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IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive
la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
ia legge regionale n. 10 del l5 maggio 2000;
la legge regionale n. 19 del 1611212008 che stabilisce le norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti Regionali;
la Legge regionale l2 maggio 2010 n. 12;
il D.P.R.S. n. 12 del 0511212009
il D.P.R.S. n.249 del21l05l20l0;
il D.P.R'S. n. 310 del 2810612010 con il quale è stata modificata la configurazione delle
strutture dei Diparlirnenti Regionali, ivi compreso quello delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporli;
il DDG n. 1242 del 2810612010, integrato con DDG n.1712 del 2610112010, con il
quale è stato predisposto l'organigramma del Dipartirnento delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti che prevede, tra l'altro, il Servizio n.5 - Edjlizia Varia -
Gestione Patrimonio Abitativo, con Dirigente responsabile l'ing. Giuseppe Spera a cui
si attestano, tra l'altro, la gestione ed emissione bonifici di pagamento a valere sul c/c
2012811208 "edilizia Sovvenzionata - Fondo Globale Regionale" a favore degli Enti
benefìciari indicati da questo Diparlimento - Servizio 5;
la legge 05108118 no 457 e s.m.i.;
la legge 1710211992 n" lJ9 e s.m.i.;
il decreto legislativo 3110311998 no 112 art.6l, comma 3, che attribuisce alla Cassa
Depositi e Prestiti l'erogazione dei fondi assegnati per l'edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata a favore delle regioni;
il decreto legislativo 3010111999 no 284 art. 7, comma l, che ha disposto il
trasferimento alla Cassa Depositi e Prestiti di tutte le attività e passività della sezione
autonoma per I'edilizia residenziale;
il decreto legislativo l2 aprile 2006 e successive rnodifiche ed integrazioni;
il D.P.R. 5 ottobre 2010,no20J e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale l2luglio 2011,n.12
la convenzione sottoscritta in data 1810'712001, tra I'Arnministrazione Regionale e la
Cassa Depositi e Prestiti, per I'uftlízzo dei fondi dell'edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità di svolgimento dei
compiti assegnati alla stessa Cassa DD.PP.;
che la stessa Cassa DD.PP., con la predetta convenzione provvede all'emissione dei
mandati di pagamento a favore dei Qeneficiari finali indicati dalla Regione Sicilia -
Diparlimento - LL.PP. - oggi Dipartimento delle Infrastrutture. clella Mobilita/e clei
Trasporti - Servizio 5; 
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Importo lavori a base d'asta

Oneri per lasicurezza (non soggetti a ribasso)

A) Totale lavori
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1 .a) Incentivo progettazione etc...2%o

1 .b) lndagini strutturali e verifiche di laboratorio

I .c) Accatastamento

1.d) Spese per attività amministrative

1.e) Versamento Autorità LL.PP.

l.l) Collaudo tecnico Amministrativo
2 ) Oneri di accesso in Discarica

3) Allacciamenti

4) Arredi

5) lmprevisti

Totale parziale

la deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 1510312011 "Realizzazione di
immobíle confiscalo dalla Stazione Carabinieri dí Palermo - Uditore - Destinazione
Risorse";
la richiesta di finanziamento della Legione Carabinieri Sicilia - Comando Provinciale di
Palermo, con la quale si chiede a questo Assessorato il finanziamento per il recupero
edilizio delle infrastrutture di immobili acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato
e consegnati allo stesso Comando per essere adibiti a sede di stazione dei carabinieri -
zona Uditore - con annessi due alloggi di servizio;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 116 del 2110412011 "Rimodulazione e

programmazione dei fondi residui relativi all'edilizia residenziale" la quale richiama e

conferma la precedente delibera di Governo 84/11 ed impegna definitivamente la
somma di € 1.319.064,00 per il finanziamento del progetto esecutivo concernente il
"recltpero edilizio ed alla relativa funzionalizzazione della slazione dei CarahinierÌ di
Palermo Uditore in uno degli immobili confi,scati alla mafia" secondo il progetto
predisposto dal Provveditorato delle Opere Pubbliche;
che con nota no 62150 del 0510112011 questo Dipartimento, in attuazione delle citate
delibere di Giunta di Governo, ha richiesto al Provveditorato delle Opere Pubbliche,
quale soggetto affuatore dell'intervento medesimo, di predisporre relativo progetto
esecutivo ed avviare le procedure per I'affidamento dei lavori;
la nota del Provveditorato no 27652 del 2711012011, acquisita al prot.
0111112011, con la quale trasmette copia del voto no 649 de|2610912011
Tecnico Amministrativo;

n" 97075 del
del Comitato

il progetto esecutivo datato 0210912011, trasmesso dal Provveditorato a q
Dipartimento con nota no 34400 del 15/1212011 ed acquisito al prot. n' 113366
2011212011, redatto da tecnici interni all'Amministrazione dello stesso Provvedi
che il progetto esecutivo è dotato di parere favorevole reso dal Comitato Tecn
Amministrativo del Provveditorato Opere Pubbliche per un importo complessivo
€ 1.319.064000 come di seguito distribuito nel sotto riportato quadro economico
spesa:
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1.215.618,49
103.445,51t.v.A. 10 %

TOTALE FINANZIAMENTO (A +B)

Considerato che il progetto esecutivo, rispetta i

residenziale pubblica sovvenzionata,'
G.U.R.S. n. 32 del 2010112001 e D.A.

€ 1.319.064,00

limiti massimi di costo vigenti per I'edilizia
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DECRETA

Art.1

Per quanto in narrativa, si dispone il finanziamento del progetto esecutivo concernente tl "recupero edilizío
ed alla relativa funzionalizzazione della stazione dei Carabinieri di Palermo - Uditore - in uno degli

-îli|l1r<obili confiscati alla mafia" per l'importo complessivo di € 1.309.064,00 di cui € 1.034.455,11 per lavori-- ed''8r171.163,38 per oneri complementari oltre IVA sui lavori pari ad € 103.445051 come di seguito- ripoi'Ìùo:' ,"ìt
:I

Irngìpmo lavori a base d'asta

- - lAleri per la sicure zza (non soggetti a ribasso)
::-- C) Totale lavori

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1 .a) Incentivo progettazione etc. . . . ...2%

Lb) Indagini strutturali e verifiche di laboratorio

Lc) Accatastamento

1.d) Spese per attività amministrative

1.e) Versamento Autorità LL.PP.

1.034.455,11

Visto

Ai Sensi

2 ) Oneri di accesso in Discarica

3) Allacciamenti

4) Arredi

5) lmprevisti

Totale parziale

l.vA 10%

relativa alla fornitura degli arredi, che comunque risulta inclusa nell'importo
complessivo dell'intervento programmato con le citate delibere di Giunta regionale
84l20ll e 116120l I ed approvato con voto no 649 del26109l201l dal Comitato Tecnico
Amministrativo per un importo complessivo pari ad € I .3 19.064,00 con due
prescrizioni;
che il predetto parere tecnico - amministrativo, reso favorevole dal Comitato Tecnico
Amministrativo, ha demandato al responsabile del procedimento - ing. Mario Della
Corte - la decuftazione dagli oneri complementari dell'importo complessivo di €
10.000,00, quale onere del collaudo Tecnico Amministrativo, in quanto tale attività è
compresa fra i compiti d'ufficio, nonché di corredare il progetto del rapporto di verifica,
conformemente a quanto previsto alla parte II Titolo II, capo II del D.P.R . n. 20112010,
per cui si è provveduto a depennare il relativo importo tra le somme a disposizione;
della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello stato
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1.205.618,49

103.445,51
TOTALE FINANZIAMENTO (A +B) 1.309.064,00

Art.2

Il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Sicilia-Calabria è individuato quale soggetto
attuatore delf intervento che prowederà anche all'espletamento della gara d'appalto per I'affidamento dei

lavori come anticipato con nota 62150 del0510712011 di questo Dipartimento. Lo stesso con la notifica del
presente decreto, accetta tuffe le condizioni e prescrizioni contenute nel presente prowedimento
impegnandosi a:



originario unitamente all'atto di approvazione;

Palermo;

Art.3

L'impegno della somma occorrente necessaria perlarealizzazione dei lavori in argomento graverà sui fondi
dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, giacenti sul conto conente 2012811208 "8d. Sow. Fondo
Globale Reg." presso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. di Roma, come disposto dalle delibere di Giunta di
governo regionale 8412011 e 11612011

Art.4

L'erogazione delle somme sarà effettuata come disposto nella nota n.62150 del 0510112011 citata nelle
premesse. Le somme destinate alf intervento saranno trasferite, bimestralmente e durante il corso dei lavori,
su formaleîichiesta al Servizio 5 di questo Dipartimento che con apposita nota, autorizzerà.la C.D.p. ad
effettuare I'emissione diordinidi accreditamento afavore dellegale Rappresentante delProvveditorato delle
Opere Pubbliche di competen za territortale;

Art.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. nel
sito www.euroinfosicilia.it ed estratto sulla G.U.R.S.
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