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D.D.G. n. 1645/UOB S 7.02 
 

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   (CL 2007/2) 
 
 

   VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
   VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200; 
   VISTA la legge regionale 2 agosto 2002 n. 7; 
   VISTA la legge regionale 19 maggio 2003 n. 7; 
   VISTA la legge regionale  8 febbraio 2007 n. 2; 
   VISTA la legge regionale 8 febbraio 2007 n. 3; 
   VISTO il D.C.S. n°1070 del 31/08/07 registrato alla Ragioneria Centrale LL.PP. il 21/08/07 al n° 66 
con il quale è stata approvata la perizia dei lavori di urgenza per il consolidamento del pendio a valle 
dell’Ufficio postale e prenotata la somma di € 162.700,00 sul Cap. 672013 – es. fin. 2007 – scheda 
n°1445; 
   TENUTO CONTO che con verbale di gara di cottimo appalto del 22/10/07, l'Ufficio del Genio 
Civile di Caltanissetta ha disposto l'esecuzione dei lavori in argomento all'Impresa Salvatore Truscelli 
con sede in c.da Fontanelle Caltanissetta  che ha offerto, per i lavori a base d’asta di € 121.481,90, un 
ribasso dell’11,6333%, per un importo netto di € 107,349,55, oltre ad € 4.288,10 per oneri di sicurezza, 
quindi per complessivi € 111.637,65;  
   RITENUTO pertanto, in presenza dell’obbligazione giuridicamente vincolante derivante 
dall’avvenuta aggiudicazione  dei lavori, di poter procedere all’assunzione dell’impegno sul Cap. 
672013 della somma necessaria per la realizzazione dell’opera pari a complessivi € 145.741,18, di cui 
€ 111.637,65 per lavori al netto del ribasso d’asta (comprensivi di oneri per la sicurezza), oltre a € 
34.103,53 per somme a disposizione dell’amministrazione (per I.V.A. al 20%, oneri di progettazione, 
conferimento rifiuti in discarica ed imprevisti; 
   AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato: 

 

                                   D E C R E T A 
   ART. 1) Per le finalità di cui in premessa, alla spesa di € 145.741,18 si farà fronte con parte della 
somma prenotata sul Cap. 672013 con il D.C.S. n° n°1070 del 31/08/07 citato in narrativa.- 
   ART. 2) E’ assunto l’impegno definitivo di € 145.741,18  a valere sul Cap. 672013 del bilancio 
della Regione esercizio in corso.— 
   ART. 3) All'esecuzione dei lavori provvederà l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta che ha già 
proceduto all'affidamento degli stessi ai sensi della normativa vigente.-- 
   ART. 4)  Il presente decreto, per estratto, verrà pubblicato nella G.U.R.S. e sul sito www.lavori 
pubblici.sicilia.it  della Regione Sicilia-- 
   ART. 5) Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale Lavori Pubblici.-- 
 
Palermo lì  08/11/2007 
                                                                                                    IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                       F.to  (Dott.F. Bellomo) 
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