
  
 
 
1)    INTRODUZIONE 

 

La presente relazione annuale è redatta, ai sensi dell'art. 4, comma 26, lett. j) della legge 

109/94 nel testo coordinato con la vigente legge regionale, per illustrare l'andamento del settore dei 

lavori pubblici in Sicilia, quale risulta dall'attività di questo Osservatorio. 

Rispetto agli altri anni in quest’ultima relazione vengono implementati i dati sugli appalti di 

lavori di importo superiore a € 150.000, a seguito di un’attività di sollecito dei RUP (responsabili dei 

procedimenti) delle stazioni appaltanti per perfezionare e/o integrare i dati comunicati 

all’Osservatorio per via telematica (sistema SINAP). Pertanto, si continuerà a riportare informazioni 

sul numero degli appalti di lavori aggiudicati dal 2005 al 2007 nella regione e in ogni provincia, sul 

tipo di procedura di aggiudicazione, sull’entità dei ribassi e degli importi, integrate da informazioni 

sulla quantità di progettazione esterna ed interna, sulla quantità di appalti ultimati e se in ritardo 

rispetto al tempo contrattualmente previsto, sulle categorie di opere affidate (indice del mercato del 

lavoro pubblico), sui tempi relativi alle progettazioni necessarie per bandire le gare di lavori 

pubblici.     

La relazione sarà, quindi, articolata in un breve capitolo di richiamo al quadro normativo dei 

lavori pubblici (commentato da questo ufficio), seguito dai compiti dell’Osservatorio regionale e 

dall’attività svolta nell’anno 2007, prima di affrontare il tema principale dell’andamento dei lavori 

pubblici in Sicilia. 

Si precisa che la presente viene definita soltanto adesso per i seguenti motivi:  

- trasferimento di sede dell’ufficio ad inizio anno 2008. Subito dopo, con la ripresa delle 

attività si è dovuto provvedere a sostituire il dirigente addetto ai servizi informatici, che ha chiesto lo 

scioglimento anticipato del contratto; 

- a seguito di controllo dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti, è emersa la necessità, 

anche da parte dell’Autorità, di sollecitare queste ultime a verificare ed integrare le informazioni 

fornite ai sensi dell’art. 4, comma 17, L.109/94 coordinata con la legge regionale; 

- l’Osservatorio centrale ha ridotto l’assistenza alla banca dati SINAP (sistema di 

acquisizione dei dati sugli appalti) per gli usi di questo Osservatorio, in quanto l’Autorità ha 

impegnato le proprie energie nella messa a punto del nuovo sistema “SIMOG”. Pertanto, i dati 

(SINAP) aggiornati sugli appalti sono pervenuti dall’Autorità solo nel mese di settembre, per essere 

analizzati. 

 

 1



2)    QUADRO NORMATIVO 
 
 
Prima di introdurre l’andamento degli appalti dei lavori pubblici secondo le osservazioni di 

questo Osservatorio, si ritiene opportuno fare un breve excursus sullo sviluppo della legislazione 

regionale e statale nella materia dal 2002 ad oggi.  

Con la L.R. 2 agosto 2002, n° 7 “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli 

appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”, viene introdotta in Sicilia 

l’applicazione della legge quadro in materia di lavori pubblici – legge 109/94 con alcune modifiche 

ed integrazioni. Per gli appalti di forniture e servizi e nei settori speciali, la legge regionale rinvia ai 

DD. Leg.vi 157/95 e 158/95 e s.m.i. , salvo che per alcuni aspetti (per es. la pubblicità).  

Per inciso la legge 109/94 era stata oggetto di modifiche con le leggi 101/95, 144/98, 415/98 

(in materia di subappalto), 144/99, 388/2000 (in materia di qualificazione delle imprese). 

La suddetta legge regionale ha subito modifiche introdotte dalle LL.RR. 12 maggio 2003, n. 

7; 29 novembre 2005, n. 16 e 21 agosto 2007, n. 20.  

La L.R. n. 16/2005 “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di 

appalti”, ha portato profonde modifiche al criterio di aggiudicazione, con il prezzo più basso, degli 

appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, al fine di contrastare un certo 

andamento dei ribassi.  

Il nuovo criterio di aggiudicazione ha fatto registrare una concentrazione in massa (quasi 

unanime) dei ribassi intorno ad un valore unico, sino a determinare l’impossibilità di aggiudicare le 

gare. Il nuovo andamento dei ribassi è stato oggetto di attenzione da parte di questo Osservatorio e 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, oltre che dell’UREGA (quest’ultimo per le 

difficoltà operative di potere aggiudicare le gare di competenza), sino all’audizione dell’Assessore 

regionale per i lavori pubblici nel giugno 2007 presso il Consiglio dell’Autorità predetta. 

La situazione analizzata ha portato a concludere che il fenomeno della concentrazione dei ribassi 

intorno ad un unico valore è indicativo di una non corretta competizione sul piano economico tra le 

imprese, in quanto le offerte non scaturivano da un’analisi dei costi e dell’utile dell’impresa ma, 

semplicemente, da una stima del valore medio di aggiudicazione basata sui risultati delle precedenti 

gare. L’Autorità predetta ha, quindi, sollecitato un intervento legislativo. 

Nelle more del recepimento del D. Lgs. n. 163/2006, il criterio di aggiudicazione ha, quindi, 

subito modesti, ma significativi, correttivi con la citata legge regionale  n. 20/2007, che non ha 

portato i rimedi attesi. L’aggiudicazione avviene ancora oggi spesso per estrazione a sorte tra le tante 

offerte identiche e l’Autorità ha sollecitato nuovamente una modifica legislativa.  
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A questo proposito si riferisce che l’Assessore regionale per i lavori pubblici ha costituito un tavolo 

tecnico, con i propri dipartimenti ed uffici regionali e con la partecipazione dei rappresentanti di 

categoria (associazioni di imprese, di professionisti), per valutare le criticità (nei confronti della 

potestà legislativa dello Stato e del diritto comunitario) della vigente legge regionale sui lavori 

pubblici e le modifiche che occorre apportare. 

Va riferito che le ultime leggi 16/2005 e 20/2007 sono state dettate anche dall’esigenza di 

rimuovere altre norme in contrasto con le osservazioni della Commissione europea. 

In ambito statale, intanto, la legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94, dopo le ulteriori 

modifiche introdotte dalle leggi 166/2002, 311/2004, 15/2005, 62/2005 e dal d. lgs. 30/2004, alcune 

delle quali per aderire ad osservazioni della Commissione europea, è stata sostituita dal D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con il quale sostanzialmente hanno trovato unico 

riferimento normativo gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e nei settori speciali. Prima di 

detto codice la materia dei lavori pubblici era normata dalla legge 109/94 e s.m.i., quella dei servizi e 

delle forniture dal d. lgs. 157/1995 ed i settori speciali dal d. lgs. 158/1995. 

Il decreto legislativo 163/2006 ha già subito diverse modifiche introdotte dalle leggi 

12/7/2006, n. 228; 27/12/2006, n. 296; 3/8/2007, n. 123; 6/8/2008, n. 133 e dai DD. Leg.vi 

26/1/2007, n. 6; 31/7/2007, n. 113; 24/12/2007, n. 244 e 11/9/2008, n. 152. 

Le norme del codice dei contratti trovano in parte applicazione diretta nella Regione 

siciliana, con particolare riferimento agli appalti di servizi e forniture, per i quali, come accennato, la 

legge regionale ha operato un rinvio dinamico a quella statale. 

Pertanto, nell’anno 2007 gli enti regionali della Sicilia hanno appaltato i lavori pubblici di 

importo inferiore alla soglia comunitaria seguendo le regole dettate dalla L.R. 16/2005 e, nell’ultima 

parte dell’anno ed ancora oggi, dalla L.R. 20/2007, con esclusione automatica delle offerte anomale. 

Gli enti e uffici statali hanno applicato le norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti 

assoggettate alla legge regionale hanno continuato a seguire le norme della L.109/94 e s.m.i., mentre 

le stazioni appaltanti statali anche in questo caso hanno applicato il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 Un ultimo richiamo va fatto con riferimento alla L.R. 18 dicembre 2004, n. 17, il cui art. 127, 

comma 50, ha modificato l’art. 94 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 prevedendo che l’Ufficio del 

sovrintendente del Palazzo d’Orleans può affidare lavori, servizi e forniture a trattativa privata entro 

il limite di 200.000 euro. Detta norma non appare in perfetta sintonia, almeno per forniture e servizi, 

con il D. Lgs. 163/2006 e le direttive comunitarie. 
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3) COMPITI  ED  ATTIVITÀ  DELL’OSSERVATORIO  REGIONALE  DEI  LAVORI  

PUBBLICI 

 

L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici viene istituito, con l’art. 3, della L.R. 2 agosto 

2002, n° 7 “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di 

fornitura, di servizi e nei settori esclusi”, quale Ufficio speciale e posto alle dirette dipendenze 

dell’Assessore regionale per i LL.PP. con la L.R. 19 maggio 2003, n. 7 (modifiche ed integrazioni 

alla L.R. 7/2002). 

I compiti di questo Osservatorio sono stabiliti o discendono dagli articoli 4, 14 - comma 12, 

29 – comma 6, art. 37-bis - comma 2bis legge 109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e successive 

modifiche), dal D.P. Regione 19 luglio 2004, n. 14 e dalla circolare LL.PP. n. 4619 del 24.12.2004, 

pubblicata nella GURS 14 gennaio 2005, n. 2 (istituzione e gestione dell’albo delle imprese  per 

l’affidamento dei lavori con cottimo appalto da parte delle strutture dell’Assessorato regionale dei 

lavori pubblici), protocollo di legalità.  

Nell’anno 2007 non è migliorata la dotazione organica dell’ufficio, che, anzi, si è ulteriormente 

ridotta rispetto al 2006 per il pensionamento di un dirigente con competenze amministrative, 

restando in servizio n. 1 dirigente preposto alla struttura, n. 9 dirigenti e n. 10 unità di personale non 

dirigenziale, di cui n. 6 di ruolo e n. 4 ex ASU. 

L'attività svolta da questo ufficio nell'anno 2007, in sintesi,  riguarda: 

1) La raccolta delle informazioni sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori 

pubblici per via telematica con il sistema, denominato SINAP,  messo a disposizione dell’Autorità di 

vigilanza e che ha sostituito il sistema off-line denominato Import. La raccolta delle informazioni 

pervenute va ad arricchire la banca dati sugli appalti di lavori pubblici, che l'Osservatorio centrale 

mette a disposizione di questo ufficio per i lavori di importo superiore a 150.000 euro. 

Non sono mancate le difficoltà operative per carenze informatiche e di organico. L'attività è stata 

svolta da sei dirigenti con il solo supporto essenziale del dirigente informatico. 

Il monitoraggio degli appalti di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000, i cui dati 

(SINAP) sono messi a disposizione dall’Osservatorio Centrale, è stato in parte concertato con il 

Servizio di monitoraggio dell’Osservatorio centrale presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici, al fine di migliorare la qualità dei dati acquisiti. Con riferimento ai difetti del sistema, non 

eliminati dall’Osservatorio centrale, è stato ancora necessario fare fronte alle richieste dei RUP 

anche per via telefonica ed indirizzarli nella compilazione delle schede e nella trasmissione dei 

verbali di gara per via telematica.  
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L’attività svolta è stata, intanto, apprezzata dal Servizio di monitoraggio dell’Osservatorio 

centrale, che, per fare fronte alla mole di lavoro, ha chiesto ed ottenuto il perfezionamento di alcuni 

appalti con l’integrazione delle informazioni mancanti in banca dati. 

Nell'ambito di questa attività, è stata proseguita l'azione di formazione-informazione del RUP, 

pubblicando apposite pagine sul sito web di questo Osservatorio, con le istruzioni tecniche per la 

compilazione delle schede (informative sugli appalti), predisposte per sopperire ai dubbi più 

frequenti manifestati dai RUP a questo Osservatorio e per migliorare i dati riportati nelle schede. 

Con questi miglioramenti informativi, coloro che avranno difficoltà saranno indirizzati verso il 

sito predetto, limitando l’assistenza diretta alle richieste più specifiche. 

In sintonia con gli indirizzi assessoriali, è stato avviato un percorso con “Sicilia E-Innovazione” 

e “Sicilia E-Servizi” - partner informatico della Regione Siciliana – per l'aggiornamento 

dell’applicazione gestionale dell’Osservatorio, al fine di migliorare i flussi informativi sugli appalti 

pubblici. Questo Osservatorio ha rappresentato l'esigenza di una procedura utile a raccogliere tutte le 

informazioni relative alla intera vita dell’appalto, comprese le comunicazioni sui piani triennali di 

OO.PP., sui piani annuali, la pubblicazione nell’Albo Pretorio Telematico del bando di gara nonché 

dei conseguenti esiti di gara, in aggiunta alle informazioni sull'esecuzione degli appalti di lavori, 

servizi e forniture. 

Nel corso del 2008 Sicilia e-servizi ha scartato la strategia del riuso di software esistente in 

favore della progettazione globale del sistema più idoneo alle esigenze dell’ufficio. Nonostante i 

solleciti al Dipartimento Bilancio ad oggi il progetto di informatizzazione di questo Osservatorio non 

ha fatto progressi concreti.

2) L'attività di controllo e vigilanza sui LL.PP. e di indirizzo/regolazione – Servizio Ispettivo: 

Si premette che i Dipartimenti Tecnici dell'Assessorato LL.PP. hanno richiesto la verifica 

dell’art. 4 della convenzione tra Regione ed Autorità ai fini di una revisione dello stesso, ritenuta 

necessaria per regolamentare l’attività ispettiva da intraprendere. Su incarico dell'Assessore 

regionale per i lavori pubblici, questo ufficio ha operato di concerto con gli Ispettorati Tecnici 

dell'Assessorato, al fine di rivedere la convenzione con l’Autorità sulla base del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., da recepire in Sicilia, fermi restando i compiti di questo ufficio. Nel mese di dicembre si è 

raggiunta un’intesa di massima con i predetti Ispettorati, che potrà decollare verso l'approvazione 

dopo il recepimento del decreto leg.vo suddetto. 

Ciò premesso, l’attività in oggetto è disciplinata dall'art. 4, della l. 109/94 coordinata con la l.r. 

7/2002 e s.m.i e dagli artt. 3 e 4 della vigente convenzione stipulata dall'Assessore Regionale LL.PP. 

pro-tempore con l'Autorità in data 12/5/2003, ai sensi dell'art. 3, comma 20, della l.r. 7/2002 e s.m.i..  
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A detta attività sono stati dedicati, per un periodo dell’anno 2007, due dirigenti di questo 

Osservatorio, al fine di avviare più concretamente l'attività di vigilanza sugli appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, e di consentire allo scrivente un migliore coordinamento dell'attività di 

indirizzo in materia di appalti pubblici. A decorrere dall’1 ottobre 2007, uno dei citati dirigenti ha 

dovuto sostituire il dirigente addetto agli affari generali e al controllo di gestione, posto in 

quiescenza come accennato sopra. Pertanto, è rimasto un dirigente (solo) addetto all’attività. 

L’attività è stata svolta sulla base delle segnalazioni e degli esposti pervenuti a questo 

Osservatorio (dell'ordine di un centinaio nel 2007), anche per il tramite dell'Autorità, ai sensi dell'art. 

4 della citata convenzione, nonché in taluni casi per il tramite dell'Assessore, ed istruite dai suddetti 

dirigenti incaricati, richiedendo - ove dagli stessi ritenuto necessario – atti, notizie e/o chiarimenti 

agli enti appaltanti, avuto riguardo alle fattispecie esaminate dall'Autorità e alla giurisprudenza 

esistente. Pochi fatti sono stati segnalati agli organi ispettivi regionali, nelle more della 

organizzazione dell’attività ispettiva tra i dipartimenti tecnici interessati. L'avviso eventualmente 

espresso da questo ufficio è stato portato all'attenzione del Servizio di Vigilanza dell'Autorità e, di 

norma, informandone l'Assessore. La mole di lavoro ha richiesto un'intensa ed impegnativa attività 

di studio, ricerca, nonché intese verbali con la predetta struttura dell'Autorità. 

Sotto l’aspetto qualitativo, l’attività svolta riguarda in prevalenza: richiamo delle stazioni 

appaltanti ad una più corretta o sollecita applicazione delle norme vigenti sugli appalti pubblici di 

lavori, di forniture e di servizi, ed indirizzi interpretativi delle suddette norme. 

Nel corso dell’anno il Servizio di Vigilanza dell’Autorità ha demandato spesso le istruttorie a 

questo Osservatorio. 

L’attività svolta ha evidenziato la frequenza di segnalazioni in ordine all’applicazione degli 

articoli 17 (affidamenti di servizi professionali – progettazione e direzione dei lavori) e 18 ter 

(aggiornamento dei prezzi del progetto a base di gara). 

 3) La pubblicità dei programmi triennali ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge 109/94 

coordinata con la legge regionale. 

 Nelle more del miglioramento dell'applicativo gestionale o sistema informatico dell'ufficio, che 

preveda anche la trasmissione on-line dei programmi triennali, sul sito dell'Osservatorio viene data 

pubblicità dei provvedimenti di approvazione delle programmazioni comunicate dalle 

amministrazioni appaltanti. 

 4) La gestione dell'albo delle imprese di fiducia, in ottemperanza all’art. 24 bis (cottimo – 

appalto), commi 5 e 6, della legge suddetta, al D.P. Regione 19 luglio 2004, n. 14 ed alla circolare 

assessoriale n. 4619 del 24.12.2004.  
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Nell’anno 2007 sono state presentate circa n. 300 nuove istanze per l'aggiornamento dell'albo 

che, a seguito di istruttoria delle stesse, annovera adesso n. 1597 imprese. 

5) La gestione dell'albo pretorio regionale, che consente la pubblicazione dei bandi di gara di 

lavori pubblici nel sito web dell'Osservatorio. 

Tra i compiti affidati dalla legge all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici (art. 29, comma 6, 

della legge 109/94 coordinata con la legge regionale) vi è quello di consentire sul proprio sito la 

pubblicazione dei bandi di gara di lavori pubblici. L’albo pretorio regionale è stato, però, trasferito 

su un server dell’UREGA Centrale, al quale rinvia il sito di questo Osservatorio con un apposito 

link; nell'anno 2007 questo ufficio, accertate alcune disfunzioni del nuovo sistema di pubblicazione 

dei bandi, si è coordinato con l’UREGA Centrale per l’eliminazione delle stesse prima del collaudo 

del sistema medesimo. 

Il sistema suddetto adotta parte della banca dati del sistema di informazione sugli appalti di 

lavori pubblici di questo Osservatorio, per consentire la pubblicazione dei bandi e la trasmissione dei 

verbali di gara. Ancora oggi il sistema presenta alcune disfunzioni, segnalate dai responsabili delle 

pubblicazioni, per le quali si fa ricorso alla società di gestione dei servizi informatici Sicilia e-

Servizi. 

6) Il Protocollo di legalità denominato Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

Con riferimento al protocollo sottoscritto nell'anno 2005 l'Assessore regionale per i lavori 

pubblici ha costituito un tavolo tecnico, coordinato dallo scrivente ufficio ed al quale partecipa la 

Prefettura di Palermo, per valutare la possibilità di estendere, ai bandi di gara per l'affidamento di 

forniture e servizi, le clausole di autotutela già individuate per gli appalti di lavori pubblici dalla 

Circolare dell'Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006. 

A seguito delle dimissioni del Presidente della Regione all’inizio del 2008, la questione è stata da 

recente portata all’attenzione dell’Assessore LL.PP.. 

7) Il Documento Unico per la Regolarità Contributiva delle imprese nei confronti di INPS, 

INAIL e Casse edili. 

Nel corso dell'anno 2007 sono state avviate le intese con gli istituti e gli enti predetti ai fini: 

− della verifica delle modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 bis dell'art. 19 della 

legge 109/94 coordinata con la legge regionale 7/2002 e s.m.i., allegate al D.A. LL.PP. 24 

febbraio 2006. Sono state approvate alcune modifiche con D.A. n. 2 del 15 gennaio 2008, seguito 

da un comunicato assessoriale del 19 febbraio 2008, pubblicati rispettivamente nella GURS n. 5 

dell'1 febbraio 2008, parte I e n. 10 del 29 febbraio 2008, parte I, nonché sul sito web di questo 

Osservatorio (link: La Normativa – Decreti); 

− del rinnovo della convenzione, sottoscritta tra le parti ai sensi dell'art. 19, comma 10, legge 
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109/94 coordinata con la legge regionale 7/2002 e s.m.i., per il rilascio del DURC. Il rinnovo 

della convenzione si è concluso in data 22 ottobre 2008 ed approvato con D.A. 29/10/2008, n. 

49/OSS., pubblicato nella GURS n. 51 del 7 novembre 2008, nonché sul sito web di questo 

Osservatorio (link: DURC - Normativa DURC). 

8) La pubblicazione degli avvisi di project financing sul sito web di questo ufficio (circa n. 10). 

9) L'avvio del recupero e delle catalogazione dell'archivio con l’ausilio dell’informatica; attività 

ancora in corso. 

10) L'aggiornamento del sito web di questo ufficio. È da dire che detto aggiornamento è 

proseguito in più fasi nel corso dell’anno 2008 e prosegue periodicamente per il miglioramento delle 

informazioni in rete e per l’eliminazione di documenti superati. 

 

Prospettive future di implementazione e sviluppo delle attività. 

Le criticità dell’ufficio sono state recentemente evidenziate pure dalla Sezione di controllo della 

Corte dei conti di Palermo in uno alla necessità di ripensare l’organizzazione amministrativa del 

medesimo ufficio. A tal proposito, a fine anno 2007 lo scrivente ha presentato una prima proposta 

che è stata accantonata nelle more della legge di riorganizzazione dell’amministrazione regionale. Le 

prospettive future di implementazione e sviluppo del servizio, pertanto, potranno dipendere dalla 

riorganizzazione delle competenze in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

conseguenza della citata legge di riforma e dalle modalità di recepimento del d.lgs. 163/2006 da 

parte del legislatore regionale. 

Ragionando sulla base delle attuali competenze degli uffici regionali e dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici, si ritiene che questo Osservatorio debba: 

- risolvere le difficoltà strumentali, dotandosi in particolare di un proprio sistema informatico, 

anche integrativo del SIMOG (sistema di raccolta dei dati sugli appalti pubblici da parte 

dell’Autorità) messo a disposizione ed, intanto, adottato da questo Osservatorio, necessario per 

implementare il sistema di raccolta e di elaborazione dei dati sugli appalti pubblici, in funzione dei 

compiti istituzionali. Ciò servirà anche a recuperare il ritardo nei confronti delle altre regioni, 

accumulato sin dal tardivo recepimento della legge 109 del febbraio 1994 avvenuto in Sicilia nel 

settembre 2002, ossia circa otto anni dopo (maggiore tempo utilizzato dalle altre Regioni, rispetto 

alla Sicilia, per l’organizzazione dei propri osservatori);  

- definire la propria organizzazione amministrativa, acquisendo le necessarie risorse umane e 

finanziarie; 

- intensificare l’attività di studio e ricerca per offrire alle amministrazioni appaltanti ed agli 

operatori economici un costante indirizzo informativo e formativo in materia di appalti pubblici, 
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coerente anche con le particolari esigenze che le stesse rappresenteranno, organizzando idonee 

pagine consultabili agevolmente sul sito web dell’Osservatorio. Il rispetto di questo obiettivo 

dipenderà dalle risorse umane che saranno rese disponibili per l’ufficio in termini quantitativi e, 

ancor più, qualitativi; 

- migliorare i rapporti di collaborazione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per i 

fini istituzionali di entrambe le strutture.  

Con riferimento a quest’ultimo aspetto è doveroso citare il coinvolgimento degli Osservatori 

regionali da parte dell’Autorità avviato sin dal luglio 2007, per la riorganizzazione dell’Osservatorio 

in una Sezione centrale (presso la sua sede) ed in Sezioni regionali presso le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 7, del d. lgs. 163/2006, nonché per la definizione 

delle nuove procedure di raccolta dei dati sugli appalti pubblici sia di lavori, che di forniture e 

servizi, in funzione dei nuovi compiti assegnati all’Autorità dal suddetto d. lgs..  

Per dare attuazione alla riorganizzazione ed alle nuove procedure di acquisizione e raccolta dei 

dati sugli appalti sopra citate, devono essere sottoscritti i Protocolli d’intesa tra l’Autorità e le 

singole Regioni, volti a migliorare la cooperazione degli Osservatori centrale e regionali per lo 

scambio delle informazioni acquisite sugli appalti pubblici.  
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4)  L’ ANDAMENTO    DEI    L AVORI    PUBBLICI    SUPERIORI    A    € 150.000 

NELL’ANNO    2007    

 

Il presente rapporto sull’andamento dei lavori pubblici in Sicilia si basa sul sistema di 

rilevazione dei dati adottato e risente della mancanza di specifici programmi statistici. 

Le stazioni appaltanti che operano nel territorio regionale trasmettono telematicamente, con il 

sistema SINAP, all’Osservatorio le principali informazioni riguardanti i lavori pubblici che 

appaltano o affidano in concessione, per mezzo di una modulistica e di codifiche appositamente 

predisposte dall’Autorità, ordinate e cadenzate secondo la cronologia del processo di realizzazione 

degli interventi.  

 

E’ da precisare che dall’anno 2005, a seguito dell’adozione del sistema SINAP, le 

informazioni sugli appalti della Società Anas, che ha un proprio programma di trasmissione, previo 

accordo con l’Autorità di vigilanza, non vengono più trasmesse a questo Osservatorio. 

 

Per le elaborazioni e gli assemblaggi svolti, questo Ufficio ha cercato di organizzarsi come 

meglio è stato possibile, con i mezzi informatici a sua disposizione. 

  

Seguendo l’impostazione degli anni precedenti, vengono confrontati numericamente, nei 

grafici che seguono, gli appalti aggiudicati dal 2005 al 2007, distribuiti per provincia ed anno di 

aggiudicazione, quali risultano nel database. 

Nella tabella 1 viene rappresentato sinteticamente il quadro degli appalti aggiudicati tra gli 

anni 2005 e 2007, iniziati, ultimati ed eventualmente collaudati. 

Segue poi un’analisi dei dati più significativi. 
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Tabella 1  

 

Regione Siciliana 

Assessorato Lavori Pubblici – Ufficio Speciale 

Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici 

Appalti di opere di importo superiore a euro 150.000 con indicazione dello stato degli appalti 

 2005   2006  2007              Totale 

 Numero Appalti 113    112      82  307 

AG Appalti con inizio lavori 105  86  76  267  

 Appalti con fine lavori 50  35  7  92  

 Appalti collaudati 19  16  0  35  

 Numero Appalti 82  76  66  224 

CL Appalti con inizio lavori 77  71  63  211 

 Appalti con fine lavori 63  28  9  100  

 Appalti collaudati 40  18  3  61 

 Numero Appalti 235  210  189  634 

CT Appalti con inizio lavori 197  179  166 542 

 Appalti con fine lavori 115  68  26 209 

 Appalti collaudati 44  23  3 70 

 Numero Appalti 31  37  40  108 

EN Appalti con inizio lavori 29  34  33  96 

 Appalti con fine lavori 10  10  6  26 

 Appalti collaudati 5  2  4  11 

 Numero Appalti 138  145  166  449 

ME Appalti con inizio lavori 116  115  151  382 

 Appalti con fine lavori 62  46  19  127 

 Appalti collaudati 32  15  1  48 

 Numero Appalti 325  257  333  915  

PA Appalti con inizio lavori 276  221  258  755 

 Appalti con fine lavori 181  105  25  311 

 Appalti collaudati 69  40  8  117 

 Numero Appalti 107  48  102  257 

RG Appalti con inizio lavori 93  44  95  232 

 Appalti con fine lavori 50  11  13  74 

 Appalti collaudati 28  5  4  37 

 Numero Appalti 103  61  81  245 

SR Appalti con inizio lavori 89  58  74  221 

 Appalti con fine lavori 50  17  10  77 

 Appalti collaudati 21  5  1  27 

 Numero Appalti 120  101  115  336 

TP Appalti con inizio lavori 101  90  96  287 

 Appalti con fine lavori 66  41  18  125  

 Appalti collaudati 27  16  4  47 
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4.1) Numero di appalti aggiudicati 

Il numero di appalti aggiudicati nell’anno 2007 e presenti nella banca dati risulta essere 1174, 

a fronte dei 1254 appalti del 2005 e dei 1047 dell’anno 2006. 
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4.2) Localizzazione degli appalti 

Analizzando i dati dell’anno 2007, scendendo nel dettaglio, i 1174 appalti risultano così 

ripartiti per provincia, seguendo il criterio della sede della Stazione Appaltante: 

 

 

 Ag Cl Ct En Me Pa Rg Sr Tp Totale 

Anno 
2007 

 82 66 189 40 166 333 102 81 115 1174 

Anno 
2006 

112 76 210 37 145 257 48 61 101 1047 

Anno 
2005 

113 82 235 31 138 325 107 103 120 1254 
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 grafico relativo agli appalti aggiudicati nell’anno 2007 

 

Appare preminente la posizione della provincia di Palermo con il 28% (22% nel 2006) degli 

appalti in Sicilia, seguita dalla provincia di Catania, che dal 19 % dell’anno precedente diminuisce al 

16%. 

 

 

4.3) Importi di finanziamento e a base d’asta 

Nell’anno 2007, in Sicilia, sono state finanziate opere pubbliche per un totale di € 

1.598.445.092,12 a fronte di € 1.703.047.986,51 dell’anno 2006 e di € 2.007.871.637,00 del 2005. 

Nonostante il maggior numero di appalti, nel 2007 l’importo delle opere finanziate è diminuito 

rispetto all’anno precedente del 6%. 

La distribuzione territoriale del numero e degli importi dei finanziamenti, risultano dalle 

tabelle che seguono, ove il “numero interventi” non coincide con il numero degli appalti, in quanto 

per ogni appalto possono concorrere più  finanziamenti: 
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  Anno 2007 

PROVINCIA N° FINANZIAMENTI IMPORTO 

Agrigento 95 €      77.453.878,08 

Caltanissetta 80 €      75.065.987,02 

Catania 225 €    235.902.709,07 

Enna 48 €      46.737.137,72 

Messina 206 €    212.986.728,55 

Palermo 365 €    653.246.333,65 

Ragusa 122 €    109.662.766,62 

Siracusa 100 €       70.657.620,32 

Trapani 136 €    116.731.931,10 

Totale 1377 €  1.598.445.092,12 

  

Nel 2006 e nel 2005, invece, gli importi dei finanziamenti per provincia sono stati: 

 

 PROVINCIA           Anno 2006 
     N°                            IMPORTO 

              Anno 2005 
      N°                            IMPORTO 

Agrigento 123 €       127.779.522,37 128 €       148.770.467,37 
Caltanissetta 80 €       124.164.974,82 86 €        88.121.081,72 
Catania 245 €      308.362.603,54 274 €      436.959.274,84 
Enna 43 €        61.955.609,40 40 €        47.704.198,58 
Messina 160 €       239.477.070,40 146 €       141.674.707,60 
Palermo 282 €       586.618.665,70 383 €       584.171.089,02 
Ragusa 56 €          44.281.322,16 126 €       183.882.256,13 
Siracusa 68 €         91.536.577,65 116 €      219.886.544,86  
Trapani 114 €        118.871.640,47 138 €       156.702.016,88 
Totale 1171    €     1.703.047.986,51  1437 €   2.007.871.637,00 
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Anno 2007   Distribuzione dei finanziamenti per provincia
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Il finanziamento preminente proviene dalle “entrate vincolate regionali”, nonché dalle “entrate 

vincolate comunitarie” come si evince dalla tabella che segue; l’anno precedente, invece, i maggiori 

finanziamenti sono derivati dalle “entrate vincolate nazionali centrali”.  

 

Finanziamento numero interventi importo tot. importo medio 

fondi della stazione appaltante 378 215.546.194,98 570.228,03 

fondi del committente 39 45.168.594,94 1.158.169,10 

entrate vincolate comunitarie 145 232.698.234,05 1.604.815,41 

entrate vincolate nazionali centrali 114 200.238.211,10 1.756.475,54 

entrate vincolate regionali 341 514.464.671,45 1.508.694,05 

entrate vincolate locali 3 5.896.103,04 1.965.367,68 

entrate vincolate pubbliche altre 14 19.754.195,57 1.411.013,97 

entrate vincolate private 1 85.886,95 85.886,95 

mutuo 215 201.993.850,94 939.506,28 

trasferimento immobili 4 2.815.287,00 703.821,75 

economia su stanziamenti non vincolati 0 0,00 0,00 

apporto di capitali privati 1 660.000,00 660.000,00 

altro  122 159.123.862,10 1.304.293,95 

Totale 1377     €  1.598.445.092,12  
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Per quanto concerne la modalità di determinazione del corrispettivo, la più frequente per gli 

appalti dell’anno 2007 superiori a 150.000 € è quella a misura. 

 

modalità determinazione corrispettivo

8%

86%

6%

a corpo
a misura
a corpo e misura
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Gli importi a base d’asta complessivi dell’anno 2007 ammontano a  € 1.108.379.538,28, di cui 

34.429.603,46 per oneri di sicurezza, pari al 3,11% dell’importo complessivo a base d’asta, così 

ripartiti: 

Anno 2007 

PROVINCIA N° APPALTI 
IMPORTO A BASE D’ASTA 

COMPLESSIVO 

Agrigento 82 €        54.728.931,00 

Caltanissetta 66 €        53.634.143,15 

Catania 189 €      169.975.914,00 

Enna 40 €        31.305.984,08 

Messina 166 €      151.712.255,30 

Palermo 333 €      441.559.336,02 

Ragusa 102 €       78.348.347,52 

Siracusa 81 €        48.126.635,92 

Trapani 115 €        78.987.991,28 

Totale 1174 €    1.108.379.538,28 
 

Anno 2006 Anno 2005 

PROVINCIA 
IMPORTO A BASE D’ASTA 

COMPLESSIVO 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

COMPLESSIVO 

Agrigento €       88.873.390,77 €     106.107.038,73 

Caltanissetta €       83.025.730,00 €       62.618.831,86 

Catania €     224.342.288,67 €     326.521.280,66 

Enna €       43.382.421,45 €       33.406.056,01 

Messina €     173.372.428,89 €      97.563.884,98 

Palermo €     465.039.668,73 €     431.110.688,32 

Ragusa €       33.863.954,06 €      129.775.756,53 

Siracusa €       57.169.645,22 €      150.440.477,62 

Trapani €      85.026.870,72 €     112.577.348,21 

Totale €  1.254.106.398,51 €  1.450.121.362,92 
 



Per quanto riguarda l’anno 2006 gli oneri della sicurezza ammontano a € 34.380.102,45, pari al 

2,74% dell’importo complessivo a base d’asta, mentre per l’anno 2005 risultano € 48.872.960.17 per 

piani di sicurezza, pari al 3,37% dell’importo complessivo a base d’asta. 

Di seguito si mettono a confronto i valori aggiornati relativi all’importo medio del singolo 

appalto di opere pubbliche, ricavato dal rapporto tra il valore totale degli importi a base d’asta 

nell’anno ed il numero di appalti nello stesso anno, degli anni 2005, 2006 e 2007, mentre per gli anni 

dal 2000 al 2004 si riportano i valori storici. 

 

Dati precedenti:  anno  2000  anno  2001  anno  2002   

€ 1.384.000  €  910.175  €  879.828   

 

  anno  2003  anno  2004     

€  890.050  € 1.081.243     

 

 anno  2005  anno   2006  anno  2007    

 € 1.156.397  € 1.197.809  €    944.105   

   

Andamento annuale dell'importo medio del singolo appalto
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Il valore medio della base d’asta complessiva fino al 2003 denuncia una tendenza alla 

diminuzione.  Dall’anno 2004 al 2006 il valore medio della base d’asta mostra un rialzo, ma sempre 

inferiore al valore dell’anno 2000, mentre nel 2007 si registra, in atto, una netta flessione. 

Complessivamente, sulla base dei dati presi in considerazione, i n. 1174 appalti, aggiudicati 

nell’anno 2007, si possono suddividere nelle seguenti classi d’importo: 
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   Importo € (x mille)  n° di appalti 

         >=  5.278      20 

tra 5.000 e 5.277,999       4     

   tra 2.500 e 4.999,999     49 

   tra 1.250 e 2.499,999   109 

          < 1.250    992 

               

Tra le gare esperite che hanno registrato i maggiori importi, n° 258 sono superiori a 1 milione 

di euro (n. 230 nell’anno 2005; n. 250 nel 2006): la gara di maggiore importo (€ 69.514.244,00) è stata 

eseguita dall’Azienda SICILIACQUE S.P.A.  per “Lavori di ricostruzione acquedotto Gela-Aragona”, 

seguita dalla Società di gestione aeroporto di Palermo Spa, GESAP, per “Realizzazione delle opere di 

natura civile ed impiantistica relativamente all'ampliamento piazzale di sosta aeromobili” di €  

23.572.945,67, sempre a base d’asta. 

Le gare superiori a € 1.250.000, espletate sia da enti statali che regionali, sono n°182, a fronte 

di n° 220 del 2005 e 175 dell’anno precedente, così suddivise per provincia: 
 
 
 
 N°  APPALTI >  € 1.250.000  

PROVINCIA Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 

Agrigento 9 12 16 

Caltanissetta 11 15 6 

Catania 34 41 47 

Enna  6 12 7 

Messina 25 27 18 

Palermo 59 40 75 

Ragusa 15 5 10 

Siracusa 8 3 21 

Trapani 15  20 20 

Totale 182 175 220 
 

 

Le gare superiori a € 1.000.000, come detto, sono n° 258, mentre le gare superiori a € 750.000 

sono n° 312, sia espletate da enti regionali che statali, così suddivise per provincia: 

      



 Anno 2007     

PROVINCIA N°  APPALTI >           
€ 1.000.000 

N°  APPALTI >               
€ 750.000 

Agrigento 17 27 

Caltanissetta 13 16 

Catania 40 63 

Enna 8 13 

Messina 48 64 

Palermo 78 113 

Ragusa 19 29 

Siracusa 12 12 

Trapani 23 31 

Totale 258 368 
 

 

 

APPALTI SUPERIORI A € 1.000.000
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APPALTI SUPERIORI A € 750.000
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Nelle tabelle che seguono si riportano gli appalti superiori ad € 1.250.000 suddivisi su base 

provinciale secondo il criterio della sede della stazione appaltante. 

 Le gare per l’affidamento di questi appalti, con stazione appaltante regionale, sono espletate 

dall’UREGA; fanno eccezione quelle i cui bandi sono stati approvati prima del 24.09.2005. 

In rosso si evidenziano gli appalti aggiudicati da enti statali, non soggetti alla disciplina 

regionale. 
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 Appalti di importo maggiore a 1.250.000 € degli enti della provincia di Agrigento 

Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

PROVINCIA REGIONALE 
AGRIGENTO 

Lavori di M. S. per il ripristino ed il consolidamento della piattaforma stradale di tratte 
stradali interessate da frane ricadenti nel comparto ovest della provincia di Agrigento. € 4.645.200,00 

PROVINCIA REGIONALE 
AGRIGENTO 

Lavori di M. S. per il ripristino ed il consolidamento della piattaforma stradale delle SS. 
PP. nn. 30 - 57 - 69 - 70 e 87. € 1.395.847,79 

AZIENDA OSPEDALIERA SAN 
GIOVANNI DI DIO 

Lavori di rifacimento delle Pavimentazioni e di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria da eseguire nelle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio di 
Agrigento 

€ 1.976.573,14 

COMUNE DI CANICATTI’ Lavori per la realizzazione del parcheggio adiacente il convento di Padre Gioacchino 
Lalomina e collegamento con la via Pirandello € 1.394.406,15 

COMUNE DI CANICATTI’ Realizzazione delle opere di smaltimento delle acque meteoriche a nord del centro abitato € 1.933.194,30 

COMUNE DI MENFI 
Lavori di intervento finalizzato al riutilizzo di acque reflue depurate per uso irriguo. 
Costruzione delle opere per il finissaggio e di interconnessione con la rete irrigua al 
servizio del sub-comprensorio quota 80 del Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento 

€ 2.311.821,00 

COMUNE DI RIBERA Completamento del consolidamento in loc. Seccagrande - 1° Intervento € 1.619.884,00 

COMUNE DI SAN GIOVANNI 
GEMINI 

Progetto per il risanamento ambientale finalizzato alla protezione e consolidamento dei 
versanti, centri abitati e infrastrutture (interventi strutturali a difesa del sistema viario, 
dell'abitato e degli insediamenti produttivi, in contrada Sopra La Costa 

€ 1.436.136,00 

POLO UNIVERSITARIO DELLA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Lavori di restauro  e risanamento conservativo (M.S.) di parte dei locali dell'ex Ospedale 
Civile sito in Agrigento - Via Atenea da destinare a residenza per studenti universitari di 
Agrigento 

€ 2.356.643,13 

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali 
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 Appalti di importo maggiore a 1.250.000 € degli enti della provincia di Caltanissetta 

Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO 
INDUSTRIALE                    

Lavori per l’incremento e l’ottimizzazione del servizio idrico della zona industriale 
del Calderaro attraverso la normalizzazione della rete idrica - fognaria e il recupero 
delle acque reflue depurate 

€ 3.755.207,00 

COMUNE DI SAN CATALDO                          
Lavori di consolidamento del centro abitato (ex zona franosa)con interventi nelle 
strade comunali Cannoli. Speranza. Amico. Salamone. Orologio. Geannaro. Baglio 
Vassallo. Naro e Caruso. 

€ 1.921.124,00 

COMUNE DI GELA                                          Lavori di manutenzione straordinaria della scuola P.E. Giudici € 1.445.265,30 

PREFETTURA DI CALTANISSETTA              Lavori di messa in sicurezza permanente del sito della discarica di contrada Pilacane 
in Niscemi € 2.424.681,00 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 
N.2 CALTANISSETTA               

Lavori di completamento, manutenzione, adeguamento tecnico funzionale alle 
normative vigenti delle strutture e degli impianti, ampliamento e sistemazione aree 
esterne del P.O. 

€ 1.454.912,58 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI-S.I.I.T. SICILIA E CALABRIA 

Lavori di recupero e adeguamento funzionale dei fabbricati e dell’area della Caserma 
Gruccione sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta.  -  
Fabbricato A. 1°  stralcio 

€ 3.472.641,35 

COMUNE DI BUTERA                                      Lavori di ripristino, adeguamento e funzionalità dell'impianto di depurazione e 
successivo recupero delle acque reflue € 2.904.433,33 

REGIONE SICILIANA                                       Lavori di ristrutturazione e riqualificazione del cinema teatro Marconi di San 
Cataldo (CL) € 3.374.825,00 

ATO AMBIENTE CL2 SPA Ampliamento e adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi di contrada 
Timpazzo € 5.125.280,00 

PREFETTURA DI CALTANISSETTA              Lavori di messa in sicurezza permanente del sito della discarica di c.da Cipollina di 
Gela € 5.183.029,97 

REGIONE SICILIANA                                       
Lavori per l'apertura di sezione. regolazione ed opere di difesa a valle dell'abitato nel 
torrente Benefizio contiguo alla SP 10 - II e III tratto - POR Sicilia 2000-06 misura 
1.07 

€ 1.661.407,14 

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali 

 

 24



Appalti di importo maggiore a 1.250.000 € degli enti della provincia di Catania 
Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

COMUNE DI CATANIA                      Lavori di ristrutturazione. manutenzione periodica biennale ed adeguamento al 
d.lgs.626/94 delle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici della città € 2.480.000,00 

COMUNE DI TREMESTIERI              Lavori di costruzione di una scuola elementare di 15 aule in località Ravanusa € 2.271.270,70 

COMUNE DI S. MICHELE  DI 
GANZARIA                                 Sistema di riuso agricolo delle acque reflue depurate.  II° stralcio € 1.380.000,00 

COMUNE DI ACIREALE                    Lavori di completamento della tribuna e realizzazione dell'impianto di illuminazione 
dello stadio Tupparello € 1.570.358,79 

REGIONE SICILIANA                         Lavori per la realizzazione € 2.873.592,00 

AZIENDA UNITA' SANITARIA 
LOCALE N.3 DI CATANIA 

Lavori di risanamento conservativo per la riconversione dell'ex P.O. di Acireale in 
struttura per servizi sanitari territoriali. € 3.221.312,00 

AZIENDA UNITA' SANITARIA 
LOCALE N.3 DI CATANIA Lavori di ristrutturazione e messa a norma del presidio ospedaliero di Paternò (CT) € 7.632.470,77 

COMUNE DI CALTAGIRONE           Restauro e ripristino con recupero funzionale della chiesa Santo Stefano e locali 
annessi da adibire ad attività culturali comune di Caltagirone € 1.400.000,00 

COMUNE DI CATANIA                      Lavori di ristrutturazione, manutenzione periodica biennale ed adeguamento al 
D.LGS.626/94 dei servizi igienici negli edifici di proprietà comunale della città € 3.250.000,00 

COMUNE DI CATANIA                      Lavori di ristrutturazione, manutenzione periodica biennale ed adeguamento al 
D.LGS.626/94 delle pavimentazioni negli edifici scolastici della città. € 3.000.000,00 

COMUNE DI CATANIA                      Stazione di pretrattamento bottini civili e percoli € 2.724.653,23 

COMUNE DI CATANIA                      Area attrezzata per la protezione civile integrata con infrastruttura di parcheggio 
scambiatore € 4.016.201,79 

COMUNE DI CATANIA                      Recupero e valorizzazione del verde storico giardino bellini per una migliore 
fruizione anche ai fini ludico spettacolari € 14.530.000,00 

COMUNE DI GRAMMICHELE          La collana delle piazze € 1.373.256,29 
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COMUNE DI MASCALUCIA             Progetto per la realizzazione dell'impianto modulare per il trattamento degli inerti in 
contrada S. Margherita del comune di Mascalucia. € 1.635.754,71 

COMUNE DI MASCALUCIA             Completamento impianti di pubblica illuminazione ? stralci attuativi nelle zone 
comprensoriali dello studio di C.C. € 3.049.766,24 

COMUNE DI MISTERBIANCO          Lavori di realizzazione del 2° lotto del sistema fognario e depurativo intercomunale € 5.905.737,59 

COMUNE DI MOTTA 
SANT'ANASTASIA                             Consolidamento del costone roccioso del centro abitato di Motta Sant'Anastasia € 1.364.602,28 

COMUNE DI NICOLOSI                     
Progetto per la realizzazione di una Via Di Fuga Etna-Sud. Realizzazione di una 
arteria stradale a valenza di protezione civile di collegamento tra Via Del Bosco e la 
S.P. 4/II dir. Pedara, nei territori di Mascalucia e Nicolosi. I° Stralcio Funzionale. 

€ 1.538.817,16 

COMUNE DI PATERNO’                    
Realizzazione di una bretella di collegamento tra la Zona A.S.I. di Contrada Tre 
Fontane e la Superstrada Paternò-Catania: 1° lotto funzionale, tratto A.S.I.-S.P. 135 
nel Comune di Paternò 

€ 4.233.181,71 

COMUNE DI PATERNO’                    Lavori di costruzione di una strada esterna collegante Corso Italia con Zona San 
Marco € 1.709.152,57 

CONSORZIO PER L'AREA DI 
SVILUPPO INDUSTRIALE DEL 
CALATINO       

Lavori di realizzazione Rustici artigianali nell'Area Attrezzata per la ceramica - 
Agglomerato Industriale di Caltagirone € 1.612.465,03 

FERROVIA CIRCUMETNEA-
GESTIONE GOVERNATIVA-
CATANIA 

Lavori di rinnovo del binario a scartamento ridotto (950 mm)della Ferrovia 
Circumetnea, con rotaie 50 UNI e traverse in c.a.p., compresi tra Rovittello e la 
Stazione di Linguaglossa 

€ 3.616.900,40 

ISTITUTO AUTONOMO CASE 
POPOLARI                                 

Lavori di miglioramento strutturale e adeguamento del patrimonio IACP Catania 
complesso edilizio in Caltagirone contrada Boschigliolo € 1.393.846,51 

ISTITUTO AUTONOMO CASE 
POPOLARI                                 

Miglioramento strutturale e adeguamento patrimonio IACP Catania plesso in Adrano 
contrada Roccazzello € 1.756.897,55 

ISTITUTO INCREMENTO IPPICO Lavori di miglioramento sismico recupero e conservazione dell'Istituto Incremento 
Ippico Catania € 2.900.000,00 

PROVINCIA REGIONALE DI 
CATANIA                                  

Lavori di ampliamento 18 aule ITC in Polivalente (ITC, LS, IR d'Arte) di 
Grammichele (già nuova sede Istituto Regionale d'Arte R. Libertini) € 1.802.954,34 

PROVINCIA REGIONALE DI 
CATANIA                                  

Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile del tratto di 
strada denominato Asse dei Servizi Tangenziale Est € 1.304.384,04 

PROVINCIA REGIONALE DI 
CATANIA                                  

Lavori di ottimizzazione della viabilità lungo la S.P. 69/II tratto dalla S.B. 4 
all?innesto con la S.S. 417 € 3.183.107,60 
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PROVINCIA REGIONALE DI 
CATANIA                                  

Lavori di manutenzione straordinaria per l'ampliamento della SP.70/I dall'Asse dei 
servizi al costruendo Mercato agroalimentare di Catania € 2.678.341,50 

REGIONE SICILIANA                         Lavori di recupero urbano ed edilizio del palazzo municipale e la riqualificazione 
delle abtistanti piazze Umberto e Mercato in Zafferana Etnea CT € 1.458.000,00 

REGIONE SICILIANA                         Lavori di miglioramento sismico e restauro conservativo della Chiesa San Nicolò 
l'Arena in Catania € 2.381.996,44 

REGIONE SICILIANA                         Lavori di realizzazione della nuova scuola elementare e materna di San Giovanni 
Bosco in Acireale (CT) € 1.670.848,22 

REGIONE SICILIANA                         Lavori di realizzazione di un edificio adibito a Scuola Elementare nel Territorio di 
Macchia di Giarre (CT € 2.072.735,19 

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali 
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Appalti di importo maggiore a 1.250.000 € degli enti della provincia di Enna 

Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

COMUNE DI REGALBUTO                Lavori di messa in sicurezza della discarica r.s.u. sita in c.da S.Maria € 1.697.364,77 

COMUNE DI ASSORO                        Lavori di recupero e qualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale 
contesto di via Crisa - tratto da Basilica di San Leone a piazza della Mercé € 1.263.784,49 

PROVINCIA DI ENNA                        Lavori di recupero, tutela, restauro e aumento della fruibilità della villa romana del 
Casale di Piazza Armerina € 3.739.486,35 

PROVINCIA DI ENNA                        Lavori di costruzione di un nuovo tratto in variante tra le attuali  progressive km.ca 
0+100 e km.ca 4+000 circa della SP22 bivio SS.121 - Gagliano C.to € 4.501.914,79 

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA   Lavori per le opere di riqualificazione del centro storico - Il gioco della storia € 1.350.000,00 

CONSORZIO ASI ENNA                     Potenziamento del servizio idrico e della rete fognaria € 2.449.567,38 

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali 
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Appalti di importo maggiore a 1.250.000 € degli enti della provincia di Messina 
Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

P.I.T. N.13 - DAL TURISMO 
TRADIZIONALE AD UN SISTEMA 
LOCALE INTEGRATO  

Recupero ambientale del torrente Agrò e creazione di corridoi ecologici tra le aree 
protette. € 2.726.513,62 

COMUNE MERI’                                  
Progetto di un parco pubblico suburbano con rimboschimento e servizi collettivi per 
il tempo libero. Misura 1.11  del POR Sicilia 2000/2006 “Sistemi territoriali ad alta 
naturalità".COD.POR: 1999.IT.16.PO.011/1.11/11.2.9/0201CUP: J43E06000030006 

€ 1.751.909,56 

PROVINCIA REGIONALE DI 
MESSINA                                  

Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il 
miglioramento delle percorribilità e valorizzazione degli interventi dei pit e dei poli 
turistici lungo la sp 157 tortoriciana 

€ 1.396.800,00 

COMUNE DI MESSINA                      

Lavori di costruzione di un complesso polivalente della scuola dell'obbligo 
(elementare) per n. 15 aule e palestra in località S. Lucia Sopra Contesse, al fine di 
eliminare i doppi turni nel c.d. Contesse CEP 13 aule più c.d. Contesse unrra 2 aule. 
1° L 

€ 1.335.919,67 

PROVINCIA REGIONALE DI 
MESSINA                                  

Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento 
della percorribilità e valorizzazione degli interventi del P.I.T. n. 13 e dei poli 
culturali sulle SS.PP. 19 19A 19B 23 circuito di collegamento alla SS.114  

€ 1.532.204,14 

COMUNE DI MESSINA                      Lavori di collegamento tra via Brasile e San Licandro € 1.353.584,58 

COMUNE DI MESSINA                      Lavori per opere di tutela della fascia costiera a difesa e salvaguardia della S.S.114 e 
del prospiciente abitato del villaggio di S.Margherita Marina. 2 Stralcio € 6.000.000,00 

PROVINCIA REGIONALE DI 
MESSINA                                  

Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento 
de6lla percorribilità e per valorizzare i pit e i poli turistici lungo la Sp 122 pattese € 1.552.000,00 

COMUNE DI BARCELLONA 
POZZO DI GOTTO                             

Lavori di recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera. Area attrezzata 
a servizi. € 3.324.361,71 

COMUNE DI TAORMINA                  
Lavori di illuminazione artistica dei palazzi storici: realizzazione dell'impianto di 
pubblica illuminazione finalizzata alla valorizzazione del centro storico ed al 
contenimento energetico e dell'inquinamento luminoso - 1° lotto - 

€ 1.282.714,70 

P.I.T. 21 – POLO TURISTICO 
TIRRENO CENTRALE 

Adeguamento del sistema di accesso al Monastero di San Filippo di Fragalà e 
valorizzazione delle aree di pertinenza. € 1.612.838,03 

COMUNE S.P. NICETO                       Realizzazione opere di urbanizzazione area PIP - San Filippo del Mela € 1.532.920,00 

COMUNE DI LIPARI                           
Consolidamento molo foraneo, realizzazione molo sottoflutto e banchinamento in 
Località Pigntataro del Comune di Lipari. Unità fisiografica Pignataro 
Sottomonastero. - 1° Stralcio. 

€ 3.052.159,53 
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PROVINCIA REGIONALE DI 
MESSINA                                  

Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento 
della percorribilità e valorizzazione degli interventi del pit e dei poli turistici lungo la 
SP 168 dei Monti Nebrodi 

€ 1.563.840,00 

COMUNE DI LIPARI                           Allargamento testata lato nord, realizzazione opere di difesa pontile di attracco 
nonchè potenziamento  attracco alternativo in località Iditella isola di Panarea. € 1.408.515,20 

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE  DI MILAZZO               

Recupero urbanistico ed ambientale con relativa rifunzionalizzazione della fascia 
costiera per la realizzazione dell'itinerario turistico Tono-Tonnarella. Interventi 
previsti nel territorio del comune di Milazzo 

€ 6.898.442,37 

COMUNE DI MESSINA                      Lavori di sostituzione di condotta di cemento amianto nella galleria Lamari e 
Sambuco dell'acquedotto esterno della Santissima. ME 001. € 1.291.674,26 

COMUNE DI LIPARI                           
Lavori di prolungamento del molo lato sud ed allargamento della testata est, 
sistemazione banchina di riva, protezione dalla mareggiate della strada di accesso al 
porto 

€ 1.950.488,26 

COMUNE DI LIPARI                           Lavori urgenti di sistemazione e riqualificazione ambientale della costa in località 
Acquacalda a protezione dell’abitato e della strada litoranea € 1.505.812,56 

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI SINAGRA                 Lavori di messa in sicurezza dell'area denominata Limari Pianomonaci € 2.792.618,06 

COMUNE DI MESSINA                      Lavori per la realizzazione di un parcheggio di interscambio interrato  € 5.581.045,54 

AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA DI MESSINA 
G.MARTINO          

Lavori di ristrutturazione e ammodernamento impiantistico e tecnologico dei 
padd.A-B-C del Policlinico Universitario di Messina € 16.718.010,74 

COMUNE DI MONGIUFFI DI 
MELIA 

Lavori di completamento del consolidamento del versante collinare sottostante la 
C/da Lampeli € 1.659.549,80 

COMUNE ROMETTA                          Recupero architettonico. restauro conservativo e riqualificazione funzionale della 
Casa Comunale di Rometta. € 1.328.293,58 

COMUNE ROMETTA                          Realizzazione degli uffici del decentramento comunale nella frazione di Rometta 
Marea € 1.635.323,71 

  in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali 
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Appalti di importo maggiore o uguale a 1.250.000 € degli enti della provincia di Palermo 
Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

COMUNE DI PALERMO                     Lavori di recupero di edilizia residenziale al Capo- Comparto E-F-G unitÃ  edilizie 
28-31-B € 1.512.200,00 

COMUNE DI PALERMO                     Chimica Arenella - Tutela integrata della area costiera. Primo stralcio funzionale € 1.544.870,03 

ISTITUTO AUTONOMO CASE 
POPOLARI DI PALERMO                  

Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli alloggi di proprietÃ  e/o gestione 
dello IACP ubicati in Palermo nord - periodo 2006/2009 € 2.103.027,90 

CONSORZIO PER L'AREA DI 
SVILUPPO INDUSTRIALE DI 
PALERMO         

Opere di urbanizzazone ex aree sofos e cros € 1.658.705,78 

AMIA SPA                                            Opere civili ed impiantistiche per l'adeguamento ed il miglioramento dell'accesso 
della discarica per R.S.U di Bellolampo (Pa) € 1.618.825,05 

AUTORITA' PORTUALE DI 
PALERMO                                    

Adeguamento e consolidamento dell'estremità Nord della Banchina Puntone nel 
Porto di Palermo € 2.736.478,00 

AZIENDA DI RILIEVO 
NAZIONALE E DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 
OSPEDALIERA    

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale e normativo, sistemazione 
esterna del padiglione di Chirurgie Speciali del P.O. Civico € 2.148.810,95 

AZIENDA DI RILIEVO 
NAZIONALE E DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 
OSPEDALIERA    

Lavori di sistemazione esterna, ristrutturazione ed adeguamento a norma del 
Padiglione di Medicina del P.O. Civico - 1° Stralcio. € 2.133.709,43 

AZIENDA DI RILIEVO 
NAZIONALE E DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 
OSPEDALIERA    

Lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e normativo, sistemazione esterna 
del padiglione di Chirurgia Generale P.O. Civico - II stralcio. € 4.141.727,98 

AZIENDA DI RILIEVO 
NAZIONALE E DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 
OSPEDALIERA    

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma dell'Ospedale dei Bambini € 15.996.784,30 

AZIENDA DI RILIEVO 
NAZIONALE E DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 
OSPEDALIERA 

Lavori per la realizzazione di un nuovo edificio da destinare ad Ospedale Oncologico € 17.185.057,33 
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COMUNE DI PALERMO                     Misura 5.04. P.O.R. Sicilia 200-2006 - Interventi di diminuzione del traffico urbano, 
dell'inquinamento acustico ed atmosferico  € 1.286.695,00 

COMUNE DI PALERMO                     Realizzazione di un parcheggio in via Emiri e della bretella di collegamento tra via 
Nina Siciliana e il viale Regione Siciliana € 1.732.992,61 

COMUNE DI PALERMO                     Disinquinamento della fascia costiera dall'Acquasanta al fiume Oreto - Adduzione 
delle acque al depuratore di Acqua dei Corsari mediante il potenziamento del € 17.393.242,87 

COMUNE DI PALERMO                     Valorizzazione agricola ed ambientale porzione Parco Favorita € 2.758.721,13 

COMUNE DI PALERMO                     Lavori di recupero, consolidamento, restauro ed adeguamento funzionale del Teatro 
Garibaldi di Palermo € 2.718.827,41 

COMUNE DI PALERMO                     Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, 
igiene ed agibilità della scuola media € 1.695.938,72 

COMUNE DI PALERMO                     Lavori di realizzazione della fognatura in Via Altofonte (da Via Ponte delle Grazie a 
Via Villagrazia) e relativo impianto di sollevamento € 1.328.471,23 

COMUNE DI PALERMO                     Lavori di realizzazione degli interventi di consolidamento sulle pareti rocciose 
sovrastanti il Cimitero di Santa Maria dei Rotoli € 5.889.991,24 

COMUNE DI PALERMO                     Lavori di realizzazione  € 7.511.365,13 

COMUNE DI SAN CIPIRELLO          Opere di urbanizzazione primaria per il completamento dell'area artigianale € 1.289.664,26 

COMUNE DI TERMINI IMERESE     Realizzazione strada di collegamento S.Leonardo -Mazziere Veca,collettore fognario 
ed opere connesse € 1.638.097,95 

COMUNE DI TERMINI IMERESE     Costruzione 100 alloggi popolari I lotto- madonna della catena - Intervento relativo a 
30 alloggi. € 2.364.169,74 

CONSORZIO PER L'AREA DI 
SVILUPPO INDUSTRIALE DI 
PALERMO         

Lavori di costruzione impianto di depurazione nell'agglomerato industriale di 
Termini Imerese e relative condotte fognarie e condotte per il riuso delle acque 
depurate 

€ 12.513.418,65 

CONSORZIO PER L'AREA DI 
SVILUPPO INDUSTRIALE DI 
PALERMO         

Realizzazione rustici industriali, servizi e infrastrutture nell'agglomerato industriale 
di Brancaccio € 3.329.671,00 

ISTITUTO AUTONOMO CASE 
POPOLARI DI PALERMO                  

Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alla legge n.46/90 degli 
impianti elettrici dei magazzini, degli impianti elettrici condominiali e delle linee 
elettriche montanti agli appartamenti degli stabili di intera proprietà dello IACP  

€ 2.344.820,82 
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ISTITUTO AUTONOMO CASE 
POPOLARI DI PALERMO                  

Lavori di manutenzione ordinaria triennale da eseguire negli immobili di proprietà 
e/o gestione I.A.C.P. di Palermo ubicati nella provincia di Palermo con esclusione 
del capoluogo - periodo 2007/2010 

€ 2.557.915,49 

ISTITUTO DEI CIECHI I FLORIO 
A SALAMONI 

Lavori di restauro conservativo e rifunzionalizzazione della sede dell'Istituto dei 
Ciechi - lotto di completamento € 3.440.000,00 

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI-S.I.I.T. SICILIA E 
CALABRIA 

Lavori di costruzione del nuovo centro di permanenza temporanea per stranieri 
nell'area demaniale dell'ex aeroporto militare di Milo nel comune di Trapani € 5.610.232,50 

PROVINCIA REGIONALE DI 
PALERMO                                  

Lavori di ristrutturazione del tratto compreso tra la periferia del centro abitato di 
Piana e b° lupotto. strada provinciale n.5 bis € 1.725.240,40 

PROVINCIA REGIONALE DI 
PALERMO                                  SP 54 € 2.000.000,00 

REGIONE SICILIANA                         
Lavori per la manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche 
e adeguamento alle le norme per la sicurezza dell'Istituto Salesiano - Gesù 
Adolescente 

€ 1.980.621,65 

REGIONE SICILIANA                         Lavori di restauro e risanamento del Palazzo Cesarò Colonna in corso Vittorio 
Emanuele n.147 in Palermo - 2° stralcio funzionale. € 1.993.115,80 

REGIONE SICILIANA                         Appalto integrato per il progetto esecutivo e realizzazione delle opere di 
completamento del Teatro popolare a doppia sala di Sciacca (AG) € 6.346.304,41 

REGIONE SICILIANA                         Lavori di riqualificazione ed adeguamento ala settecentesca di Palazzo Abatellis € 2.374.024,36 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 
SPA                                   

Riconfigurazione del SST SCMT, con l'applicazione della ridondanza funzionale in 
dipendenza della realizzazione dei nuovi ACEI a schema V407 e V401 tratta 
Contesse-Giampilieri e adeguamento e riconfigurazione altri impianti tratta Messina 
Scalo (e) - Sira 

€ 5.203.909,89 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 
SPA                                   

Progettazione e realizzazione di un sistema di sicurezza e segnalamento discontinuo 
a microonde per il supporto alla condotta (SSC) linea Palermo BR. (E) e Fiumetorto 
(E) 

€ 1.352.448,00 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 
SPA                                   

Manutezione straordinaria rifunzionalizzazione e messa a norma impianti della 
stazione Palermo Notarbartolo € 1.998.114,79 

UFFICIO GENIO CIVILE PER LE 
OPERE MARITTIME DI 
PALERMO          

Porto di Porto Empedocle - Lavori di consolidamento ed adeguamento statico dente 
di attracco della banchina di riva di porto vecchio. € 1.444.413,51 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
PALERMO                              

Lavori di recupero del complesso monumentale dell'ex Convento di Sant'Antonino - 
1° stralcio funzionale € 4.665.179,14 
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COMUNE DI BORGETTO                  Riuso delle acque reflue depurate per fini irrigui € 1.339.806,67 

SOCIETA' DI GESTIONE 
AEROPORTO DI PALERMO SPA      Ripresa e adeguamento sistema di smaltimento delle acque piovane € 1.627.001,26 

PROVINCIA REGIONALE DI 
PALERMO                                  Strada rurale n.20 di Bordonaro € 1.571.126,00 

COMUNE DI CASTELBUONO          Lavori di ampliamento, sistemazione e copertura della casa comunale € 1.549.217,44 

COMUNE DI BAUCINA                      Opere infrastrutturali relativi relative alla realizzazione dell'area attrezzata per 
insediamenti produttivi. € 1.588.323,84 

COMUNE DI CASTELBUONO          Insediamento artigianale attrezzato in territorio di Castelbuono - Opere di 
urbanizzazione: Completamento strada C - C € 2.189.096,26 

MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI-S.I.I.T. SICILIA E 
CALABRIA 

Lavori di costruzione della nuova sede del Commissariato di P.S. in c/da Giallonghi 
a Castelvetrano (TP) - stralcio esecutivo € 3.073.553,62 

CONSORZIO PER L'AREA DI 
SVILUPPO INDUSTRIALE DI 
PALERMO         

Progetto di modifica dello svincolo della A29 per Isola delle Femmine e per Capaci 
connesso al progetto del nuovo svincolo raso dell'asse di scorrimento della Z.I. di 
Isola delle Femmine con la S.S. 113 al Km 276 + 825. Stralcio Funzionale di 
completamento  

€ 3.328.885,78 

PROVINCIA REGIONALE DI 
PALERMO                                  S.P. N.45 € 3.933.000,00 

CONSORZIO PER L'AREA DI 
SVILUPPO INDUSTRIALE DI 
PALERMO         

Impianto di depurazione a servizio di Capaci, Torretta e dell'area industriale di 
Carini. III stralcio di completamento € 5.526.953,43 

SOCIETA' DI GESTIONE 
AEROPORTO DI PALERMO SPA      

Realizzazione delle opere di natura civile ed impiantistica relativamente 
all'ampliamento piazzale di sosta aeromobili. € 23.572.945,67 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 
SPA                                   

Progettazione esecutiva impianti acei tipo v.401 stazioni di Giarre - Risposto, 
Acireale e Cannizzaro € 2.620.662,01 

SICILIACQUE S.P.A.                           Lavori di ricostruzione acquedotto Gela - Aragona € 69.514.244,00 

COMUNE DI BAGHERIA                   Lavori di riqualificazione del Corso Butera e Corso Umberto I nel Comune di 
Bagheria € 1.419.023,04 

COMUNE DI BAGHERIA                   Acquisizione e restauro per la rifunzionalizzazione di Palazzo Butera € 5.727.544,13 
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PROVINCIA REGIONALE DI 
PALERMO                                  

Riconversione in percorsi ciclabili delle ferrovie a scartamento ridotto dismesse della 
provincia di Palermo con funzione di vie verdi e corridoi ecologici. Tratta Ponte 
Drago-Corleone-San Carlo 

€ 4.189.014,21 

REGIONE SICILIANA  - ASS.TO 
REG.LE LL.PP.                                     

Isola di Linosa-Lavori di potenziamento degli attracchi di Scalo Vecchio e di Cala 
Mannarazza € 1.503.956,82 

COMUNE DI CORLEONE                  Lavori di riutilizzo acque reflue da destinare all'agricoltura € 3.123.514,23 

COMUNE DI MISILMERI                   Lavori di completamento di una palestra coperta in contrada Costa Principe € 1.438.386,70 

  in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali 
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Appalti di importo maggiore a 1.250.000 € degli enti della provincia di Ragusa 
Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

REGIONE SICILIANA                         Lavori di recupero e conservazione dell'Ex G.I.L. - Soprintendenza BB.CC.AA.  € 1.641.691,78 

REGIONE SICILIANA                         Lavori di recupero e conservazione del Centro Ricerche in Agricoltura - Ex Azienda 
Don Pietro in Ragusa € 3.042.070,91 

REGIONE SICILIANA                         Lavori di recupero e conservazione dell'Istituto salesiano San Domenico Savio in 
Modica (RG) € 1.279.186,41 

COMUNE DI RAGUSA                       Lavori di prolungamento della via La Pira e strade di collegamento tra la via 
dell'Ulivo e via degli Aceri € 1.315.387,91 

COMUNE DI VITTORIA                     Realizzazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco da ubicare nella via nuova di 
PRG (Tangenziale ovest) € 1.577.207,71 

PROVINCIA REGIONALE DI 
RAGUSA                                   Lavori di ristrutturazione del Palazzo Carfì in Vittoria da adibire a sede della € 1.605.359,07 

COMUNE DI ISPICA                           Recupero ambientale e fruitivo dell'area archeologica della Cava d'Ispica € 1.539.365,62 

COMUNE DI SCICLI                           P.I.T.4 Le Vie del Barocco € 1.784.965,74 

PROVINCIA REGIONALE DI 
RAGUSA                                   Lavori di costruzione della strada intercomunale Marina di Ragusa 2° tratto € 2.031.597,00 

COMUNE DI RAGUSA                       Realizzazione di un impianto di compostaggio al servizio della raccolta e della 
valorizzazione della frazione umida da realizzarsi in c/da Cava dei Modicani € 2.319.998,35 

COMUNE DI RAGUSA                       Lavori di recupero dei percorsi e della sentieristica minore nelle aree del PIT2 € 2.700.000,00 

COMUNE DI ISPICA                           Lavori di consolidamento e restauro Palazzo Bruno di Belmonte - Ispica € 3.500.778,33 

COMUNE DI MODICA                        
Lavori di recupero e adeguamento funzionale dell'area del castello dei conti di 
Modica finalizzato alla realizzazione di un centro interculturale di valorizzazione 
delle risorse economico-sociale del territorio 

€ 3.093.580,00 

COMUNE DI SCICLI                           Ampliamento cimitero cittadino I lotto € 5.266.242,79 

COMUNE DI RAGUSA                       Lavori di adeguamento e completamento della discarica sub-comprensoriale per 
R.S.U. di c/da Cava dei Modicani € 6.925.617,63 
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Appalti di importo maggiore a 1.250.000 € degli enti della provincia di Siracusa 
Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

COMUNE DI AUGUSTA                     Parco suburbano zona fiume Mulinello € 2.800.281,47 

ISTITUTO AUTONOMO CASE 
POPOLARI                                 

Lavori di costruzione di n. 30 alloggi in Siracusa c.da Palazzo L. 457/78 ART.3 
lett.Q) € 2.525.588,35 

COMUNE DI AVOLA                          Riqualificazione della Piazza Regina Elena e del tratto viario fino a Piazza Umberto 
I, in Avola € 1.425.089,37 

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI SIRACUSA           

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi del Liceo 
Classico € 1.389.049,86 

COMUNE DI PRIOLO 
GARGALLO                                       

Legge 433/91. Lavori di completamento della strada di PRG collegante gli svincoli 
con le vie di fuga € 3.548.928,00 

COMUNE DI SIRACUSA Lavori per il completamento e restauro dell'ex Convento di San Francesco d'Assisi 
(ex Tribunale) € 2.186.257,62 

COMUNE DI AVOLA                          Riqualificazione della Piazza Trieste e del tratto viario fino a Piazza Umberto I, in 
Avola € 1.548.183,84 

REGIONE SICILIANA                         Lavori per la riqualificazione e l'adeguamento funzionale del Museo Archeologico 
Regionale Paolo Orsi di Siracusa € 3.348.619,65 
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Appalti di importo maggiore a 1.250.000 € degli enti della provincia di Trapani 
Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

COMUNE DI SALEMI                         Lavori di recupero dell'area contigua alla Z.T.O. € 1.295.520,55 

MUNICIPIO DI TRAPANI                   Realizzazione corsetti utenza acque nere e collegamenti ai collettori fognari € 1.930.897,62 

COMUNE DI CUSTONACI                 Lavori di completamento e adeguamento del centro di adeguamento professionale 
della lavorazione del marmo € 2.444.607,52 

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO    
Lavori di recupero dell'ex Asilo Corridoni e riqualificazione funzionale delle aree di 
pertinenza ed altri immobili compresi tra Via Goti, Via S. Michele e Via delle Sette 
Chiese. Stralcio 

€ 1.656.926,08 

MUNICIPIO DI TRAPANI                   Lavori di completamento della piscina olimpionica scoperta di piazzale Ilio - 
Trapani. € 2.599.034,81 

COMUNE DI MARSALA                    Completamento del  restauro di palazzo Fici e adattamento a museo € 1.915.866,18 

AUTORITA' PORTUALE                   Lavori di recupero con adeguamento funzionale del complesso demaniale marittimo 
tra la via C. Colombo e la via dei Gladioli € 1.793.583,64 

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO    Giardino dell'Emiro - Progetto di restauro ambientale € 1.743.371,43 

COMUNE DI SALEMI                         Riordino urbanistico della Via Duca Degli Abruzzi ed altre € 1.700.438,86 

AIRGEST S.P.A. Interventi di riqualifica dell'aeroporto di Trapani Birgi ristrutturazione 
dell'aerostazione passeggeri, degli edifici operativi e degli impianti € 3.906.067,37 

MUNICIPIO DI TRAPANI                   Lavori di urbanizzazione primaria dell'agglomerato abusivo € 1.775.316,76 

AIRGEST S.P.A. Lavori di adeguamento delle infrastrutture di volo alla normativa ICAO: 
ampliamento piazzali aeromobili € 2.922.047,43 

COMUNE DI MARSALA                    Lavori di realizzazione di un parco pubblico attrezzato e viabilità di accesso in Zona 
Salinella € 2.843.191,33 

MUNICIPIO DI TRAPANI                   Realizzazione cosetti utenze acque e collegamenti ai collettori fognari in Trapani. € 1.930.897,62 

AUTORITA' PORTUALE                    Lavori di recupero con adeguamento funzionale del complesso demaniale marittimo 
tra la via C. Colombo e la Via dei Gladioli € 1.793.583,64 

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali0148NQMI0148NQMI
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4.4) Procedure di aggiudicazione 

La modalità di aggiudicazione più comune  per la fascia di importo superiore a 150.000 

€ è il pubblico incanto (90 %).  

Si evidenzia che la licitazione privata riguarda solo gli appalti degli enti che seguono le 

norme statali. 

 

 

 Procedura Numero % 

appalto concorso  6 0,52 

licitazione privata  5 0,47 

licitazione privata semplificata   1 0,09 

pubblico incanto  1088 93 

trattativa privata 63 5,4 

Altro 6 0,52 

Totale  1174 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne il livello di progetto posto a base di gara, il 93 % dei lavori è stato 

appaltato sulla base di progetti esecutivi. 

 

 

93%

6% 1%

Progetto esecutivo Progetto definitivo Progetto preliminare
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4.5) Incarichi di progettazione e tempi tecnico – amministrativi dell’iter dell’appalto 

Nell’anno 2007 nel 51% degli appalti aggiudicati, la progettazione è stata interna alla 

stazione appaltante. La progettazione è stata affidata all’esterno, invece, per n. 584  lavori, con 

una spesa totale presunta di € 40.561.053,69. 
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L’incidenza della progettazione esterna nei riguardi del finanziamento complessivo 

delle opere  è del 2,53 % e nei confronti della base d’asta complessiva è del 3,66% 

 

Per quanto riguarda l’analisi della durata della progettazione, la mancanza della data di 

avvio dell’incarico di progettazione interna, nelle schede di rilevazione elaborate dall’Autorità 

di vigilanza, fa sì che si possano rilevare solo i tempi della progettazione esterna. 

 

 Durata della progettazione esterna – Distribuzione degli interventi per classe di durata 

Classe di durata Tempi medi 
(giorni) 

Percentuale degli interventi 
sul totale 

oltre i 10 anni 6282 10 
da 5 a 10 anni 2422 8,9 
da 1 a 5 anni 857 32 
241 – 365 gg 303 10,2 
121 – 240 gg  187 10,5 

0 -120 gg 52 28,4 
Tutte le classi 1188 100 
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Dalla precedente tabella si evince che nel 2007 si ha una netta preponderanza di 

interventi con durate comprese tra 1 e 5 anni (32% con durata media di 857 gg tra 

l’affidamento dell’incarico e la consegna del progetto) ed una presenza altrettanto significativa 

di interventi con durata inferiore ai quattro mesi (28,4% degli interventi, con un tempo medio 

di 52 gg per l’espletamento della progettazione). 

 La presenza di interventi ( n° 55) che si collocano nella fascia superiore ai 10 anni di 

tempo si può spiegare in virtù degli incarichi di progettazione conferiti negli anni precedenti 

l’applicazione della legge regionale n. 7/2002. 

 

Durata media della progettazione esterna – Distribuzione degli interventi per classe di importo 

Classe di importo Tempi medi 
(giorni) 

Percentuale degli interventi 
sul totale 

≥ 150.000 €  <500.000 € 837 45,5 
≥ 500.000 €  <1.000.000 € 1361 29,9 
≥ 1.000.000 €  <5.000.000 € 1649 22,9 
≥ 5.000.000 €  <15.000.000 € 2249 0,9 

≥ 15.000.000 € 537 0,8 
Tutte le classi 1188 100 

 

La tabella precedente mostra le durate medie per classi di importo degli interventi: 

all’aumentare dell’importo aumentano anche i tempi medi necessari per la redazione del 

progetto, sino ad importi  inferiori a  € 15.000.000. 

Per questi appalti gli incarichi  sono stati affidati per lo più in  vigenza di altre leggi regionali 

che non richiedevano la copertura finanziaria per l’affidamento degli incarichi stessi; pertanto, 

la durata effettiva della progettazione può non coincidere con il tempo intercorrente tra la data 

di affidamento dell’incarico e la consegna del progetto.  

Fa eccezione la fascia di importo superiore a € 15.000.000, relativa a 4 soli appalti, per i quali 

la durata della progettazione può considerarsi coincidente con la durata dell’incarico. 
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 Dalla consegna alla approvazione progetto: 
 
a) Distribuzione degli interventi per classi di durata 

Classe di durata (giorni) Tempi medi 
(giorni) 

Percentuale degli interventi 
sul totale 

≥365 916 19,8 
241 – 365 306 8,6 
121 – 240 172 13,2 
0 – 120 32 58,4 

Tutte le classi 243 100 

 
L’intervallo tra la consegna del progetto e la sua approvazione è in media di 243 giorni, con 

una incidenza maggiore del numero di interventi che si colloca nella classe più bassa, tra 0 e 

120 gg, con il 58%. 

 
b)Distribuzione degli interventi per classe di importo 

Classe di importo Tempi medi 
(giorni) 

Percentuale degli interventi 
sul totale 

≥ 150.000 €  <500.000 € 211 46 
≥ 500.000 €  <1.000.000 € 251 30 
≥ 1.000.000 €  <5.000.000 € 301 22 
≥ 5.000.000 €  <15.000.000 € 266 1,2 

≥ 15.000.000 € 162 0,8 
Tutte le classi 243 100 

 

Riguardo alla distribuzione degli interventi per classe di importo, il maggior numero di 

interventi si colloca nella fascia più bassa, tra 150.000 € e 500.000 €, con un tempo medio (211 

gg) inferiore alla media generale di 243 gg. 

 

 Dalla ultimazione alla approvazione progetto, per progettazione interna: 
a) Distribuzione degli interventi per classe di durata 

Classe di durata (giorni) Tempi medi 
(giorni) 

Percentuale degli interventi 
sul totale 

≥365 710 7,3 
241 – 365 300 3,7 
121 – 240 146 10,2 
0 – 120 22 78,8 

Tutte le classi 95 100 
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b) Distribuzione degli  interventi per classe di importo 

Classe di importo Tempi medi 
(giorni) 

Percentuale degli interventi 
sul totale 

≥ 150.000 €  <500.000 € 60 60 
≥ 500.000 €  <1.000.000 € 140 21 
≥ 1.000.000 €  <5.000.000 € 146 17 
≥ 5.000.000 €  <15.000.000 € 168 1,9 

≥ 15.000.000 € 710 0,1 
Tutte le classi 95 100 

 

Per quanto riguarda la progettazione effettuata all’interno delle stazioni appaltanti, si 

nota che circa il 79% degli interventi presenta una progettazione che si esplica con un tempo 

medio di 22 gg.; confrontando le due tabelle a) e b) si evince che la maggior parte di tali 

progettazioni si riferisce alla classe di importo più bassa; all’aumentare dell’importo 

diminuisce il numero di interventi e crescono i tempi medi della progettazione; ciò può 

ritenersi legato alla maggiore complessità degli interventi. 

 
 
Dalla approvazione del progetto alla pubblicazione del bando di gara: 
 a) Distribuzione degli  interventi per classe di durata 

Classe di durata (giorni) Tempi medi 
(giorni) 

Percentuale degli interventi 
sul totale 

≥365 658 26 
241 – 365 299 13 
121 – 240 176 22 
0 – 120 59 39 

Tutte le classi 282 100 

 

b) Distribuzione degli  interventi per classe di importo 

Classe di importo Tempi medi 
(giorni) 

Percentuale degli interventi 
sul totale 

≥ 150.000 €  <500.000 € 255 53 
≥ 500.000 €  <1.000.000 € 286 26 
≥ 1.000.000 €  <5.000.000 € 341 19 
≥ 5.000.000 €  <15.000.000 € 258 1,6 

≥ 15.000.000 € 199 0,4 
Tutte le classi 282 100 
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Per ricavare il tempo intercorrente tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando 

di gara (ed anche per le fasi successive) sono stati esaminati congiuntamente gli insiemi dei 

progetti effettuati sia all’interno che all’esterno della stazione appaltante, pervenendo ad un 

risultato medio di 282 giorni. 

I dati regionali, seppure con incidenze percentuali diverse, confermano l’andamento di 

quelli nazionali rilevati dall’Autorità di Vigilanza. 

 
 
Dalla pubblicazione del bando di gara alla presentazione delle offerte: 
 
a) Distribuzione degli  interventi per classe di durata 

Classe di durata (giorni) Tempi medi 
(giorni) 

Percentuale degli interventi 
sul totale 

≥365 368 0,3 
241 – 365 275 0,3 
121 – 240 171 0,4 
0 – 120 36 99 

Tutte le classi 38 100 

 

b) Distribuzione degli  interventi per classe di importo 

Classe di importo Tempi medi 
(giorni) 

Percentuale degli interventi 
sul totale 

≥ 150.000 €  <500.000 € 37 44 
≥ 500.000 €  <1.000.000 € 37 30 
≥ 1.000.000 €  <5.000.000 € 39 23 
≥ 5.000.000 €  <15.000.000 € 40 2 

≥ 15.000.000 € 67 1 
Tutte le classi 38 100 

 

Per la fase tra la pubblicazione del bando e la presentazione delle offerte, si evidenzia che la 

durata media è di 38 giorni, con il 99% degli interventi posizionati nella fascia inferiore a 4 

mesi. 
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Dalla presentazione delle offerte all’aggiudicazione definitiva:  
a) Distribuzione degli  interventi per classe di durata 

Classe di durata (giorni) Tempi medi 
(giorni) 

Percentuale degli interventi 
sul totale 

≥365 697 1,5 
241 – 365 288 1,7 
121 – 240 177 6,4 
0 – 120 24 90,4 

Tutte le classi 49 100 

 
 
b) Distribuzione degli  interventi per classe di importo 

Classe di importo Tempi medi 
(giorni) 

Percentuale degli interventi 
sul totale 

≥ 150.000 €  <500.000 € 36 52 
≥ 500.000 €  <1.000.000 € 53 26 
≥ 1.000.000 €  <5.000.000 € 60 20 
≥ 5.000.000 €  <15.000.000 € 161 1,5 

≥ 15.000.000 € 385 0,5 
Tutte le classi 49 100 

Esaminando l’intervallo temporale tra la presentazione delle offerte e l’aggiudicazione 

definitiva, che si traduce nella capacità delle stazioni appaltanti di espletare le procedure di 

gara, si evidenzia che nella maggior parte dei casi (90%)  il tempo necessario per la procedura 

(24 gg.) rientra nella fisiologia dell’iter amministrativo.  In relazione alle classi di importo,  si 

evidenzia come il tempo, con il crescere degli importi, aumenti linearmente fino alla fascia di 

importi compresi tra € 1.000.000 e € 5.000.000, superata la quale si ha una netta risalita. 
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Per completezza di esposizione si prendono di seguito in considerazione altre fasce di importo: 

€ 1.250.000, soglia oltre la quale in Sicilia e per le stazioni appaltanti siciliane dal 2006 opera 

l’Ufficio Regionale Espletamento Gare ed Appalti (UREGA), e € 5.278.000, soglia 

comunitaria. 

Tempi intercorrenti tra data  presentazione delle offerte e data verbale di aggiudicazione: 

 

PER IMPORTI  
≤ € 1.250.000 

 

> €  1.250.000   
≤ €  5.278.000 > €  5.278.000 

2005 21 41 81 

2006 41 56 157 

2007 39 55 168 
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Dagli ultimi dati sopra riportati risulta che le gare espletate dall’anno 2006 hanno procedure 

più lunghe, presumibilmente per l’entrata in vigore della L.R. 16/2005. 

Nelle gare di importo superiore alla soglia comunitaria, in massima parte espletate 

dall’UREGA,  il tempo della procedura presenta un incremento superiore rispetto all’anno 

2005 forse dovuto ad un maggior tempo impiegato per la valutazione delle offerte anomale. 
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Riepilogo dei tempi medi dall’incarico di progettazione all’aggiudicazione definitiva 

Fasi Amministrative  
Tempi medi 

(gg) per prog. 
esterna 

Tempi medi 
(gg) per prog. 

interna 
 
Dall’incarico di progettazione esterna alla consegna del progetto 
 

1188 ------- 

 
Dalla consegna del progetto per prog. esterna, dalla ultimazione  
per prog. interna, alla sua approvazione 
 

243 95 

 
Dalla approvazione del progetto alla pubblicazione del bando di 
gara 
  
 
Dalla pubblicazione del bando di gara alla presentazione delle 
offerte 
 
 
Dalla presentazione delle offerte all’aggiudicazione definitiva 
 

282 
 
 
 

38 
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Durata totale delle fasi amministrative 1800 464 
(1)N.B. per la progettazione interna non si dispone della data di affidamento dell’incarico di progettazione, ma solo 
della data di ultimazione del progetto 
 

 

Dai dati sopra riportati emerge che tenendo conto dei soli tempi decorrenti dalla data di 

consegna del progetto, la differenza tra l’approvazione di un progetto espletato all’esterno della 

stazione appaltante e l’approvazione di un progetto interno è in media di 148 gg. 

Il minor tempo relativo al tempo medio di approvazione del progetto, nel caso di 

progettazione interna, può mettersi in relazione con una maggiore partecipazione del RUP 

all’iter progettuale, quanto meno per i progetti approvati dal RUP. 
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4.6) Durata dei lavori 

Sul totale degli appalti aggiudicati (n° 1174) nell’anno 2007, ad oggi (settembre 2008: periodo 

in cui l’Autorità di Vigilanza ha travasato i dati 2007 nel server regionale, mettendoli a 

disposizione di questo Osservatorio) si registra che n° 1012 sono iniziati, n° 133 sono stati già 

ultimati e n°  70 la cui scadenza contrattuale ricadeva nello stesso anno  sono, invece, ancora in 

corso. 

Provincia N° appalti con inizio 
lavori 

N° appalti con fine 
lavori 

Non ultimati nella scadenza 
contrattuale 2007 

Agrigento 76 7 4 

Caltanissetta 63 9 2 

Catania 166 26 21 

Enna 33 6 1 

Messina 151 19 13 

Palermo 258 25 10 

Ragusa 95 13 6 

Siracusa 74 10 8 

Trapani 96 18 5 

Totale 1012 133 70 
 

Per i lavori ultimati, il 2% risulta terminato in un tempo pari a quello contrattualmente previsto, 

il 28% risulta ultimato in un tempo inferiore a quello previsto (in media 65 gg in meno), il 

restante 70% ha richiesto un tempo mediamente superiore di 63 gg rispetto alle previsioni. 

70%

28%

2%

lavori con durata effettiva
>durata presunta

durata effettiva <durata
presunta

durata effettiva = durata
presunta
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4.7) I ribassi  

Nel corso dell’anno 2007, con la L.R. n. 20, per contrastare l’andamento anomalo dei 

ribassi determinati dalla L.R.16/2005, come citato in premessa, sono state introdotte ulteriori 

modifiche al criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso sotto soglia comunitaria.  

Con riferimento ai lavori d’importo superiore a € 150.000 ed ai dati utili esistenti nella 

banca di questo Osservatorio, nell’anno 2007 si continua a registrare una diminuzione dei 

ribassi medi di aggiudicazione rispetto agli anni precedenti, tenuto conto delle gare che 

seguono la normativa nazionale. 

Osservando solo le gare assoggettate alla normativa regionale, invece, l’andamento 

prevalente dei ribassi si è stabilizzato intorno al 7,32%, anche con l’ultima legge sopra citata 

del 2007. 

Da un confronto dei ribassi nel corso degli anni, risulta che per gli appalti ante legge 

7/2002 i ribassi di aggiudicazione erano minimi (prossimi all’1%), ossia quasi inesistenti, 

mentre, dopo la citata legge (anno 2003), la media dei ribassi di aggiudicazione (media 

influenzata dalla coda degli appalti aggiudicati in regime transitorio secondo le norme 

precedenti) ha registrato un primo innalzamento al 16% circa, nel 2004 ha superato il 20% 

(20,47%), e nel 2005 è salita al 22,78%, mentre nel 2006 il ribasso medio è sceso 

drasticamente al 10,469% e nel 2007 si attesta ad un valore medio del 8,575%. 

 

Andamento annuale dei ribassi medi di aggiudicazione
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Il massimo ribasso raggiunge una punta del 42,40%, registrata per “Appalto integrato 

per il progetto esecutivo e realizzazione delle opere di completamento del Teatro popolare a 
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doppia sala di Sciacca (AG) appalto espletato dal Dipartimento Ispettorato Tecnico Regionale 

dell’Assessorato Regionale LL.PP., con importo b.a. € 6.346.304,41. 

Dello stesso ordine di grandezza sono i ribassi dei “Lavori di adeguamento e 

completamento della discarica sub-comprensoriale per R.S.U. di c/da Cava dei Modicani” del 

Comune di Ragusa (41,133%) e “Lavori per opere di tutela della fascia costiera a difesa e 

salvaguardia della S.S.114 e del prospiciente abitato del villaggio di S. Margherita Marina - 2 

stralcio” del Comune di Messina (38,316%). 

 Il ribasso minimo di aggiudicazione, pari a 0,3239% è stato registrato in provincia di 

Ragusa,  Comune di Ispica, per l’appalto dei “Lavori di consolidamento e restauro Palazzo 

Bruno di Belmonte - Ispica” (importo b.a. € 3.500.778,33). Questa gara è stata esperita 

seguendo le norme ante L.R. 7/2002 a causa di un iter travagliato; la percentuale di ribasso 

conferma l’andamento registrato nelle vecchie gare. 

Sempre per le gare di importo superiore a € 150.000 è stata effettuata la rilevazione 

dello scostamento dei ribassi  medi provinciali rispetto a quello medio regionale.  

Ribassi medi per provincia rispetto alla media regionale
Anno 2007

6

8

10

12

AG CL CT EN ME PA RG SR TP

Ribassi medi
per provincia

Ribasso medio
regionale

Lo scostamento più importante è stato rilevato per la provincia di Palermo che presenta un 

ribasso medio di aggiudicazione del 9,538%, mentre il ribasso medio più basso si ha nella 

provincia di Enna con il 7,523%. Il dato di Palermo è influenzato dalla maggiore presenza  di 

stazioni appaltanti nazionali. 

Vengono di seguito riportati i dati relativi ai lavori che presentano il massimo e minimo 

ribasso, uno per ogni provincia. Segue la tabella 2, in cui per ogni provincia si ha il riepilogo 

degli importi complessivi dei finanziamenti e dei lavori a base d’asta, nonché l’indicazione dei 

valori dei ribassi (medio, minimo e massimo) di aggiudicazione. 
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Ribasso 
massimo 

Prov Stazione Appaltante Oggetto 

AG COMUNE DI SCIACCA Lavori di sistemazione della viabilità  della strada comunale esterna 
Poio Tabasi 25,38 

CL 

 
PROVINCIA REGIONALE DI 

CALTANISSETTA 
 

Manutenzione straordinaria negli edifici scolastici di pertinenza dell'Ente 23,891 

CT 

 
AZIENDA UNITA' SANITARIA 

LOCALE N.3 DI CATANIA 
 

Lavori di ristrutturazione e messa a norma del presidio ospedaliero di Paternò (CT) 35,17 

EN  
REGIONE SICILIANA 

Lavori di imperiosa urgenza per il ripristino della funzionalità dell'area dei pozzi 
comunali del Comune di Raddusa (Catania) siti nel territorio comunale di Aidone 15,556 

ME 

 
COMUNE DI MESSINA 

DIPARTIMENTO 
URBANIZZAZIONI PRIMARIE E 

SECONDARIE 
 

Lavori per opere di tutela della fascia costiera a difesa e salvaguardia della S.S.114 e del 
prospiciente abitato del villaggio di S. Margherita Marina - 2 stralcio 38,316 

PA 

 
REGIONE SICILIANA 

DIPARTIMENTO ISPETTORATO 
TECNICO REGIONALE 

 

Appalto integrato per il progetto esecutivo e realizzazione delle opere di completamento 
del Teatro popolare a doppia sala di Sciacca 42,4 

RG COMUNE DI RAGUSA Lavori di adeguamento e completamento della discarica sub-comprensoriale per R.S.U. 
di c/da Cava dei Modicani 41,133 

SR 
 

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 
 

 
Legge 433/91. Lavori di completamento della strada di PRG collegante gli svincoli con 

le vie di fuga 
24,66 

 
TP 

 
COMUNE DI PANTELLERIA Lavori di completamento del piccolo museo Fenicio-Punico 24,83 
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Prov Stazione Appaltante Oggetto Ribasso 
minimo 

AG 

REGIONE SICILIANA - 
ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO DEL GENIO 
CIVILE AGRIGENTO 

Comune di Licata (AG)- Lavori di imperiosa urgenza per l'eliminazione del pericolo di 
crollo delle cappelle aderenti al muro lato nord del cimitero Cappuccini e delle cappelle 

gentilizie aderenti al muro di perimetro lato ovest del cimitero Marianello 
1,11 

CL COMUNE DI DELIA 
 

Realizzazione "Museo archeologico e della civiltà contadina" in Delia  
 

7,1399 

CT 
COMUNE DI CATANIA 

XIII DIREZIONE - UFFICIO 
GIARDINI PUBBLICI 

Lavori di manutenzione straordinaria delle aree a verde 3 

EN 

REGIONE SICILIANA - 
SOPRINTENDENZA BENI 

CULTURALI ED AMBIENTALI DI 
ENNA 

Aidone (EN) - Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento della Chiesa 
S. Lorenzo 7,315 

ME COMUNE S. SALVATORE DI 
FITALIA Costruzione n. 18 alloggi popolari ai sensi della L.R. 12/52 3,152 

PA 

 
RETE FERROVIARIA ITALIANA 
SPA - DIREZIONE LEGALE S.O. 

LEGALE PALERMO 

Manutenzione ordinaria dei pontili e del fasciame elastico nelle incasature n/t di 
Messina, Villa S. Giovanni e Reggio Calabria unità terr. di Catania 0,52 

RG COMUNE DI ISPICA 
 

Lavori di consolidamento e restauro Palazzo Bruno di Belmonte – Ispica 
 

0,3239 

SR 

 
REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 
PUBBLICI - GENIO CIVILE DI 

SIRACUSA 
 

 
Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione di deflusso delle acque del 

torrente Porcheria in c/da Brucoli nel Comune di Augusta (SR) 
4,32 

 
TP 

 
COMUNE DI PANTELLERIA 

 
Realizzazione di impianti sportivi polivalenti nelle contrade di Scauri e Kamma 

 
7,271 
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Tabella 2                  

 Regione Siciliana 
Assessorato Lavori pubblici - Ufficio Speciale        ANNO  2007    APPALTI  DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO 
 Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici 

Provincia Importo  Importo  Numero  Ribasso medio Ribasso min. Ribasso max. 
 Finanziamento base d'asta appalti    

 AG €       77.453.878,08      54.728.931,00 82 7,906 1,11 25,38 
 CL €       75.065.987,02       53.634.143,15 66 8,629 7,1399 23,891 
 CT €     235.902.709,07     169.975.914,00 189 8,379 3 35,17  
 EN €       46.737.137,72       31.305.984,08 40 7,523 7,315 15,556 
 ME €     212.986.728,55      151.712.255,30 166 8,366 3,152 38,316 
 PA €     653.246.333,65     441.559.336,02 333 9,538 0,52 42,40 
 RG €     109.662.766,62     78.348.347,52 102 7,689 0,3239 41,133 

 SR €       70.657.620,32     48.126.635,92 81 8,159 4,32 24,66 
 TP €     116.731.931,10 78,987.991,28 115 8,419 0,986 24,83 

sommano €  1.598.445.092,13 €  1.108.379.538,27 1174 8,575 
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4.8) Contenzioso in fase di gara 

 
Nell’anno 2007 si sono avuti n. 40 casi di contenzioso, con una incidenza del 3%, pari a 

circa la metà degli anni precedenti.. 

Nel 2006 i casi di contenzioso sono stati 61 con incidenza del 6,24%. 

 

 Anno 2007

97%

3%

Appalti senza
contenzioso
Appalti con
contenzioso

 
 

 

 

 

 

Tra le motivazioni che generano i contenziosi, illegittimità del bando di gara, 

illegittimità del provvedimento di esclusione, illegittimità del provvedimento di 

aggiudicazione, errata applicazione del criterio di valutazione dell’offerta, presenta una 

maggiore frequenza l’illegittimità del provvedimento di esclusione. 

 
 

 

Motivazioni Numero % 

illegittimità del bando di gara 3  7,5 

illegittimità del provvedimento di 
esclusione 13 32,5 

  illegittimità del provvedimento di 
  aggiudicazione 10 25 

errata applicazione del criterio di 
valutazione dell’offerta 3 7,5 

altro 11 27,5 

Totale 40 100 
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4.9) Varianti   

Per gli appalti aggiudicati nell’anno 2006, ad oggi sono state redatte circa n. 588 perizie di 

variante. 

Di queste, n. 473 sono p.v in aumento per un maggiore importo complessivo di € 

28.946.277,79, pari al 2,3% circa della base d’asta; n. 63 sono in diminuzione per complessivi 

€ 1.239.433,80; n. 52 risultano essere perizie di assestamento delle somme a disposizione. 

 

Per gli appalti  aggiudicati nell’anno 2007 le varianti ad oggi sono in numero di 294 di cui 242 

in aumento per € 17.789.781,00 pari all’1,6% circa della base d’asta, n° 30 in diminuzione per 

€ 830.351,39 e n° 22 perizie di assestamento. 

75%
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Per quanto concerne le motivazioni che hanno portato alla redazione delle perizie di 

variante, per gli appalti 2007, ai sensi dell’art. 25, commi 1/a, 1/b, 1/b bis, 1/c, 1/d e comma 3 

secondo periodo, della L. 109/94, coordinata con la legge regionale 7/2002 e s.m.i. risulta la 

seguente situazione: 
 55
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c.1/a  (per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari)      n. 9; 

 

c.1/b (per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui 

all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie 

non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di 

costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non 

alterino l'impostazione progettuale)                                                                                    n.  63; 

 

c.1/b bis (per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si 

interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase 

progettuale(d))                                                                                                   n.  53; 

c. 1/c (nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile “Se nel corso 

dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e 

simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione 

dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”)                                                     n.   3;  

c.1/d (per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in 

tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il 

responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio 

Centrale e al progettista)                                                                                                   n.   4;  

c.3 (secondo periodo) ("Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, 

le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua 

funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive 

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del 

contratto”)                                                                                                  n. 140; 

altro                                                                                                  n.  22. 

 

Si precisa che per ogni lavoro si possono avere più perizie di varianti e che ogni variante può 

scaturire da più causali. 

http://massimario.avlp.it/cgi-bin/art_1.pl?art=25#d#d
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4.10) Subappalti 

Per gli appalti aggiudicati nel 2007 e superiori a 150.000 € sono stati autorizzati n° 130 

subappalti (11% sul totale), così suddivisi per provincia. 

 

Subappalti autorizzati:  Anno 2007 

PROVINCIA N°  %                    IMPORTO 

Agrigento 5 6,1 €            852.000,00  

Caltanissetta 8 12 €         1.047.373,31 

Catania 21 11    €         1.753.315,39 

Enna 5 12,5 €            629.100,00 

Messina 22 13,25 €         2.179.387,00 

Palermo 33 9,9 €         3.334.261,47 

Ragusa 17 16,6 €            899.328,20 

Siracusa 13 16,4 €         1.009.605,39 

Trapani 6 5,21 €            418.445,42 

Totale 130 11 €       12.122.816,18 
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4.11) Categorie prevalenti 

Con riferimento a quanto esposto relativamente all’importo complessivo a base d’asta dei 

lavori  aggiudicati nel 2007, si espone di seguito la distribuzione per categorie di opere 

prevalenti  

         Dalla tabella che segue, si evidenzia, tra le Opere Generali, la prevalenza per numero di 

appalti della categoria “edifici civili e industriali”, OG01, e per importi della categoria 

“strade”, OG03, mentre tra le Opere Specialistiche appaiono preminenti le “strutture speciali” 

OS21 sia per importi che per numero di appalti. 

Bassa incidenza percentuale, sia come numero di interventi, che come importi, si registra nel 

settore ambiente (opere fluviali, smaltimento rifiuti, bonifica e protezione ambientale,verde e 

arredo urbano, ingegneria naturalistica, lavori in terra) e nei settori energia, impianti 

tecnologici e produzione di strutture. 
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4.12)  Albo delle imprese di fiducia  

          L’Osservatorio ha anche in gestione l’albo delle imprese di fiducia dell’Assessorato 

LL.PP. per l’affidamento di lavori di importo fino a € 150.000 mediante cottimo appalto. 

 

A fine anno 2007 l’albo è stato aggiornato in funzione delle nuove richieste di iscrizione e di 

modifica e/o integrazione pervenute entro il 31 ottobre 2007 per la partecipazione ai cottimi 

appalto da affidare nell’anno 2008 a cura degli Uffici e Dipartimenti dell’Assessorato 

Regionale LL.PP. 

 

Le imprese iscritte  risultano essere 1597 così suddivise: 

 

PROVINCIA N°  

Agrigento 300 
Caltanissetta 168 
Catania 214 
Enna 138 
Messina 268 
Palermo 265 
Ragusa 94 
Siracusa 62 
Trapani 50 
Non regionali 38 
Totale 1597 
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5)   CONSIDERAZIONI  CONCLUSIVE 
 
Con la presente relazione sono state fornite informazioni sull’andamento del mondo dei lavori 

pubblici, compresi gli aspetti normativi e finanziari, ricavabili dalla banca dati alimentata 

attraverso il sistema di raccolta e rilevazione dati dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici.  

Di seguito si riportano ulteriori considerazioni: 

 
• come si può notare dalla tabella 1, in atto si riscontra un’alta percentuale di appalti 

aggiudicati nel 2005 e nel 2006 e non ancora ultimati: non appena l’Autorità di 

vigilanza avrà aggiornato i dati, sarà verificato l’effettivo stato dei lavori e, in caso di 

ritardi nell’esecuzione, ne saranno accertate le cause; 

• dai dati in atto disponibili in ordine ai finanziamenti (cfr. paragrafo 3.3), emerge che dal 

2005 in poi, le risorse economiche investite per lavori pubblici sono diminuite di oltre il 

20%. Il dato è significativo se si considera che il mondo dei lavori pubblici ha sempre 

partecipato ampiamente all’impiego della mano d’opera, ossia alla riduzione dell’indice 

di disoccupazione; 

• in ordine alla provenienza dei fondi investiti per i lavori pubblici, dai dati sopra indicati 

(cfr. istogramma “Tipo di finanziamento” pag. 16), emerge una stabilizzazione delle 

risorse regionali rese disponibili, mentre i fondi delle stazioni appaltanti hanno ceduto il 

passo ai fondi comunitari, nell’anno 2007. 
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