.809,65 

Importo complessivo del progetto     €     1.567.864,38 

Visto  il contratto di appalto dell’11 novembre 2008  n. 10336 di rep. con il quale i sopra 

citati lavori sono stati affidati alla IAGI s.p.a. con sede in Agrigento, per l’importo di 

€ 1.099.307,60 al netto del ribasso d’asta del 7,3152% comprensivo di oneri relativi 

alla sicurezza di  € 50.877,77 non soggetti a ribasso d’asta; 

Visto           il verbale di consegna dei lavori del 19/11/2008; 

Visto          il D.D.G. n. 2980/S4 del 29/12/2008, vistato dalla Ragioneria Centrale per 

l’Assessorato LL.PP. in data 31/12/2008 al n. 32 scheda n. 79, con il quale è  stato 

assunto l’impegno della somma di € 813.794,44 per i lavori di che trattasi imputati 

sul capitolo 672113 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2009;  

Visto          il D.D.G. n. 2170/S4 del 18/11/2009, vistato dalla Ragioneria Centrale per 

l’Assessorato LL.PP. in data 23/11/2009 al n. 24 scheda n. 79, con il quale è stato 

assunto l’ulteriore impegno della somma di € 519.597,53 a saldo del costo 

complessivo dell’intervento di che trattasi, imputato sul capitolo 672113 del Bilancio 
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della Regione Siciliana, esercizio 2009, attingendo dalle risorse derivanti dalle 

economie dei ribassi d’asta degli interventi ammessi a finanziamento, inseriti nella 

graduatoria finale, così come previsto dall’art. 2, comma 3 del II atto integrativo 

dell’Accordo di Programma Quadro del 06/10/2006; per i lavori di che trattasi 

imputati sul capitolo 672113 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2009;  

Vista  la nota n. 7621 del 06/12/2011 con la quale il Comune di Milazzo ha trasmesso la 

perizia di variante e suppletiva dei lavori in questione, redatta in data 06/04/2010 dal 

Direttore dei lavori Arch. G. Bonarrigo ai sensi dell’art. 25 comma 3, della legge 

109/94 coordinato con la legge 7/2002 e s.m.i., munita dell’atto di sottomissione del 

06/04/2010; 

Vista  la perizia di variante e suppletiva dell’importo complessivo di € 1.567.864,38 di cui 

€ 1.222.354,07 per lavori a base d’asta, € 54.990,00 per oneri relativi alla sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta ed € 290.520,31 per somme a disposizione 

dell’Amm/ne secondo il quadro economico di seguito riportato: 

a) Lavori            
    lavori a base d’asta          € 1.222.354,07 

        Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso             €      54.990,00 

                            Sommano      € 1.277.344,07 

    A detrarre il ribasso d’asta        €      89.417,64 

     Totale dei lavori al netto             € 1.187.926,43 

b) Somme a disposizione dell’Amm/ne 

   I.V.A. 10 % sui lavori    €    118.792,64 

   Competenze tecniche    €      93.996,78 

   Incentivi e spese attività interne  €      25.546,88  

competenze tecniche collaudi   €        9.279,89 

   Realizzazione di pavimentazione chiostro €      25.000,00 

   Oneri di accesso a discarica   €      11.000,00 

   Allacciamento a pubblici servizi  €        1.138,52 

   Pubblicità gara    €        5.365,60 

   Autorità di vigilanza    €           400,00 

   Totale somme a disposizione  €    290.520,31  €    290.520,31 

  Totale netto a+b P.V.S.       € 1.478.446,74 

  c) Economie  

  da ribasso d’asta  P.V.S. di cui                €      89.417,64 

   di cui: a valere sulle risorse CIPE    90%     €      80.475,87 

  di pertinenza comunale         10%      €        8.941.77 

  Importo complessivo P.V.S.              € 1.567.864,38 

Visto  il parere in linea tecnica del 25/06/2010 con il quale il R.U.P. ha approvato la P.V.S. 

in argomento; 

Vista  la determina n. 33 del 30/06/2010 con il quale l’Amm/ne comunale di Milazzo ha 

approvato in linea amministrativa la P.V.S. di che trattasi; 

Vista  la nota n. 4700 del 28/05/2012 con la quale il Comune di Milazzo ha trasmesso la  

perizia di variante e suppletiva n. 2 dei lavori in questione, redatta in data 06/02/2012 

dal Direttore dei lavori Arch. G. Bonarrigo ai sensi dell’art. 25 comma 3, della legge 

109/94 coordinato con la legge 7/2002 e s.m.i munita dell’atto di sottomissione del 

09/02/2012;  

Vista  la perizia di variante e suppletiva n. 2 dell’importo complessivo di € 1.567.864,38 di 

cui € 1.224.857,20 per lavori a base d’asta, € 55.102,61 per oneri relativi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 287.904,57 per somme a disposizione 

dell’Amm/ne secondo il quadro economico di seguito riportato: 

a) Lavori            
     lavori a base d’asta          € 1.224.857,20 

        Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso             €      55.102,61 
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                          Sommano       € 1.279.959,81 

    A detrarre il ribasso d’asta        €      89.600,75 

      Totale dei lavori al netto   € 1.190.359,06 

            b) Somme a disposizione dell’Amm/ne 

 I.V.A. 10 % sui lavori   €    119.035,91 

   Competenze tecniche    €      93.996,78 

   Incentivi e spese attività interne  €      25.599,20  

   competenze tecniche collaudi   €        9.279,89 

   Realizzazione di pavimentazione chiostro €      25.000,00 

   Oneri di accesso a discarica   €        8.088,67 

   Allacciamento a pubblici servizi  €        1.138,52 

   Pubblicità gara    €        5.365,60 

   Autorità di vigilanza    €           400,00 

   Totale somme a disposizione  €    287.904,57  €  287.904,57  

  Totale netto a+b P.V.S. n.2       €1.478.263,63 

  c) Economie  

  da ribasso d’asta  P.V.S. di cui                €     89.600,75 

   di cui: a valere sulle risorse CIPE    90%    €      80.640,67 

  di pertinenza comunale         10%     €        8.960,08 

  Importo complessivo P.V.S. n. 2                 €1.567.864,38 
Visto  il parere in linea tecnica n. 21 del 06/04/2012 con il quale il R.U.P. ha approvato la 

P.V.S. in argomento ai sensi dell’art. 134 del D.P.R. 554/99 già approvata con 

prescrizioni dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina giusta 

parere n. 2596 del 30/03/2012; 

Vista  la determina n. 208 del 10/04/2012 con il quale l’Amm/ne comunale di Milazzo ha 

approvato in linea amministrativa la P.V.S. n. 2 di che trattasi; 

Considerato  che le suddette Perizie di variante e suppletive, trasmesse al Servizio 16° - U.O. 

16.03 di questo Dipartimento, rispettivamente con note nn. 32900 del 19/04/2012 e 

53246 del 04/06/2012 sono state restituite dal suddetto Ufficio con nota n 67040 del 

13/07/2012 senza rilievi in linea tecnica;  

Ritenuto di prendere atto delle perizie di variante e suppletive redatte entro i limiti del 

finanziamento concesso con i decreti nn. 514/S4/2008, 2980/S4/2008 e 

2170/S4/2009 dal Direttore dei lavori Arch. G. Bonarrigo, la prima in data 

06/04/2010 e la n. 2 in data 06/02/2012, ed altresì delle economie di ribasso d’asta  

di complessivi € 6.168,26 (a valere sulle risorse CIPE) maturato in conseguenza dei 

maggiori lavori; 

 

Ai sensi          della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

 

DECRETA 

 

Art.1) Fermo restando quanto altro disposto con il D.D.G. di finanziamento n. 514/S4 del 

19/03/2008, con il DDG n. 2980/S4 del 29/12/2008 di impegno delle somme e il D.D.G. n. 2170/S4 

del 18/11/2009 di ulteriore impegno a saldo del finanziamento concesso, si prende atto delle 

variazioni apportate con le perizie di variante e suppletive relative sopra descritte relative ai lavori 

di “restauro del chiostro annesso alle chiese del SS. Rosario e dei locali dell'ex giardineria 

comunale” nel Comune di Milazzo. 

 

Art. 2) Alla spesa occorrente di  € 1.327.223,71 per la realizzazione dei lavori di cui alle sopra 

citate perizie di variante e suppletive si farà fronte con gli impegni assunti con il DDG n. 2980/S4 

del 29/12/2008 ed il D.D.G. n. 2170/S4 del 18/11/2009 sul capitolo 672113 del Bilancio della 

Regione siciliana e per € 160.000,00 con fondi dell’Amministrazione comunale di Milazzo.  
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Art. 3) L’erogazione delle somme sarà effettuata con l’emissione di ordini di accreditamento in 

favore del Legale Rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Milazzo, sulla base di 

apposita richiesta dello stesso, corredata dalla dichiarazione di spendibilità delle somme occorrenti 

per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l’esercizio in corso ai sensi dell’art. 6 

comma 25 della L.R. n. 12/2011 e da una distinta analitica delle somme richieste sottoscritta 

congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, previa verifica 

analitica dell’ammissibilità delle singole voci di spesa. 

 

Art. 4) Al trasferimento delle somme necessarie per la realizzazione dei lavori in argomento si 

provvederà così come previsto dal sopra citato articolo 2, e comunque, nel rispetto dei tetti di 

impegno e di spesa assegnati allo scrivente Dipartimento per il raggiungimento degli obiettivi fissati 

dal patto di stabilità per la Regione Siciliana. 
 

Art. 5)  Il presente provvedimento sarà pubblicato sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83 del 2012 

convertito con modificazioni della Legge 7 agosto 2012 n. 134, successivamente trasmesso alla 

Ragioneria centrale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicato sul sito 

www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e 

successivamente notificato al Comune di Milazzo  

            

Palermo, li 03 giugno 2013 

 

   

 

 Il  Dirigente del Servizio 

 Dott.ssa Belinda Vacirca      Il Dirigente Generale 

 firmato          Vincenzo Falgares 

          firmato 


