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REPUBBLICA  ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

PO FESR 2014-2020,  Azione 9.6.6 - I Finestra 
Operazione  “Manutenzione straordinaria urgente dello Stadio delle Palme” 

Comune di Palermo -  
Cod. Caronte SI_1_18360- CUP D71H1300093004

DECRETO DI APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il

diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalità  dell'attività
amministrativa”  e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18/06/99, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e
di controllo sugli atti  regionali”;

VISTA la legge regionale 16/12/08, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”

VISTO il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16/12/08, n. 19. Rimodulazione degli assetti  organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
D.P.R.S. 18/01/13, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la legge regionale 5/04/11, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l'efficienza,  l'informatizzazione  della  pubblica  amministrazione  e  l'agevolazione  delle
iniziative  economiche.  Disposizioni  per  il  contrasto  alla  corruzione  ed  alla  criminalità
organizzata  di  stampo  mafioso.  Disposizioni  per  il  riordino  e  la  semplificazione  della
legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dal 01/01/2015   del

sopracitato  D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale si conferisce

l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali alla Dottoressa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il decreto D. D. G. n. 2429 del 30/11/2018 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente
del Servizio 1 alla dott.ssa Rosalia Pullara;
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VISTA la Legge regionale  22 febbraio  2019 n.1 avente per oggetto  “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la  Legge  regionale  22  febbraio  2019 n.2  avente  per  oggetto  “Bilancio  di  Previsione  della
regione siciliana per il triennio 2019/2021”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a   disposizioni   specifiche   concernenti
l’obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell’occupazione” e  che  abroga  il
regolamento (CE)  n. 1080/2006;

VISTO il  Regolamento  (UE) n.  1303/2013 del  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  del  17/12/13,
recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di  coesione,  sul  Fondo europeo agricolo per  lo  sviluppo rurale  e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che stabilisce
le  norme  di  attuazione del  regolamento  (UE) n.  1303/2013 del  Parlamento  europeo e del
Consiglio;

VISTO il  Regolamento  di  Esecuzione  (UE)  n.  821/2014 della  Commissione  del  28/07/14  recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;

VISTIO il  Regolamento di Esecuzione (UE) n.  1011/2014 della Commissione del  22/09/14 recante
modalità  di  esecuzione del  regolamento  (UE) n.  1303/2013 del  Parlamento  europeo e  del
Consiglio; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il  Regolamento  Delegato  (UE) n.  480/2014 della  Commissione  del  3/03/14  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea con
Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di governo con
deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015; 

VISTO l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni
"discriminazione”  del  PO  FESR  e  in  particolare  l’Azione   9.6.6  “Interventi  di  recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili  di proprietà pubblica in collegamento con attività di
animazione  sociale  e  partecipazione  collettiva,  inclusi  interventi  per  il  riuso  e  la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato
approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia
2014/2020;

VISTO il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il Capitolo
582419  “Contributi  agli  investimenti  a  amministrazioni  locali  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma
Operativo Regionale FESR  2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo
pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020; 

VISTO il D.D. n. 418 del 22.03.2018 di modifica ed integrazione del D.D. n. 63 del 25/01/2018 con
cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha disposto, tra l’altro, la variazione al capitolo 582419
per  gli  esercizi  finanziari  2018  e  2019  imputando  rispettivamente  €  13.060.000,00  ed  €
19.000.000,00;

VISTO il D.D. n. 888 del 28.05.2018, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha iscritto in aumento
dello stanziamento del Capitolo 582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali
per la realizzazione degli interventi previsti  nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 –
l’importo di € 15.851.495,00 nell’esercizio finanziario 2020; 
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VISTI il D.D.G. n. 597 del 27.3.2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse
a presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n.720 del 3.4.2017 di successiva
rettifica, vistati dalla Ragioneria Centrale  in data 21/04/17 al n. 1 ed in data 21/04/2017 al n.
469  e  pubblicati  sul  SO  n.17  alla  GURS  n.21  del  19.05.2017,  con una dotazione
complessiva pari a  € 36.660.000,00, di cui  25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre
previste  dall’Avviso  e  di  prenotazione  delle  risorse  sul  capitolo  582419  -  Codice
U.2.03.01.02.003 del Bilancio della Regione Siciliana; 

VISTO il D.D.G. n. 140 del 25/01/18  registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/18, Reg. 1 Fg. 15,
con il quale  il  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle Politiche  sociali  ha  adottato  le  Piste
di Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con DDG n. 174 del
22/05/17,  per  la  procedura  di  attuazione  relativa  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  e
acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;

VISTO il  D.D.G. n.997 del  29/05/18 di  approvazione della graduatoria  definitiva  delle operazioni
ammesse e finanziate  e l’elenco definitivo delle operazioni non ammesse a finanziamento,  a
valere dell’Avviso Azione 9.6.6  I Finestra del PO FESR 2014-2020, registrato dalla Corte dei
Conti in data 01/08/2018,  Reg. 1, Fg. n. 52, pubblicato sulla GURS n. 37 del 24/08/2018
supplemento ordinario n. 2;

RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n.997 del 29/05/18; 
CONSIDERATO  che il progetto esecutivo  “Manutenzione straordinaria urgente dello Stadio delle

Palme” del Comune di Palermo risulta inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e
finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018  per un importo complessivo di € 589.999,53;

VISTO il  D.D.G.  n.1351 del  04/07/2018 con cui  si  è  proceduto al  relativo impegno di  spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione  Siciliana, registrato dalla Corte dei Conti in data
01/08/2018,  Reg. 1, Fg. n. 69, pubblicato sulla GURS n. 37 del 24/08/2018 supplemento
ordinario n. 2;

VISTO il D.D.G. n. 1881 del 28/09/2018 con cui si è proceduto ad approvare la Convenzione con il
relativo allegato che regola i rapporti  tra  la  Regione  Siciliana, Dipartimento della Famiglia e
delle  Politiche  sociali  ed  il  Comune  di  Palermo,  per  la  realizzazione  dell’operazione
“Manutenzione straordinaria urgente dello Stadio delle Palme”, CUP D71H13000930004 e
Codice identificativo SI_1_18360;

VISTO il decreto R.S. n.2340 del 20/11/2018 con il quale il Servizio 1 ha provveduto a modificare
l’impegno  di  cui  al  D.D.G.  n.  1351  del  04/07/2018  in  base  al  nuovo  crono  programma
operativo  presentato  dal  Comune,  ed  al  contempo  ha  erogato  la  prima  anticipazione  di
finanziamento per l’importo di € 798,34 con mandato n.1 del 21/11/20189;

VISTA la Determina n. 114 del 30/08/2018 con la quale l’Area tecnica della Riqualificazione Urbana
e delle Infrastrutture del Comune di Palermo approva il nuovo quadro economico del progetto
“Manutenzione straordinaria urgente dello Stadio delle Palme”, come modificato a seguito
dell’applicazione del nuovo prezziario Regione Sicilia 2018, e che di seguito si dettaglia:

Voci di spesa Importo
IMPORTO LAVORI 420.679,27
Importo lavori soggetti a ribasso 415.746,66
Oneri per la sicurezza  4.932.61
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
Imprevisti ed altri oneri di legge 21.033,96
Iva sui lavori  22% 97.719,98
Assicurazione dei dipendenti 3.000,00
Incentivo art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016 7.067,41
Incentivo art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016 1.766,85
Contributo Autorità di Vigilanza 225,00
Oneri di smaltimento 5.985,95
Indagini e collaudo compreso IVA pista indoor, uffici e spogliatoi 20.964,18
Parere CONI 150,00
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Indagini e collaudo compreso IVA pista  tecnica 11.950,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 169.320,26
TOTALE  PROGETTO 589.999,53

VISTA la  nota  del  Comune  di  Palermo  prot.  n.  755984  del  05/06/2019  inviata  tramite  PEC  ed
acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 20169 del 6/06/2019,  con la quale vengono
trasmessi gli atti di gara ed il contratto Rep. N. 18 a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto
dei  lavori  “Manutenzione straordinaria  urgente  dello  Stadio  delle  Palme”,  alla  ditta  F.lli
Anastasi s.r.l. di Villafranca Tirrena che ha offerto il ribasso del 11,5525% sull’importo a base
d’asta di € 415.746,66 da cui deriva l’importo di contratto di € 367.717,52 oltre agli oneri pari
ad  €. 4.932,61 e all’i.v.a.;

VISTA la  nota  del  Servizio 1  prot.  n.  22726 del  21/06/2019 che chiede  la  correzione dei  quadri
economici dell’operazione presentati dal Comune, uno approvato con Determina 114/2018 ed
il successivo in allegato alla nota prot. n. 755984 del 05/06/2019, citato al precedente VISTA;

VISTA la nota del Comune di Palermo a firma del RUP prot. n. 819487 del 25/06/2019, inviata via
PEC ed acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 23200 del 25/06/2019, con la quale viene
presentato il nuovo quadro economico dell’operazione in riscontro ai chiarimenti avanzati dal
Servizio 1 e conseguente all’aggiudicazione dei lavori;

VISTA  la documentazione inviata dal Comune via PEC, prot. n. 863516 del 11/07/2019,  acquisita al
protocollo del Dipartimento al n. 24984 del 11/07/2019, tra cui la scrittura privata tra le due
parti contraenti l’appalto con la quale è modificato dell’art.5 del contratto  che riportava un
errato importo; 

CONSIDERATO  che a seguito dell’aggiudicazione della realizzazione dei lavori e del conseguente
contratto d’appalto deriva un nuovo quadro economico che di seguito si dettaglia: 

Voci di spesa Importo
IMPORTO LAVORI 372.650,13
Oneri per la sicurezza  4.932.61
Lavori 367.717.52
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
Imprevisti ed altri oneri di legge 18.604,01
Iva sui lavori  22% 81.983,03
Assicurazione dei dipendenti 423,34
Incentivo art. 113 comma 3 del D. Lgs 50/2016 7.067,41
Incentivo art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016 1.766,85
Contributo Autorità di Vigilanza 225,00
Oneri di smaltimento 5.985,95
Indagini e collaudo compreso IVA pista indoor, uffici e spogliatoi 20.964,18
Parere CONI 150,00
Indagini e collaudo compreso IVA pista  tecnica 11.950,00
Quota percentuale sul ribasso d’asta ai sensi dell’art.3 L. R. 20/2007 
pari al 15%

7.204,37

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 156.324,14
ECONOMIE 61.025,26

TOTALE  PROGETTO 528.974,27

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico risulta pertinente ed ammissibile e che lo stesso
non modifica gli originari obiettivi previsti dal progetto ammesso a finanziamento;
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RITENUTO di dovere prendere atto del nuovo quadro economico presentato dal Comune di Palermo
derivante  dall’aggiudicazione  dei  lavori  per  l’operazione  “Manutenzione  straordinaria
urgente dello Stadio delle Palme”, SI_1_ 18360;

DECRETA

Per    i    motivi    citati    in    premessa    che   qui   si   intendono   integralmente   riportati   e   trascritti

Art. 1

Si prende atto del nuovo quadro economico post-gara presentato dal Comune di Palermo e relativo
all’operazione  “Manutenzione  straordinaria  urgente  dello  Stadio  delle  Palme”,  CUP
D71H13000930004 e Codice identificativo SI_1_18360, per l’importo totale di € 528.974,27 e di cui al
decreto  DDG n. 1351 del 04/07/2018 a valere sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana. 

Art. 2

E’ disposto  il  disimpegno  della  somma  di  € 61.025,26, quale  importo  derivante  del  ribasso d’asta
effettuato nelle gare d’appalto dei lavori relativi all’operazione  “Manutenzione straordinaria urgente
dello Stadio delle Palme”, di cui all’impegno sul capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana
assunto con DDG n. 1351 del 04/07/2018, che viene posto in economia.

 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro per i controlli di competenza, alla Corte dei Conti per la registrazione
ed  inserito  sui  siti  ufficiali  del  Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  sociali
 http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it e del PO FESR www.euroinfosicilia.it. 

Palermo lì, 22 luglio 2019

F. TO   L’istruttore direttivo
             Maurizio Falletta

F. TO   L’istruttore direttivo
             Ernesto Cocuzza

F. TO   Il funzionario direttivo
             Marcello Inzerillo

F. TO   La Dirigente del Servizio 
               Rosalia Pullara                                                                                  

                                                                 F.TO    Il Dirigente Generale ad interim
                                                                       Maria Letizia Di Liberti
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