
D.D.G.  n……1527/XII……………… 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali  2 

agosto 2002 n. 7, 19 maggio 2003 n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la legge 14 novembre 2000 n. 388; 

VISTA  la deliberazione di Giunta n. 248 del 24 luglio 2002; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 398 del 07 dicembre 2004; 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione per l’assegnazione di contributi a favore dei consorzi 

universitari operanti nei comuni che non siano sedi di ateneo, per la ristrutturazione di edifici da 

adibire a residenze universitarie per studenti universitari frequentanti i corsi, pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 23 del 27 maggio 2005 ; 

VISTO  il D.A. n. 2259 del 20/12/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 10/03/2006, con il quale, 

in conformità all’esito dell’istruttoria effettuata dalla commissione di valutazione all’uopo 

incaricata, sono stati approvati rispettivamente: l’elenco delle proposte pervenute a seguito del 

sopra citato bando pubblico; l’elenco delle proposte escluse in fase di selezione preliminare in 

quanto prive dei requisiti di ammissibilità; l’elenco delle proposte valutate positivamente ed 

ammesse a finanziamento; 

VISTO il DDG n. 691 del 05/06/2006, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 23/06/2006, con il quale è 

stato parzialmente modificato il suddetto D.A. 2259 del 20/12/2005; 

VISTO l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento così come riportato nel suddetto DDG n. 691 

del 05/06/2006; 

CONSIDERATO che risulta ammessa a finanziamento la proposta progettuale presentata dal 

Consorzio Universitario della Provincia di Caltanissetta al quale viene assegnato un contributo 

pari ad €. 2.850.000,00; 

VISTA  la nota n. 426 del 09/06/2006 di questo Dipartimento con la quale è stato richiesto al 

Consorzio Universitario della Provincia di Caltanissetta di trasmettere il progetto esecutivo 

validato ed approvato ai sensi della normativa vigente;   

VISTA la Determina n. 262 del 28/09/2006 con la quale, stante il protocollo d’intesa sottoscritto con il  

Consorzio Universitario  di Caltanissetta, l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della 

provincia di Caltanissetta rende disponibile la somma di €. 350.000,00 a titolo di 

cofinanziamento del progetto presentato dal Consorzio Universitario sopra citato;  



 

VISTO il progetto esecutivo trasmesso con nota del 03/10/2006 dal Consorzio Universitario della 

Provincia di Caltanissetta, relativo ai lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ex 

convento di San Domenico da adibire  a residenza universitaria nel comune di Caltanissetta 

dell’importo di €. 3.200.000,00, di cui €. 2.850.000,00 con risorse a carico della Regione 

Siciliana ed €. 350.000,00 quale quota di cofinanziamento a carico dello I.A.C.P. di 

Caltanissetta, ripartito come segue: 

 - importo lavori a base d’asta    €. 2.175.453,28 

 - oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €.      43.463,70

 Totale lavori      €. 2.218.916,98 

 Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 - imprevisti       €.    108.262,59   

 - competenze progettazione definitiva oneri 
 ed I.V.A. compresi      €.    157.597,97 

 - competenze progettazione esecutiva, D.L. 
 misura e cont.  Oneri ed I.V.A. compresi  €.    289.124,09 

 - competenze tecniche coordinamento per la. 
 Sicurezza oneri  ed I.V.A. compresi   €.   147.615,47  

 - competenze R.U.P.     €.     11.100,13  

 - spese per pubblicità     €.     13.000,00 

 - collaudo statico oneri ed IVA compresi   €.       2.006,20 

 - collaudo tecnico amm.vo oneri ed IVA compresi €.       9.484,87 

 - competenze geologiche oneri ed IVA compresi  €.       6.000,00 

 - oneri conferimento a discarica    €.     15.000,00 

 - I.V.A. ed eventuali altre imposte    €.   221.891,70

 Totale somme a disposizione Amministrazione  €.   981.083,02   

 Importo complessivo progetto    €. 3.200.000,00 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

554/1999 dal Responsabile Unico del Procedimento in data 02/10/2006; 

VISTO il parere tecnico favorevole redatto ai sensi dell’art. 7 bis della L.R. n. 7/2003 dal 

Responsabile Unico del Procedimento in data 02/10/2006; 

VISTO l’art. 11 della L.R. n. 47 dell’8/03/1977 così come modificato dall’art. 64 della L.R. n. 10 del 

27/04/1999;  

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione del progetto di cui sopra, autorizzando 

conseguentemente l’avvio delle procedure relative all’appalto dei lavori  ai sensi della 

normativa vigente; 

 AI SENSI  della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 

 



 

DECRETA 
 
Art.1) Per le motivazioni espresse in narrativa è approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di  

restauro e risanamento conservativo dell’ex convento di San Domenico da adibire  a residenza 

universitaria nel comune di Caltanissetta dell’importo di €. 3.200.000,00 di cui €. 2.850.000,00 

con risorse a carico della Regione Siciliana ed €. 350.000,00 quale quota di cofinanziamento a 

carico dello I.A.C.P. di Caltanissetta. 

Art.2)  All’impegno della somma di €. 2.850.000,00 che graverà sul capitolo 672430 del bilancio della 

Regione Siciliana, pari al contributo ammesso a finanziamento, si provvederà successivamente 

all’avvenuta aggiudicazione dei lavori medesimi. 

Art.3) L’Amministrazione appaltante è obbligata a rispettare le disposizioni della legislazione 

nazionale  e regionale in particolare in materia di regole di concorrenza, pubblicità ed 

aggiudicazione di appalti. 

Art.4)   Eventuali maggiori spese rispetto all’importo ammesso a finanziamento per lavori o ad altro 

titolo che si rendessero necessarie per la completa esecuzione dell’opera, o comunque connesse, 

resteranno a carico del Consorzio Universitario della Provincia di Caltanissetta. 

Art.5)   Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale LL.PP. per il visto di competenza.  

             Palermo, lì.  14 nov. 2006 

 
                                                                                           
                                                                                                            Il Dirigente Generale 
                                                                                         (Dott. Fulvio Bellomo) 
 
                                                                                                   firmato 
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