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SERVIZIO 2
"Gestione dei programmi comunitari regionaii PO FSE e PO FESR

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 -1 Finestra -
Operazione "Recuperofunzionale e riuso in collegamento di attività di animazione sociale e

partecipazione collettiva del campo sportivo di via Istria di Marsala e dello spazio antistante"
Comune di Marsala

SI_1_18359, CUP B89J17Ò00200006

Decreto approvazione nuovo quadro economico post gara

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30/04/91, n. 10, recante "Disposizioniper 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 giurisdizionaleregionale 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";

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 alia corruzione ed alla criminalità
organizzala di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della
legislazione regionale" e ss. mm. ed integrazioni;

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.RS. 18/01/13, n. 6 e ss. modifiche ed integrazioni";

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 11 delia 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. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS

n.33 del 17 luglio 2019, recante: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2018, n.l9. Rimodtdazione degli assetti organizzatividei Dipartimenti
regionali di cui all'art. 13, comma 3 della L. R 17 marzo 2016, n.3. Modifica del D. P. Reg.
18 gennaio 2016 n.,6, e successive modificheed inteff-azioni" e in attuazione dello stesso, il
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nuovo funzionigramma del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con cui
viene istituito il Servizio2 "Gestione deiprogrammi comunitari regionali POR FSE e POR
FESR"-,

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale, in attuazione
della deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 17 aprile 2019, è stato conferito alla
Dott. ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale ad interim del
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA la nota prot. n. 26981 del 31 luglio 2019 - Disposizione di Servizio n. 5 del 31/07/2019 - con
la quale il Dirigente Generale ad interim assegna il personale al Servizio 2;

VISTO il D.D.G. n. 1427 del 21/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del
Servizio 2 "Gestione dei Programmi Comunitari Regionali del POR FSE e FESR" del
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Giuseppe Spartà con
decorrenza 2 Agosto 2019;

VISTA la Legge r^ionale 22 Febbraio 2019 n. 1 avente per oggetto "Disposizioniprogrammatiche 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 Sicilianaper il triennio 2019-2021"-,

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
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 concementi 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 CCI20141T16M8PA001;

VISTO il Progranuna 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 re^onale 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";
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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
S82419 "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;

VISTI il D.D.G. n.S97 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, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e
pubblicati sul SO n.l7 alla GURS n.2l 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. 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 - 0T9 - obiettivo specifico 9.6 -
l'importo di € 15.851.495,00 nell'es. finanziario 2020;

VISTO il D.D.G. n. 997 del 29/05/18, con il quale si è provveduto ad approvare la 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 del PO FESR 2014-2020 ;

RICHIAMATI tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato DDG n. 997 del 29/05/18;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo "Recuperofunzionale e riuso in collegamento di attività di

animazione sociale e partecipazione collettiva del campo sportiva di via Istria di Marsala e
dello spazio antistante " del comune di Marsala risulta inserito nella graduatoria delle
operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G. n. 997/2018 per un importo
complessivo di € 700.0000,00 di cui € 600.000,00 a carico del finanziamento e € 100.000,00
a valere sul cofinanziamento comunale;

VISTO il D.D.G. n. 1012 del 29/05/2018 con cui si è proceduto al relativo impegno di spesa sul
capitolo 582419 del Bilancio della Regione Siciliana revocato con il D.D.G. n. 1326 del
03/07/18 per procedere ad un approfondimento procedurale e renderlo maggiormente aderente
a quanto disposto dairart.4, par. 4.6dell'Avviso Azione 9.6.6;

VISTO il D.D.G. n.l348 del 04/07/2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 01/08/2018, Reg. 1,
Fg. n. 66, pubblicato sulla GURS n. 37 del 24/08/2018 supplemento ordinario n. 2, con il
quale si è proceduto al relativo impegno di spesa sul capitolo 582419 del Bilancio della
Regione Siciliana della somma di € 600.000,00 per il finanziamento dell'operazione
"Recupero funzionale e riuso in collegamento di attività di animazione sociale e

partecipazione collettiva del campo sportiva di via Istria di Marsala e dello spazio antistante "
del comune di Marsala con il seguente quadro economico:

Voci di spesa Importo
IMPORTO LAVORI

Importo lavori soggetti a ribasso 612.626,37
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Oneri diretti per la sicurezza 2.561,47
Oneri speciali di sicurezza 118,40
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO 615.306,24
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Iva sui lavori 10% 61.530,62
Spese tecniche 12.306,12
Versamenti Autorità vigilanza LL.PP. 30,00
Corrispettivo ex art. 93 D.Lgs 163/2006 comma 7 bis sull'appalto
Imprevisti e arrotondamenti 3.163,94
Forniture 6.281,21

IVA su forniture 22% 1.381,87
TOTALE PROGETTO 700.000,00

di cui a carico del cofinanzlamento comunale 100.000,00

VISTA la nota di richiesta tempistica dei cronoprogrammi del Servizio 1 prot. n. 5054 del 12/02/2019;
VISTA la nota trasmessa via PEC dal Comune di Marsala, acquisita in entrata dal Dipartimento al

prot. n. 6108 del 20/02/2019, con allegata la Determinazione n. 11 del 10/01/2019 del RUP
che approva il verbale di gara di aggiudicazione lavori alla ditta COCO s.r.l. di Paterno con il
ribasso di 37,3717% e con il seguente nuovo quadro economico:

Voci di spesa
Importo

quota
REGIONE

Importo
quota

COMUNE

importo lavori soggetti a ribasso 612.626,37 525.108,32 87.518,05
RIBASSO D'ASTA DEL 37,3717% -228.948,89 -196.241,90 -32.706,98

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 383.677,48 328.866,41 54.811,07
Oneri diretti per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

2.679,87 2.297,03 382,84Oneri speciali di sicurezza ( non soggetti a ribasso)

Importo di aggiudicazione 386.357,35 331.163,44 55.193,91

I. V. A. al 10% 38.635,74 33.116,34 5.519,40

A) Importo di contratto compreso i. v. a. 424.993,09 364.279,79 60.713,31
Somme a disposizione deli'Amm. ne

Spese tecniche 12.306,12 10.548,11 1.758,02
Versamenti per pareri ed Autorità vigilanza 375,00 25,71 349,29
Imprevisti e arrotondamenti 3.163,94 2.711,94 451,99
Forniture 6.281,21 5.383,89 897,32

IVA su forniture 22% 1.381,87 1.184,46 197,41
IRAP 836,82 836,82
Oneri conferimento a discarica 3.000,00 3.000,00
Incarichi estemi per SCIA, antincendio, agibilità, ecc... 8.000,00 8.000,00
Arredi intemi agli spogliatoi, giudici di gara, ecc... 23.795,85 23.795,85

B) Totale somme a disposizione Amm. ne 59.140,81 19.854,11 39.286,69
COSTO TOTALE DELL'OPERAZIONE |A + B1 484.133,90 384.133,90 100.000,00

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico derivato dall'aggiudicazione risulta pertinente ed
ammissibile e che non altera le finalità dell'operazione, così come approvata con decreto il
D.D.G. n. 997 del 29/05/18 e come al decreto di finanziamento il D.D.G. n.l348 del

04/07/2018;
CONSIDERATO che il Comune di Marsala ha trasmesso con nota prot. n. 97873 del 04/10/2019,

acquisita via PEC al protocollo del Dipartimento con n. 32742 del 08/10/2019, il contratto di
affidamento alla ditta aggiudicatrice, redatto in data 20/06/2019 al n. 11915 di repertorio;
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CONSIDERATO che dal quadro economico su esposto si rileva un'economia di finanziamento a
valere sul PO FESR di € 215.866,10, rispetto alla somma di € 600.000,00 impegnata con
decreto D. D. G. n. 1348 del 04/07/2018, die bisogna porre in economia;

RITENUTO di dovere prendere atto del quadro economico derivato dall'aggiudicazione come sopra
dettagliato;

RITENUTO altresì, di dovere procedere al disimpegno della somma di € 215.866,10 quale economia di
finanziamento derivata dalla gara d'appalto dell'afTidamento dei lavori;

DECRETA

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

Art 1

Si prende atto del sopra riportato quadro economico del progetto esecutivo "Recupero funzionale e
riuso in collegamentodi attività di animazione sociale e partecipazione collettiva del campo sportivo di
via Istria di Marsala e dello spazio antistante " codice identificativo SI_I_18359, presentato dal
comune di Marsala.

Art 2

E' disposto il disimpegno della somma di € 215.866,10, quale differenza derivata dal ribasso in sede di
aggiudicazione dell'appalto dei lavori, rispetto a quanto impegnato con D. D. 0. n. 1348 del
04/07/2018, che viene posta in economia.

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale
dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, alla Corte dei Conti per
la registrazione, come disposto dalle circolari n. 9/2019 e 10/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro,
e successivamente pubblicato integralmente sulla GURS, e sulla pagina web del Dipartimento
Famiglia e Politiche Sociali e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo li, 11 ottobre 2019

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Sparto
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