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        D.D.G.  n. 1208/14                   

                                       REPUBBLICA ITALIANA  
 

          
       Regione Siciliana 

           ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI 
        DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI 

 
    * * * 

            IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il Trattato istitutivo della Comunità Europea;          
VISTA la legge 11/02/1994 n. 109 coordinata con le LL.RR. 02/08/2002 n. 7, 19/05/2003 n. 7 e  

29/11/2005 n. 16; 
VISTA la legge regionale 23/12/2000 n. 32 contenente disposizioni per l’attuazione del POR 

2000/2006; 
VISTO  il regolamento CE n. 1260 del 21/06/1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali; 
VISTO  il regolamento CE n. 1783/99 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale; 
VISTO  il regolamento CE n. 1159 del 30/05/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a 
 cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali; 
VISTO il regolamento CE n. 1685 del 28/07/2000, così come modificato dal regolamento CE n. 

448/2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto 
riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi 
strutturali; 

VISTO il regolamento CE n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento CE  n. 
 1260/99 in ordine ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell’ambito dei 
 fondi strutturali; 
VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’obiettivo 1 (2000-2006), 

approvato dalla Commissione U.E. con decisione C/2000 n. 2050 dell’1/08/2000 e 
riprogrammato in sede di comitato di sorveglianza nelle riunioni del 31/03/04 e del 
20/07/04; 

VISTO   il Programma Operativo Regionale 2000/2006 per la Sicilia n.1999.IT.16.PO.011,approvato 
 in data 08/08/2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2346 e s. m. e i.; 
VISTO  il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006, ed in particolare la scheda 

tecnica della Misura 6.03; 
CONSIDERATO  che il complemento di programmazione sopra citato prevede che la misura venga 

attuata in stretta conformità con i criteri e indirizzi di attuazione previsti al Capitolo III del 
POR, coerentemente con lo strumento urbanistico di programmazione regionale  dei 
trasporti e tenendo conto delle scelte effettuate nell’ambito dell’APQ Stato-Regione per il 
trasporto marittimo siglato in data 05/11/2001 e s.m. e i.; 

VISTA  la scheda  tecnica della misura 6.03 in cui si legge che “…La misura tende al potenziamento 
delle infrastrutture portuali e dei nodi di interscambio, elevandone qualità, efficienza e 
sicurezza  per la crescita del trasporto combinato, con  particolare riferimento al 
cabotaggio”; 

VISTO   l’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione relativo al trasporto marittimo, sottoscritto 
in data 5/11/2001 e le successive modifiche ed integrazioni, con il quale, al fine di realizzare 
il potenziamento delle infrastrutture portuali nella Regione Siciliana, è stato individuato un 
programma di interventi da realizzare nella Regione medesima; 

 
 



 
 
 
VISTA  la nota n. 1307/P.3/c del 18/09/2003 della Presidenza-Dipartimento della Programmazione 
 concernente l’aggiornamento delle “Linee guida per la gestione finanziaria”, elaborato 
 congiuntamente dal Dipartimento del Bilancio e Tesoro e dal Dipartimento della 
 Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana al fine di agevolare l’attivazione 
 delle risorse finanziarie relativamente alle misure del P.O.R. Sicilia 2000/2006; 
VISTO  il D.C.D. n. 248 del 31/01/2002, registrato alla Corte dei Conti il 14/03/2002, reg. 1, fg. 2, 

con il  quale è stato approvato l’elenco degli interventi da inserire nel Programma Operativo  
Regionale 2000/2006 nella misura 6.03; 

VISTO  il D.A. n. 2246 del 31/12/2002, registrato alla Corte dei Conti il 10/02/2003, reg. 1, fg.18, 
con il  quale è stato modificato l’elenco degli interventi individuati con il citato D.C.D. n. 
248 del  31/01/2002; 

VISTE le note n. 2919 dell’8/8/2003 e n. 3723 del 29/10/2003 con le quali, l’Ing. Salvatore Armato 
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile dei lavori di 
che trattasi; 

VISTE  le note n. 3956 del 12/11/2003 e n. 351 del 9/2/2004 con le quali, è stato affidato all’Ufficio 
del Genio Civile OO.MM. di Palermo, l’incarico per l’espletamento dell’attività di 
progettazione e direzione lavori; 

CONSIDERATO  che, tra gli interventi individuati con il provvedimento sopra indicato, figura il 
seguente: “Potenziamento attracchi dell’Isola di LINOSA” - Scalo Vecchio, Cala Pozzolana 
e Cala Mannarazza - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/013. –Importo 
totale a valere sul P.O.R. € 2.582.284,49”; 

CONSIDERATO  che, a seguito di valutazioni e confronti tra questo Dipartimento, il RUP e l’Ufficio 
di progettazione, rilevata l’autonomia progettuale degli interventi previsti negli attracchi 
dell’Isola di Linosa, si è ritenuto opportuno procedere alla suddivisione dell’intervento 
originariamente previsto;  

VISTO il D.D.G. n. 1660 del 19/10/2005 registrato alla Corte dei Conti il 6/12/2005 reg. 1 fg. 64, 
con il quale si è provveduto alla suddivisione dei lavori in due interventi indipendenti e cioè: 
1) Lavori di potenziamento degli attracchi di Scalo Vecchio e Cala Mannarazza dell’importo 
di € 1.800.000,00 – Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/039; 
2) Lavori di potenziamento dell’attracco di Cala Pozzolana dell’importo di € 782.284,49 - 
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/040;  

VISTO  il progetto esecutivo n. 24 del 30/06/2005 redatto dall’Ufficio del Genio Civile OO.MM. di 
Palermo, relativo ai “Lavori di potenziamento degli attracchi di Scalo Vecchio e di Cala 
Mannarazza, nell’Isola di Linosa” dell’importo di € 1.800.000,00, come di seguito riportato: 
  

  A) IMPORTO DEI LAVORI:                
- importo dei lavori a base d’asta 
 (al netto degli oneri per la sicurezza)   €   1.503.956,82 

 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €.       37.645,01
                                                             sommano €   1.541.601,83   €  1.541.601,83 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:               
    1- lavori in economia segnalamenti marittimi  €       16.000,00 
    2- allacciamenti ai pubblici servizi -   €         5.000,00 
    3- imprevisti       €       85.707,73 
    4- spese tecniche di progettazione: 
         1,50 su € 1.000.000,00+ 
         1,40 su €    541.601,83                           €       22.582,43 
    5- indennità missioni e spese di funzionamento 0,50%  
        su € 1.541.601,83     €         7.708,01 
    6- contributo Autorità di Vigilanza                      €            400,00  
    7- assicurazioni dipendenti                                             €       10.000,00 
    8 - spese pubblicità gara     €       30.000,00 
    9 – accertamenti laboratorio, verifiche, collaudi   €       50.000,00 
   10 – oneri discarica     €       10.000,00 
   11 – I.V.A. (su 2 – 7 -  8 – 9 -10)               €       21.000,00
       sommano €     258.398,17    €    258.398,17                     
                                                                                 IMPORTO COMPLESSIVO           € 1.800.000,00 



 
                                                    
 
VISTO  il verbale di validazione del 12/7/2006 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento ai 
 sensi dell’art. 47 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554;  
VISTO  il parere tecnico favorevole espresso in data 19/7/2006 sul suddetto progetto, reso dal 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 7 bis della legge 109/94 nel testo 
coordinato con le ll.rr. 7/02 e 7/03; 

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione del suddetto progetto, e conseguentemente 
autorizzare l’avvio delle procedure relative all’appalto dei lavori mediante pubblico incanto; 

RITENUTO di ammettere a finanziamento il progetto sopra citato dell’importo complessivo di € 
1.800.000,00  a valere sui fondi del POR 2000/2006 misura 6.03; 

AI SENSI  della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato. 
 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 
Art. 1- E’ approvato il progetto esecutivo n. 24 del 30/06/2005,  redatto dall’Ufficio del Genio Civile 

OO.MM. di Palermo, relativo ai “Lavori di potenziamento degli attracchi di Scalo Vecchio e 
di Cala Mannarazza nell’Isola di LINOSA”, dell’importo complessivo di € 1.800.000,00, 
come di seguito riportato: 
  

  A) IMPORTO DEI LAVORI:                
- importo dei lavori a base d’asta 
 (al netto degli oneri per la sicurezza)   €   1.503.956,82 

 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €.       37.645,01
                                                             sommano €   1.541.601,83   €  1.541.601,83 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:               
    1- lavori in economia segnalamenti marittimi  €       16.000,00 
    2- allacciamenti ai pubblici servizi -   €         5.000,00 
    3- imprevisti       €       85.707,73 
    4- spese tecniche di progettazione: 
         1,50 su € 1.000.000,00+ 
         1,40 su €    541.601,83                           €       22.582,43 
    5- indennità missioni e spese di funzionamento 0,50%  
        su € 1.541.601,83     €         7.708,01 
    6- contributo Autorità di Vigilanza                      €            400,00  
    7- assicurazioni dipendenti                                             €       10.000,00 
    8 - spese pubblicità gara     €       30.000,00 
    9 – accertamenti laboratorio, verifiche, collaudi   €       50.000,00 
   10 – oneri discarica     €       10.000,00 
   11 – I.V.A. (su 2 – 7 -  8 – 9 -10)               €       21.000,00
       sommano €     258.398,17    €    258.398,17                     
                                                                                 IMPORTO COMPLESSIVO           € 1.800.000,00 

 
Art. 2 - E’ ammesso a finanziamento, il sopra citato progetto dell’importo complessivo  di € 

1.800.000,00, nell’ambito del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006 - Misura 
6.03 - Codice Identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/039;     

Art.  3 -  E’ autorizzata la gara per l’appalto dei lavori di che trattasi mediante pubblico incanto ai 
 sensi della Legge n.109/94 e s. m., nel testo coordinato con le norme delle ll.rr. n. 7/2002 e 
 n. 7/2003 e s.m. e i.; 
Art. 4 - All’impegno della somma occorrente di € 1.800.000,00 si provvederà successivamente 

all’avvenuta aggiudicazione dei lavori medesimi; 
 
 



 
 
 
 
Art.  5 - L’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Palermo, cui è affidata la Direzione dei 
 Lavori, dovrà garantire il rispetto dei tempi previsti per l’esecuzione delle opere; 
Art. 6 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, alla Gazzetta 
 Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, nonché pubblicato sul sito 
 ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000/2006 www.euroinfosicilia.it; 
 
 
 Palermo, lì   28/09/2006 

 
 
 

                                        IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                         

                                                                                           ( Casarubea ) 
registrato alla Corte dei Conti  
il 26/10/2006 reg. n. 1 fg. n. 48. 
 

http://www.euroinfosicilia.it/
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