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     REPUBBLICA ITALIANA 

 
       R E G I O N E     S I C I L I A N A 

                                                  ASSESSORATO LAVORI  PUBBLICI 
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 
     IL DIRIGENTE GENERALE 

 VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il decreto legislativo 18 giugno 1999 n° 200; 
VISTA  la legge regionale del 02 agosto 2002  n° 7; 

 VISTA la legge regionale del 19 maggio 2003  n° 7; 
VISTA la legge regionale del 08 febbraio 2007 n° 2; 
VISTA la legge regionale del 08 febbraio 2007 n° 3; 

 VISTO  il verbale di somma urgenza redatto in data 28/05/07 ai sensi dell’art.147 del D.P.R.                
n° 554/99, con il quale l’Ufficio del Genio Civile di Messina, a riconferma del precedente verbale di somma 
urgenza in data 17/02/06, dichiara che a causa della natura geologica del versante interessato da fenomeni di 
movimento di massa aggravati da eventi meteorici ha accertato la precarietà di una scarpata sottostante alcune 
abitazioni interne all’abitato della Frazione Ruzzolino nel comune di Fondachelli Fantina;     
 VISTO  il fonogramma di questo Assessorato n° 54057 del 06/08/07 con il quale sono stati autorizzati i 
lavori di somma urgenza a norma dell'art. 147 del D.P.R. 21/12/99 n° 554 al fine di eliminare lo stato di 
pericolo per la pubblica e privata incolumità e per ristabilire le condizioni di sicurezza con la sistemazione e la  
protezione della scarpata sottostante l’abitato della Frazione Ruzzolino nel comune di Fondachelli Fantina  e 
con il quale è stato nominato l’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Messina Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/02 e L.R. 7/03 con facoltà di 
delega ad altro funzionario in servizio presso lo stesso ufficio in possesso dei requisiti previsti; 

VISTO il D.C.S. n° 1106/U.O.B. XIX del 06/08/07 annotato presso la Ragioneria Centrale LL.PP. in 
data 27/08/07 al n° 74, scheda n° 1446, con il quale è stato assunto l’impegno provvisorio della somma di         
€ 62.000,00 sul cap. 672013 esercizio 2007;  
 TENUTO CONTO  che a seguito di verbale di gara del 04/10/07 e relativa lettera d’affidamento del 
23/10/07, l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha disposto l’esecuzione dei lavori in argomento all'Impresa 
Arcobaleno 3000 srl, con sede in via II Stretto Maceo in Terme Vigliatore, che ha offerto il ribasso 
dell’1,3911% per un importo netto di € 46.005,77, oltre ad € 1.314,62 per oneri di sicurezza, quindi per 
complessivi € 47.320,39; 

TENUTO CONTO  che la perizia dei lavori in argomento è in corso di redazione da parte dell’Ufficio 
del Genio Civile di Messina; 
 RITENUTO  pertanto, in presenza dell’obbligazione giuridicamente vincolante derivante dall’avvenuto 
affidamento dei lavori, di poter procedere all’assunzione dell’impegno della necessaria somma per la 
realizzazione dell’opera pari a complessivi € 61.320,39 di cui € 47.320,39 al netto del ribasso d’asta, compresi 
€ 1.314,62 per oneri di sicurezza, oltre € 14.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, sul cap. 
672013 rinviando ad un successivo provvedimento l’approvazione della relativa perizia; 
 AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato: 

D E C R E T A 
ART.1) Per le motivazioni di cui in narrativa alla spesa di € 61.320,39 si farà fronte con parte della somma 
prenotata sul Cap. 672013 giusta D.C.S. n° 1106/U.O.B. XIX del 06/08/07 citato in narrativa – 
ART.2) E’ assunto l’impegno definitivo dell’importo di € 61.320,39  a valere sul Cap. 672013 -  
ART.3) All’esecuzione dei lavori provvederà l’Ufficio del Genio Civile di Messina che ha disposto 
l’affidamento dei lavori secondo quanto previsto al comma 11 dell’art. 24 del testo della legge n° 109/94 
coordinato con le norme della L.R. n° 7/02 e n° 7/03 e successive modifiche e integrazioni -  
ART.4) All’approvazione della perizia dei lavori in questione si procederà con successivo procedimento – 
ART.5) Il presente decreto, per estratto, verrà pubblicato nella G.U.R.S. - 
ART.6) Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale Lavori Pubblici – 
 
Palermo lì 05/11/07 
                                                                                                                                IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                                                   F.to    Dott. Fulvio Bellomo 


