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D.D.G.  n. 2102/14°

                               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 n.20 del 14.01.1994 e il relativo D.Lgs. n.200 del 18.06.1999;
VISTA  la legge 109/94 nel testo coordinato con le ll.rr. n.7/2002, n.7/2003 e 16/2005;
VISTA  la l.r. n.32 del 23.12.2000 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, al primo capoverso, 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 5.11.01 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 31.01.02, registrato alla Corte dei Conti il 14.03.02, 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 31.12.02, registrato alla Corte dei Conti il 10.02.03, reg.1-fg.18, con il  
quale è stato modificato l’elenco degli interventi individuati con il citato D.C.D.n.248 del  
31.01.02;

CONSIDERATO   che,  tra  gli  interventi  individuati  con il  provvedimento sopra indicato,  figura il   
 seguente: “Porto di Milazzo (Me)- Completamento delle banchine e dei pontili  interni al  
 bacino  portuale  ed  escavazione  dei  fondali”  -  Codice  identificativo  
1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/008– dell’importo a valere sul P.O.R. di €.12.394.965,58;

VISTA  la nota n.255 del 23.01.2004 con la quale all’Autorità Portuale di Messina è stata affidata la 
 funzione di Soggetto Attuatore dell’intervento come sopra individuato;

CONSIDERATO  che  con  Decreto  del  Presidente  dell’Autorità  Portuale  di  Messina  n.10  del   
10.02.2004, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi 
 l’Ing. Francesco Di Sarcina;

VISTO  il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento delle banchine e dei pontili interni al 
bacino portuale ed escavazione dei fondali operativi del porto di Milazzo (Me)”, trasmesso con 
nota  n.57  del  04.01.2005  dall’Autorità  Portuale  di  Messina,  e  redatto  dall’Ing.  Giuseppe 
Mallandrino,  dell’importo  complessivo  di  €. 12.394.965,57 , di cui  €. 9.638.742,05  per 
lavori a base d’asta, €. 478.237,34 per l’attuazione dei piani di sicurezza da non assoggettare a 
ribasso d’asta  ed €.  2.277.986,18 per somme a disposizione dell’Amministrazione,  distinte 
secondo il quadro economico di seguito riportato:

 A) IMPORTO DEI LAVORI:         
a1) importo dei lavori a base d’asta
    (al netto degli oneri per la sicurezza) €.  9.638.742,05

 a2) oneri per la sicurezza
      (importo non soggetto a ribasso) €.     478.237,34

                                                            sommano €.10.116.979,39  €.10.116.979,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:              
     b1) imprevisti     €.  457.666,55  
     b2) accantonamento art. 26 c.4 legge n. 109/94    €.  100.000,00
     b3) spese tecniche relative a: progettazione, alle necessità 
           preliminari e di supporto, nonché al coordinamento 
           della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 
           di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento 
           della sicurezza in fase di esecuzione, iva compresa
          b3.1) progettazione   €.   432.512,19
          b3.2) direzione dei lavori   €.   374.176,46
          b3.3) relazione geotecnica                                          €.     71.178,41
          b3.4) collaudo tecnico-amministrativo in c.o.            €.     49.150,46
          b3.5) collaudo statico in corso d’opera                       €.     19.790,91
          b3.6) incentivi L.R. n.7/03 art.18                                €.     61.915,91
          b3.7) prestazioni dei Coordinatori in materia di sicurezza
          nei cantieri in fase di progettazione                            €.    136.425,29
    b4) spese per pubblicità, compreso IVA                          €.      31.000,00
    



b5) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
          previste dal c.s.a., collaudo tecnico-amm.ivo, collaudo
          statico ed altri eventuali collaudi specialistici compreso IVA                                       
         b5.1) prove di schiacciamento, prove di trazione e 
         piegamento                                                                  €.      26.000,00
         b5.2) prove di densità in situ – prove su piastra – 
         determinazione del peso specifico                              €.        7.000,00
    b6) oneri di accesso alla discarica ((0,00155+0,00103) * 
         1.20 €/kg. Considerando un peso per unità di volume 
          pari a 1.800 kg7mc, si ha un costo al mc pari a 5,57
          €/mc 81.000 x 5,57 =                                                 €.    451.170,00
    b7) produzione, progetto, funzionamento ufficio R.U.P.,
          missioni e assicurazioni dipendenti                           €.      30.000,00
    b8) spese validazione                                                      €.       30.000,00

 sommano €.  2.277.986,18  €.  2.277.986,18 
                                                                                 IMPORTO COMPLESSIVO        €.12.394.965,57

VISTO il verbale di validazione redatto in data 15.11.2004 dal Responsabile Unico del Procedimento 
ai sensi dell’art.47 e dell’art.48 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21.12.1999 n.554;
VISTO  il parere tecnico favorevole espresso nel verbale di conferenza speciale dei servizi del  09.12.04 

sul  suddetto  progetto,  secondo  il  quadro  economico  come  sopra  riportato,  reso  ai  sensi 
dell’art.7  della  legge  11.02.1994  n.109,  nel  testo  coordinato  con  le  norme  delle  ll.rr. 
02.08.2002  n.7 e 19.05.2003 n.7;

VISTA la delibera n.23/04 del 22.06.2005 con la quale l’Autorità Portuale di Messina ha approvato dal 
punto  di  vista  amministrativo  il  suddetto  progetto,  secondo  il  quadro  economico  sopra 
riportato;

CONSIDERATO   che con nota n.DSA/2004/0024851 del 09.11.04 il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio ha comunicato che il progetto in questione non deve essere assoggettato 
alla procedura di V.I.A. nazionale;

CONSIDERATO   che  con  nota  n.4646  del  18.10.04  l’Assessorato  Reg.le  dei  Beni  Culturali  ed 
Ambientali  e  della  Pubblica  Istruzione  ha  rilasciato  parere  favorevole  con  condizione  sul 
progetto in argomento ai sensi dell’art.146 del D.Lgs 42/04;   

CONSIDERATO  che la durata dei lavori del progetto di che trattasi risulta essere di 20 mesi consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna;

TUTTO  ciò premesso, ritenuto di dover provvedere al finanziamento del progetto di che trattasi; 
AI SENSI  della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato
  

D E C R E T A

Art.  1-  E’ finanziato,  nell’ambito del  Programma Operativo Regionale  Sicilia 2000/2006-  Misura  
6.03, il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Completamento delle banchine e dei pontili  
interni al bacino portuale ed escavazione dei fondali operativi del porto di Milazzo (Me)” -  
Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/008– dell’importo a valere sul P.O.R. 
di €.12.394.965,58;

Art.  2-   Il  beneficiario  finale  del  finanziamento  concesso  con  il  presente  decreto  è  l’Autorità  
Portuale  di  Messina,  cui  è  attribuita  ogni  iniziativa  in  ordine  all’appalto  e  all’esecuzione  
delle opere previste in progetto, con le condizioni e le prescrizioni in premessa richiamate,  
previo affidamento 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.  3-   L’Autorità Portuale di Messina è tenuta a:
-  garantire il rispetto dei tempi previsti per l’esecuzione delle opere; eventuali ritardi tali da 
pregiudicare l’ammissione al contributo comunitario delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’intervento comporteranno la revoca del contributo; 
- rispettare i termini e le modalità del monitoraggio secondo le richieste di questo Dipartimento 
Regionale Lavori Pubblici;
- designare un responsabile del procedimento individuato come referente per il monitoraggio e 
la verifica delle spese ammissibili che, dotato di postazione Internet, tramite il sistema Monit-
web invierà i dati all’Area 2- Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento;
- rispettare  le  disposizioni  e  le  indicazioni  in  merito  all’informazione  e  pubblicità  del 
cofinanziamento comunitario, nazionale e regionale discendenti dal regolamento n.1159/2000;
- tenere in luogo stabilito, in modo unitario ed ordinato, tutta la documentazione relativa alla 
perizia finanziata, garantendo che la documentazione sia disponibile per eventuali controlli, 
che possono essere effettuati con un preavviso minimo di un giorno lavorativo, fino a tre anni 
dall’erogazione della rata di saldo del P.O.R. Sicilia;
-  annullare opportunamente tutti i  documenti giustificativi di spesa con la dicitura “P.O.R. 
Sicilia 2000/2006, Misura 6.03”;
-  redigere i  documenti  contabili  in  modo  analitico,  sulla  base  di  registrazioni  contabili 
analitiche codificate;  
- comunicare tempestivamente a questo Dipartimento Regionale Lavori Pubblici i risultati di 
eventuali  verifiche,  controlli  o ispezioni effettuate da altre autorità o amministrazioni sulle 
opere finanziate con il presente decreto;

E’  fatto  obbligo,  in  ogni  caso,  all’Amministrazione  appaltante  di  rispettare  le 
disposizioni dei regolamenti CE, delle disposizioni del trattato e degli atti  emanati in virtù 
dello  stesso nonché delle  politiche comunitarie,  della  legislazione nazionale  e  regionale in 
particolare in materia di  regole di concorrenza,  aggiudicazione di appalti  pubblici,  tutela e 
miglioramento dell’ambiente, nonché dichiarare che le azioni procedono conformemente agli 
obiettivi previsti; 

Art.   4-    All’impegno della occorrente somma di €.12.394.965,58 per la realizzazione del  progetto 
esecutivo dei lavori di che trattasi, si provvederà successivamente all’avvenuta aggiudicazione 
dei lavori medesimi;

Art.  5-   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  28/12/2006

                                      IL DIRIGENTE GENERALE
             F.to      ( Dott. Fulvio Bellomo )
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