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REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE

a*

E DELLA MOBILITA'
TIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE,
LLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

Il Dirigente Generale

Visto 1o Statuto della Resione Siciliana:

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 1 1 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 27 del9 maggio 2012 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per l'anno ftnanziario 2012";

Visti I'Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Aereo, sottoscritto in data 5 novembre 200I,
e il D.P. n. 1l/Segreteria di Giunta del 28 matzo 2006, registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio
2006, reg. I foglio 33, con il quale è stato approvato I'Atto Integrativo dell'Accordo di PrograÍìma
Quadro per il Trasporto Aereo sottoscritto in data 31 gennaio 2006;

Vista la Delibera CIPE n. 3 del 22 marzo 2006, relativa alla "Ripartizione delle risorse per
interventi nelle Aree Sottoutilizzate - Rifinanziamento L.20811998 periodo 2006-2009";

Visto I'ulteriore Atto Integrativo del 30 novembre 2007 dell'Accordo di Programma Quadro per il
Trasporto Aereo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del l2 marzo 2008 che
prevede la realizzazione del "Potenziamento capacità impianto bagagli - BHS Terza sala check-in:
Apparati EDS" presso I'aeroporto di Palermo "Falcone e Borsellino", di cui alla scheda di
intervento A.P.Q. TAPA07;

Visto il D.D.G. 992lSew.2 Tr del 29 dicembre2009, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno
2010, reg. n. 1, foglio n.33, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto relativo al
"Potenziamento capacità impianto bagagli - BHS Terza sala Check-in: Apparati EDS", presso
l'aeroporto di Palermo "Falcone-Borsellino", per un importo complessivo pari ad erro
4.529 .9 03,43, costituito da due sottopro getti complementari :

1) Terza sala Check In con arìnesso BHS e interventi urgenti di adeguamento impianto bagagli
esistente, per un importo pari ad euro 1.979.903,43, avente il seguente quadro economico:
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Quadro economico

1. TERZA SALA CHECK IN CON ANNESSO BHS
A) IMPORTO LAVORI

A.t
4.2

importo lavori a base d'asta
oneri sicurezza

Totale lavori

€ L619.446,55
€ 39.736,88
€ 1.659.1 83.43

B) SOMME A D|SPOS|ZIONE DELL'AMM|N|STRAZ|ONE

8.1 lmprevisti ed economie
8.2 Spese generali e tecniche
8.3 CNPATA (2%)
8.5 Collaudo
8.6 IVA

Totale somme a disposizione

A+B IMPORTO TOTALE

€
€
€
c
E

g
€

€

80.000,00
180.000,00

3.600,00
17.000,00

___40_J20p0
320.720,00

r.979.903.43

2) Apparati EDS, per un importo pari ad euro 2.550.000,00, avente il seguente quadro
economico:

Quadro economico
2.TERZA SALA CHECK lN: APPARATI EDS

IMPORTO LAVORI
Apparati dicontrollo g

€
2.550.000.00

IMPORTO 2.550.000,00

Considerato che alle spese relative all'esecuzione dei lavori di cui sopra si è fatto fronte: quanto ad
ewo 4.265.958,93 con le somme di cui al Capitolo di Spesa 876007 del Bilancio della Regione
Siciliana - esercizio finanziario 2009 (a valere sulla Delibera CIPE n.312006), e quanto ad euro
263.944,50 a carico della GES.A.P., Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo, giusta Delibera
del Consiglio di Amministrazione de|26.11.2009, in quota risorse private;

Visti i contratti di appalto relativi al sottoprogetto 1 "Terza sala Check In con annesso BHS e
interventi urgenti di adeguamento impianto bagagli esistente", come di seguito elencati:

A. contratto d'appalto de| 2l dicembre 2009, registrato all'Agenzia delle Entrate uffrcio di
Roma 7, il 23 dicembre 2009 al n. 1A997, serie 3o, con il quale la GES.A.P., Società di
gestione dell'Aeroporto di Palermo, ha affidato la fornitura ed i lavori alla Societa RHS
ITALIA S.p.A. con sede in Roma, per un importo pari ad ettro 942.495,00, al netto del
ribasso d'asta del 30,60 o/o, stt base d'asta di euro 1.358.062,05, oltre ad euro 39.736,88 per
oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso;

B. contratto d'appalto del 27 gennaio 2009, con il quale la GES.A.P., Società di gestione
dell'Aeroporto di Palermo, ha affrdato la fornitura ed i lavori alla Società MDV s.r.l. con
sede in Spinetoli (AP), per un importo complessivo di euro 168.000,00;

C. nota di affidamento del 20 aprile 2010, con la quale la GES.A.P., Società di gestione
dell'Aeroporto di Palermo, ha affidato alla Automate s.r.l., la fornitura in opera del SW per
il controllo dell'impianto terza sala check-in e adeguamento dell'impianto bagagli esistente,
per un importo di euro 85.000,00;

Rilevato che il valore complessivo derivante dai ribassi d'asta dei contratti di cui al sottoprogetto 1
è pari ad euro 4I5.567,05;

Visti i contratti di appalto relativi al sottoprogetto 2 "Apparati EDS", come di seguito elencati:



D. contratto d'appalto del 19 maggio 2008, con il quale la GES.A.P., Società di gestione
dell'Aeroporto di Palermo, ha affidato la fornitura e posa in opera di n. 2 apparati di
controllo x-ray EDS e dotazioni accessorie, alla Società Gilardoni S.p.A. con sede in
Milano, per un importo pari ad euro 840.000,00, al netto del ribasso d'asta del30o/o, su base
d'asta di euro 1.200.000,00;

E. contratto d'appalto del 24 dicembre 2009, con il quale la GES.A.P., Società di gestione
dell'Aeroporto di Palermo, ha affidato la fomitura e posa in opera di apparecchiature
radiogene EDS tipo standard 2 e apparato RX di controllo tipo merci tradizionale, alla
Società Gilardoni S.p.A. con sede in Milano, per un importo pari ad euro 1.500.000,00, al
netto del ribasso d'asta del 18"92 oA. su base d'asta di euro 1.850.000.00:

Rilevato che il valore complessivo derivante dai ribassi d'asta dei contratti di cui al sottoprogetto 1
è pari ad euro 210.000,00;

Rilevato, pertanto, che il valore complessivo derivante dai ribassi d'asta dell'intero progetto
"Potenziamento capacità impianto bagagli - BHS Terza sala Check-in: Apparati EDS" è pari ad
euro 625.567,05;

Vista la Penzia di Variante e Suppletiva de| marzo 2010, redatta al fine di migliorare I'assetto
funzionale della Terza sala Check In con rinnesso BHS e interventi urgenti di adeguamento
impianto bagagli, nella considerazione che le macchine rx di lo livello attualmente installate presso
lo scalo, sono state dichiarate inadeguate dal Team ispettivo dell'E.N.A.C., per l'entrata in vigore
della direttiva Comunitaria CE 78112005:

Visto il verbale di verifica della Perizia di Variante e Suppletiva redatto dal R.U.P. 1'1 giugno 2010;

Vista la delibera n.2853 del 3 giugno 2010 del Consiglio di Amministrazione della GES.A.P.,
Società di gestione dell'Aeroporto di Palermo, con la quale si prende atto della Penzia di Variante e
Suppletiva sopra menzionata, successivamente integrata con il Verbale dello stesso Consiglio di
Amministrazione del26luglio 2012, con il quale si approva in linea amministrativa la stessa Penzía;

Visto l"atto di sottomissione del 7 giugno 2010;

Visto il Dispositivo n. 09/1 0 lP AL del 1 8 ottobre 201 0 con il quale I'Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile ha rilasciato l'approvazione in linea tecnica della Penzia di Variante e Suppletiva relativa
alla "Terza sala Check In con annesso BHS e interventi urgenti di adeguamento impianto bagagli
esistente", con il seguente quadro economico:
Importo lavori
Oneri sictxezza

€ 1.354.463,37 al netto del ribasso d'asta
€ 39.736,88 non soggetti a ribasso

Sommeadisposizione € 324.318.68
Totale complessivo € 1.718.s18.93

Visto il Dispositivo n. }9|I}1PAL/BIS del 21 dicembre 2011 con il quale l'Ente Nazionale per
I'Aviazione Civile ha rettificato il Dispositivo n. }gllDlPAL del 18 ottobre 2010, in quanto nelle
premesse del dispositivo del 18 ottobre 2010, per un errore di trascrizione, era stato riportato un
importo errato della Perizia di Variante;

Vista la nota n. 0010419/11 del 21 novembre 2011 con la quale la GES.A.P., Società di gestione
dell'Aeroporto di Palermo, ha trasmesso il quadro economico che riporta in forma dettagliata, le
voci costituenti le soÍtme a disposizioni dell'amministrazione;

Visto l'art.3 del D.lgs. n" 96 del 9 maggio 2005 "Norme per la revisione della parte aeronautica
del Codice della Navigazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004 no 265" con il quale
è stato modificato l'art.702 del Codice dellaNavisazione:



a la nota integrativa n. 00012331t2 del30 sennaio 2012 con la quale la GES"A.P.. Società di
tione dell'Aeroporto di Palermo, ha specificato che I'importo di euro 80.000,00 riportato nel

quadro economico della Perizia di Variante, approvata con Dispositivo E.N.A.C. n. 09/1O/PAL/BIS
del 2l dicembre 201I, sarà utllízzato per la realizzazione di lavori in economia ai sensi della
normativa vigente. Con la stessa nota la GES.A.P. ha precisato che I'importo aggiuntivo di euro
3.598,69, riportato tra le somme a disposizione, è riferito ad economie derivanti dalle lavorazioni e,
pertanto, il quadro economico della Perizia di Variante e Suppletiva risulta essere il seguente:

Quadro economico P.V.S.
1. TERZA SALA CHECK IN CON ANNESSO BHS

A) TMPORTO LAVORT

4.1 importo lavori Perizia
4.2 importo per fornitura specialistica
4.2 onerisicurezza

Totale lavori (at netto del ribasso d'asta)

€ 1.354.463,37
€ 261.384,50
€ 39.736,88
€ 1.655.584,75

B) SOMME A D|SPOS|Z|ONE DELL'AMM|N|STRAZ|ONE

B.1 Lavori in economia
8.2 Spese generali e tecniche
8.3 CNPATA (2%)
8.5 Collaudo
8.6 IVA

Totale somme a disposizione

80.000,00
180.000,00

3.600,00
17.000,00

_40120p9
320.720,00

€
EÈ
E
E

c
E

g
€

A + B IMPORTO TOTALE € 1.976.304,75

C) ECONOMIE

C.1 Economie derivanti dalle lavorazioni € 3.598,68

A+B +C IMPORTO TOTALE € 1.979.903.43

Rilevata la differenza al lordo tra gli importi del sottoprogetto n. I frnanziato con D.D.G.
n.992lSew.2 Tr del29 dicembre 2009 e quello della Perizia di Variante e Suppletiva in parola, così
come riportato nel sottoindicato quadro economico di raffronto:

Importo del sottoprogetto n. l, frnanziato con
D.D.G. n.992lServ.2 TR det 29.12.2009. al lordo

Importi della perizia di variante e suppletiva
, , ' , ,  , ,  ,  a l l o r d o  . . , , ' . ' . . , . , .

Differenza

Lavori e fornitura specialistica
comprensivi degli oneri per la

sicurezza

Somme a
disposizione

Totale

LaVori e fornitura
specialistica comprensivi

elegli.oneri per la
arîrrfa77t

Somme a '
disposizione

Totale

t.659.183,43 320.720,00 1.979.903,43 22s2.79922 320.?20,00 2.5135L9,22 593.615,79

Rilevata la differenza al netto tra gli importi del sottoprogetto n.
n.992lSew.2 Tr del 29 dicembre 2009 e quello della Perizia di Variante
come riportato nel sottoindicato quadro economico di raffronto:

T finanziato con D.D.G.
e Suppletiva in parola, così

Importo del sottoprogetto n. l, finanziato con
D.D.G. n. 992lServ.2 TR del 29.12.2009, al netto

Importi della perizia di variante e suppletiva
al netto

Differenza

Lavori e fornitura specialistica
comprensivi degli oneri per la

sicurezza

Somme a
disposizione

Totale

Lavori e fornitura
specialistica comprensivi

degli oneri per la
sicurezza

Somme a
disposizione Totale

1.243.61638 J20.720,00 1.564.336,38 1.655.584,75 320.720.00 1.976.304,75 4rr.96837



- " '- lRitenuto di dovere ammettere a finanzianento la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori
-*, .,4iguardanti il soffoprogetto n. 1: "Terza sala Check In con annesso BHS e interventi urgenti di

-L11- , ". 
adeguamento impianto bagagl7", in base al quadro economico sopra riportato, per un maggiore
importo di euro 4II.968,37 utllizzando, per tale finalità, parte della economia derivante dal ribasso
d'asta dello stesso sottoprogetto n. 1 pari ad euro 415.567,05, di cui all'impegno assunto nell'anno
2009 con il citato D.D.G. n.992lServ.2Tr del29 dicembre2009;

Rilevato, conseguentemente che la restante soÍrma pari ad euro 3.598,68 (quale differcnza tra
I'importo della economia derivante dal ribasso d'asta del sottoprogetto 1 pari ad euro 415.567,05 eiI
maggiore importo derivante dalla Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori riguardanti sempre il
sottoprogetto n. 1 pari ad euro 41I.968,37), di cui nella quota parte pari ad euro 3.389,00 costituisce
economia di spesa sul Capitolo 876007 del Bilancio della Regione Siciliana, mentre la restante
soÍìmapari ad euro209,68 sarà detrafra dalle risorse private a carico della GES.A.P., Società di
gestione dell'Aeroporto di Palermo;

Considerato che I'importo pari ad ewo261.384,50 riportato nel punto A.2 del quadro economico
della Perizia di Variante e Suppletiva del sottoprogetto 1, è costituito dall'importo di euro
168.000,00 (relativo alla fornifura e lavori del contratto d'appalto B), dalf importo di euro 85.000,00
(relativo alla fornitura del contratto d'appalto C) e dalla restante somma non utílizzata pari ad euro
8.384,50, pertanto, proporzionalmente, la somma pari ad euro 7.895,96 costituisce economia di
spesa sul Capitolo 876007 del Bilancio della Regione Siciliana, mentre la restante somma pari ad
euro 488,54 sarà detratta dalle risorse private a carico della GES.A.P., Società di gestione
dell'Aeroporto di Palermo;

Considerato che per potere accedere ai frnanzíarctenti di cui ai fondi della Delibera CIPE n. 3106Ia
contrattualizzazione della fornitura in opera del SW per il controllo dell'impiarúo terza sala check-in
e adeguamento delf impianto bagagli esistente, per un importo di euro 85.000,00, è awenuta in data
20 apnle2010, mentre doveva ar,venire entro il 31 dicembre2009, per cui tale importo nonpuò
essere imputato al presente finanziamento a valere sui fondi della Delibera CIPE n.3106 e, pertanto,
proporzionalmente, la quota a carico della Regione Siciliana di questa fornitura, pari ad euro
80.047,29, costituisce economia di spesa sul Capitolo 876007 del Bilancio della Regione Siciliana;

Considerato che, per quanto riguarda il sottoprogetto n. 2 "Apparati EDS", la somma residua
derivante dal ribasso d'asta è pari ad euro 210.000,00, e che pertanto, proporzionalmente, la somma
pari ad ewo 197.763,90 costituisce economia di spesa sul Capitolo 876007 del Bilancio della
Regione Siciliana, mentre la restante sornma pari ad ewo 12.236,10 sarà detratta dalle risorse
private a carico della GES.A.P., Società di gestione dell'Aeroporto di Palermo;

Rilevato che, per quanto precedentemente riportato, è stata accertata un'economia di spesa
complessiva sull'intero progetto pari ad euro 306.983,18 (costituita dalla economia del sottoprogetto
1 pari ad euro 3.598,68, dalla contratîualizzazione della fomitura awenuta dopo il 31 dicembre
2009 pari ad euro 85.000,00, dalla somma non ttrlizzata pari ad euro 8.384,50 e dalla economia del
sottoprogetto 2 pari ad euro 210.000,00), pertanto, proporzionalmente, la somma pari ad euro
289.096,15 costituisce economia di spesa sul Capitolo 876007 del Bilancio della Regione Siciliana,
mentre la somma pari ad euro 17.887,06 sarà ridotta dalla GES.A.P., Società di gestione
dell'Aeroporto di Palermo, dall'impegno assunto dalla stessa quali risorse private;

ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità di Stato

Art. 1 - Per i motivi in premessa
nell'ambito del finanziamento disposto

DECRETA

riportati, che qui si intendono integralmente richiamati,
nell'esercizio frnanziario 2009 con il D.D.G. 992lServ.2 Tr



dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2010, reg. n. 1, foglio n.33, è
ssa a finanziamento la Penzia di Variante e Suppletivarelativa al sottoprogetto 1: "Terza sala

k In con annesso BHS e interventi urgenti di adeguamento impianto bagagli esistente " presso
I'aeroporto di Palermo "Falcone-Borsellino", in base al quadro economico nelle premesse descritto,
per un importo al lordo pari ad euro 2.480.134,72 ed al netto del ribasso d'asta pari ad euro
1.882.920,25.
Per il maggiore importo di euro 411.968,37, necessario per l'esecuzione dei lavori in variante, si
utlhzzerà parte dell'economia, pari ad euro 415.567,05, derivante dal ribasso d'asta offerto alla
GES.A.P. S.p.A. in sede di gara dalla Società RHS ITALIA S.p.A. con sede in Roma e
formalízzato con contratto d'appalto del 21 dicembre 2009, registrato aIl'Agenzia delle Entrate
ufficio di Roma 7 , il 23 dicembre 2009 al n. 10997 , serie 3 o.

Art. 2 - Alla spesa complessiva dell'intero progetto "Potenziamento capacità impianto bagagli -

BHS Terza sala Check-in: Apparati EDS", presso I'aeroporto di Palermo "Falcone-Borsellino", pari
ad euro 4.222.920,25, si farà fronte:

- quanto ad euro 3.976.862,76 sulle somme di cui al Capitolo 876007 del Bilancio della
Regione Siciliana;

- quanto ad euro 246.057,49 sulle somme impegnate, in quota risorse private, dalla Società
GES.A.P. S.p.A. di Gestione dell'Aeroporto di Palermo, giusta Delibera del Consiglio di
Amministr azione del 26.I I .2009 .

Art. 3 -E accertata una economia di spesa complessiva sulf intero progetto pari ad euro 306.983,18
e, pertanto, viene ridotto f impegno assunto con D.D.G.992lSew.2Tr del29 dicembre 2009, sul
Capitolo 876007 del Bilancio della Regione Siciliana, per un importo pari ad euro 289.096,15.

Art. 4 - L'originario impegno assunto dalla GES.A.P., Società di gestione dell'Aeroporto di
Palermo, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del26 novembre 2009, in quota risorse
private, viene ridotto per un importo pari ad euro 17.887,06.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità e successivamente alla Corte dei Conti.
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Il Dirigente del UO 53.01
Guido Rubino
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