
D.D.G.  n. 896                           
                                                           REPUBBLICA ITALIANA 

  

REGIONE SICILIANA  

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le Leggi Regionali 03 maggio 2001, n.6, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI i regolamenti C.E. n.1080/2006,1083/2006,1828/2006 ss.mm.ii.; 

VISTO l’art.2 del Decreto Legislativo 18 giugno 1999 n.200; 

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n.63 del 06.03.2009 e n. 428 del 27.10.1999; 

VISTE le direttive della Commissione Europea nn.2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 

VISTA la L.R. n. 12 del 12.07.2011; 

VISTO il D.P.Reg. n. 13 del 31.01.2012; 

VISTO il PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato con decisione CE n. C(2011) 9028 del 06.12.2011 ed 
adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20 del 19.01.2012; 

VISTA la L.R. n. 6/2014 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno 
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21; 
VISTO il D.D.G. n. 524 del 02/10/2012, registrato alla Corte dei Conti il 05.11.2012 Reg. n. 1, foglio n. 101, 

con il quale è stato imputato a cavallo con il PO-FESR Sicilia 2007/2013 L.I. 2.3.1.01, il progetto del 
Comune di Acireale “Interventi integrati finalizzati alla rimozione delle cause del degrado e 
dell’erosione dei tratti di costa in corrispondenza delle frazioni S. Caterina, S. Maria La Scala e 
Pozzillo”; 

VISTO la nota prot. n. 64714 del 22.11.2012 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha 
notificato al Comune di Acireale il superiore Decreto invitandolo a trasmettere il progetto esecutivo di 
completamento dell’opera prevista nel progetto di che trattasi, corredato da tutte le approvazioni e 
pareri secondo la normativa vigente per un importo di € 397.856,50; 

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico, Area Territoriale tra i bacini del Fiume Simeto e 
del Fiume Alcantara (095) approvato con D.P.R.S. n. 270 del 02/07/2007 pubblicato sulla G.U.R.S. 
n.43 del 14/09/2007; 

CONSIDERATO  che con la nota predetta è stato richiesto il progetto esecutivo, con tutte le approvazioni di rito; 

VISTA  la nota Prot. N. 1805 del 11.01.2013 con la quale il Comune di Acireale ha trasmesso, in riscontro alla 
nota N. 64714 del 22/11/2012, il progetto esecutivo e la documentazione tecnico amministrativa a 
corredo delle opere per “Progetti integrati finalizzati alla rimozione delle cause di degrado ed 
erosione dei tratti di costa in corrispondenza delle frazioni di Santa Caterina, S. Maria La Scala e 
Pozzillo – Stralcio per la realizzazione di parziale barriera soffolta”  - C.U.P. C13B05000270002 per 
un importo di €350.493,99; 

VISTA  la nota Prot. N. 48227 del 13/11/2013 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - 
Servizio 3: Assetto del Territorio e Difesa del Suolo – sospende l’istruttoria del progetto esecutivo 
trasmesso con la nota Prot. N. 1805 del 11.01.2013 al fine di procedere alle necessarie integrazioni; 

VISTE  le note Prot. N.13033 del 20/03/2014 e Prot. N.16622 del 09/04/2014 con le quale il Comune di 
Acireale, in riscontro alla nota Prot. N. 48227 del 13/11/2013, ha integrato parzialmente la 
documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo; 
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VISTA  la nota Prot. N. 26652 del 10/06/2014 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - 
Servizio 3: Assetto del Territorio e Difesa del Suolo – ammonisce il Comune di Acireale per inattività; 

VISTE  le note Prot. N.38228 del 16/06/2014 e Prot.40595 del 09/09/2014 con le quali il Comune di Acireale, in 
riscontro alla note Prot. N. 48227 del 13/11/2013 e Prot. N.26652 del 10/06/2014, ha integrato la 
documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo rielaborato per un importo di € 
318.009,66; 

VISTO  il progetto esecutivo per le opere “Progetti integrati finalizzati alla rimozione delle cause di degrado ed 
erosione dei tratti di costa in corrispondenza delle frazioni di Santa Caterina, S. Maria La Scala e 
Pozzillo – Stralcio per la realizzazione di parziale barriera soffolta” del Comune di Acireale (CT), - 
C.U.P. C13B05000270002 per un importo complessivo di € 318.009,66, rielaborato in conformità alle 
predette note e costituito dai seguenti elaborati: 

A. derivanti dal progetto principale: 
1) Studio idraulico marittimo (elaborato 2/27/0 del progetto principale) 
2) Relazione di impatto ambientale (elaborato 4/27/0 del progetto principale) 
3) Dimensionamento barriera soffolta (elaborato 5/27/0 del progetto principale) 
4) Capitolato speciale d’appalto (elaborato 9/27/0 del progetto principale) 
5) Inquadramento generale stralcio cartografia I.G.M. aerofotogrammetria (elaborato 11/27/0 del 

progetto principale) 
6) Stralcio di P.R.G. (elaborato 12/27/0 del progetto principale) 
7) Rilievo Topografico Batimetrico (elaborato 14/27/0 del progetto principale) 
8) Barriera frangiflutti (elaborato 22/27/0 del progetto principale) 

B) Specifici dell’ultimo stralcio funzionale di completamento: 
9) Relazione Tecnica stralcio funzionale barriera soffolta 
10) Planimetria e particolare costruttivo barriera soffolta 
11) Computo metrico estimativo barriera soffolta 
12) Elenco prezzi barriera soffolta 
13) Quadro economico e schema competenze tecniche 
14) Quadro incidenza manodopera 
15) Piano di sicurezza e coordinamento 
16) Layout di  Cantiere 
17) Computo segnalamenti marittimi 
18) Cronoprogramma lavori 

per un importo complessivo di € 318.009,66 così distinto: 

A LAVORI
a.  € 209 832.76 
b. Costo sicurezza sui lavori  €     8 965.69 
c. importo dei lavori a base d'asta (a-b)  € 200 867.07 
d. ribasso d'asta 7.318%  €   14 699.45 
e. (c-d)  € 186 167.62 
f. Costi specifici per l'attuazione del piano di sicurezza  €     1 251.00 
g. Importo netto totale dei lavori (e+f+b)  € 196 384.31 196 384.31€  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Oneri per spese tecniche di progettazione, direzione e contabilità dei 

lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, perizia di variante, CNPAIA, liquidazione parcelle

 €   11 060.93 
2. Onorario e spese tecniche di collaudo  €        937.88 
4. Onorario per attività del Responsabile Unico del Procedimento e del 

Supporto al Rup  €     1 049.16 
11. Acquisti segnalamenti marittimi come da indicazioni nel parere della

capitaneria di porto  €   15 000.00 
13. IVA sull'importo netto dei lavori  €   43 204.55 
14. IVA su competenze tecniche (B1+B2)  €     2 602.21 
15. Imprevisti (5% x importo lavori) + IVA  €   12 799.80 
16. Somme da liquidare per stralcio eseguito  €   34 970.82 

121 625.35€   €  121 625.35 
 €  318 009.66 

Importo dei lavori

Totale somma a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO  
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VISTA la Determina del Sindacale N.13 del 19/01/2006 di presa d’atto della nomina del Responsabile Unico 
del procedimento nella persona dell’ing. Giuseppe Torrisi;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 80 del 08/09/2006 di approvazione del programma 
triennale OO.PP. per il triennio 2006-2008 nella quale l’opera di cui trattasi risulta inserita; 

VISTA l’Autorizzazione Prot. n.134546 del 06/08/2014del Genio Civile di Catania ai sensi degli art. 17 e 18 
della Legge 02.02.1974 n.64; 

VISTO  il parere favorevole della Soprintendenza del Mare Prot. n.980 del 28/07/2014; 

VISTO il verbale della la conferenza dei servizi del 05/04/2006 con la quale esprimono parere favorevole: 
l’Ufficio Urbanistica e parere favorevole condizionato: la soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, il 
Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali Ente gestore della R.N.O. La Timpa, la 
Capitaneria di Porto; 

VISTO  il parere favorevole dell’ASL Prot. N.953 del 05/04/2006; 

VISTO il D.D.G. n.1473 del 20/12/2012 con il quale viene rilasciato, dal Servizio V.A.S. – V.I.A. A.R.T.A. 
Reg. Sicilia, il Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale con prescrizioni, ai sensi dell’art.5 del 
D.P.R. 12/04/1996 recepito dall’art.91 L.R. n.6/2001 e dell’art.5 del D.P.R. 357/97; 

VISTO il verbale consegna delle aree del 04.02.2008 redatto tra l’amministrazione Comunale e L’Assessorato 
Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio Demanio Marittimo; 

VISTA l’attestazione, resa dal R.U.P, che non sussistono ulteriori vincoli sull’area interessata dall’intervento e 
che pertanto non necessita acquisire ulteriori pareri, autorizzazioni e/o nulla Osta oltre quelli già 
ottenuti; 

VISTA la Validazione del progetto esecutivo del 04/09/2014 redatta dal RUP ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 
207 del 05.10.2010; 

VISTA l’attestazione del 03/09/2014 resa dal R.U.P. ai sensi dell’art.106 comma 1 del D.P.R. n. 207 del 
05.10.2010; 

VISTO il Parere Tecnico favorevole, N.2 del 08/08/2014, al progetto esecutivo di cui trattasi espresso dal 
R.U.P. ai sensi dell’art 7 bis comma I° dell L.109/94 aggiunto all’art.5 comma 1 della L.R. 02/08/2002 
n.7 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 08/09/2014 di approvazione amministrativa del 
progetto di cui trattasi; 

CONSIDERATO  che occorre rettificare la voce, inserita tra le somme a disposizione dell’Amministrazione,  
relativa a:  “Imprevisti (5% x importo lavori) + IVA” in quanto supera il 5% dell’importo complessivo dei 
lavori pari a Euro 211.083,76 (209.832,76+1.251,00 - come riportato nel quadro economico); 

RITENUTO pertanto di provvedere d’ufficio alla rideterminazione del quadro economico, relativamente alle 
somme a disposizione dell’Amministrazione, relativa a:  “Imprevisti (5% x importo lavori) + IVA”  
denominandola “Imprevisti (5% x importo lavori)” da € 12.799,80 a € 10.554,19; 

CONSIDERATO  che occorre stralciare le voci, inserite tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, 
relativa a “Onorari per spese Tecniche di progettazione, Direzione e contabilità dei lavori, coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, perizia di Variante” ed “IVA su competenze 
tecniche (B1+B2)” in quanto l’incarico affidato non rispetta l’art.29 comma 4 D.lgs 163/2006 e le regole 
di trasparenza e concorrenza stabilite dalle Norme Nazionali e Comunitarie; 

RITENUTO di provvedere d’ufficio alla rideterminazione del quadro economico, relativamente alle somme a 
disposizione dell’Amministrazione, reintroducendo solo le spese per la “Direzione dei Lavori, 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità compreso oneri” di importo pari 
a € 23.110,66 (valutato da questo Ente come da Decreto del 31 ottobre 2013 , n. 143 cat.S.05) che il 
Comune di Acireale può ancora affidare a professionisti, previa nuova gara, nel rispetto delle regole di 
trasparenza e concorrenza stabilite dalle Norme Nazionali e Comunitarie; 

RITENUTO di provvedere d’ufficio alla rideterminazione del quadro economico, relativa ad “IVA su 
competenze tecniche (B1+B2)” da € 2.602,21 a € 5.287,75; 

CONSIDERATO  che occorre stralciare la voce, inserita tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, 
relativa a “Somme da liquidare per stralcio eseguito” poiché alcune somme inserite nel quadro 
economico non possono gravare sul finanziamento; 
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RITENUTO di provvedere d’ufficio alla rideterminazione del quadro economico, relativamente alle somme a 
disposizione dell’Amministrazione, reintroducendo tra le ““Somme da liquidare per stralcio eseguito” 
solo  “Onorario e spese Tecniche per Collaudo Amministrativo della parte di opera completa, inclusa 
IVA ed oneri” di importo pari a € 5.300,13 e “Spese pubblicazione bando di gara” di importo pari a 
€1.488,00. 

CONSIDERATO che sulla base delle suddette rideterminazioni e osservazioni l’importo del progetto in 
argomento risulta ridotto da € 318.009,66 ad € 302.315,63 di cui € 196.384,31 per lavori ed € 105.931,32 
per somme a disposizione dell’Amministrazione così distinto: 

 

A LAVORI
a.  € 209 832.76 
b. Costo sicurezza sui lavori  €     8 965.69 
c. importo dei lavori a base d'asta (a-b)  € 200 867.07 
d. ribasso d'asta 7.318%  €   14 699.45 
e. (c-d)  € 186 167.62 
f. Costi specifici per l'attuazione del piano di sicurezza  €     1 251.00 
g. Importo netto totale dei lavori (e+f+b)  € 196 384.31 196 384.31€  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Direzione dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

misura e contabilità compreso oneri  €   23 110.66 
2. Onorario e spese tecniche di collaudo  €        937.88 
3. Onorario per attività del Responsabile Unico del Procedimento  €     1 049.16 
4. Acquisti segnalamenti marittimi come da indicazioni nelparere della

capitaneria di porto  €   15 000.00 
5. IVA sull'importo netto dei lavori  €   43 204.55 
6. IVA su competenze tecniche (B1+B2)  €     5 287.75 
7. Imprevisti (5% x importo lavori)  €   10 554.19 
8. Onorario e spese Tecniche per Collaudo Amministrativo della parte di 

opera completa, inclusa IVA ed oneri  €     5 299.13 
9. Spese pubblicazione bando di gara  €     1 488.00 

105 931.32€   €  105 931.32 
 €  302 315.63 

Importo dei lavori

Totale somma a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO  

 

VISTI i limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in Euro e in  D.P.S., il controvalore in Euro di 
quest’ultimi, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie Generale n. 293 
del 17 dicembre 2005 da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Regolamento CE n. 
1422/2007 (G.U.CEE. 5.12.2007, L317/34IT);  

RITENUTO di dover provvedere al finanziamento del progetto di che trattasi, ai sensi della Legge  

               e Regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

 
D E C R E T A  

 
Art. 1  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Art. 2 E’ ammesso a finanziamento, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 attuazione delle linee di 
intervento 2.3.1.A. il progetto: “Progetti integrati finalizzati alla rimozione delle cause di degrado ed 
erosione dei tratti di costa in corrispondenza delle frazioni di Santa Caterina, S. Maria La Scala e 
Pozzillo – Stralcio per la realizzazione di parziale barriera soffolta”,  del Comune di Acireale (CT), - 
C.U.P. C13B05000270002 per un importo complessivo di € 302.315,63così distinto:  
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A LAVORI
a.  € 209 832.76 
b. Costo sicurezza sui lavori  €     8 965.69 
c. importo dei lavori a base d'asta (a-b)  € 200 867.07 
d. ribasso d'asta 7.318%  €   14 699.45 
e. (c-d)  € 186 167.62 
f. Costi specifici per l'attuazione del piano di sicurezza  €     1 251.00 
g. Importo netto totale dei lavori (e+f+b)  € 196 384.31 196 384.31€  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1. Direzione dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

misura e contabilità compreso oneri  €   23 110.66 
2. Onorario e spese tecniche di collaudo  €        937.88 
3. Onorario per attività del Responsabile Unico del Procedimento  €     1 049.16 
4. Acquisti segnalamenti marittimi come da indicazioni nelparere della

capitaneria di porto  €   15 000.00 
5. IVA sull'importo netto dei lavori  €   43 204.55 
6. IVA su competenze tecniche (B1+B2)  €     5 287.75 
7. Imprevisti (5% x importo lavori)  €   10 554.19 
8. Onorario e spese Tecniche per Collaudo Amministrativo della parte di 

opera completa, inclusa IVA ed oneri  €     5 299.13 
9. Spese pubblicazione bando di gara  €     1 488.00 

105 931.32€   €  105 931.32 
 €  302 315.63 

Importo dei lavori

Totale somma a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO  

Art. 3 Al progetto di cui all’art.2 è attribuito il seguente Cod. “CARONTE” SI_1_12921. L’Ente 
Beneficiario è tenuto a citare tale codice in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo effettuate 
relative al finanziamento. 

Art. 4  All’impegno delle somme previste per il finanziamento delle opere di cui all’art. 2, si farà fronte 
mediante successivo provvedimento, dopo l’avvenuta aggiudicazione dei lavori da parte dell’Ente 
Beneficiario che è onerato a trasmettere tutti gli atti di cui all’aggiudicazione stessa; 

Art. 5 Il quadro economico del presente provvedimento, variato in seguito alle gare d’appalto effettuate a 
qualunque titolo, verrà rimodulato con successivo decreto di accertamento di economia in seguito alle 
risultanze di gara trasmesse dall’Ente Beneficiario;  

Art. 6  Al Comune di Acireale è attribuita ogni iniziativa relativa all’appalto e alla esecuzione delle opere, 
nonché dovrà garantire il rispetto dei tempi previsti per l’esecuzione delle opere. In particolare il 
Comune di Acireale provvederà ad indire la gara entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica 
del decreto di finanziamento. 

Art. 7 E’ fatto obbligo all’Amministrazione appaltante di rispettare le disposizioni dei Regolamenti e 
Direttive della Comunità Europea, delle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello 
stesso nonché delle politiche comunitarie, in particolare in materia di regole di concorrenza, 
trasparenza e pubblicità, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell’ambiente 
nonché dichiarare che le azioni procederanno conformemente agli obiettivi previsti. 

Art. 8 L’Ente appaltante è tenuto all’osservanza e alla verifica delle previsioni contenute nell’art.3 della 
L.136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e nell’art.2 della L.R. 15/2008, in tema di 
contrasto della criminalità organizzata. 

Art. 9 Il Comune di Acireale è altresì onerato di produrre apposito atto deliberativo con il quale si accettano 
tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente decreto. 

Art. 10 I lavori dovranno avere inizio entro 3 mesi decorrenti dalla data di notifica del presente Decreto e avere 
termine entro 26 settimane successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.  

Art. 11 Eventuali maggiori spese rispetto all’importo ammesso a finanziamento per lavori o per altri titoli che 
si rendessero necessarie per la completa esecuzione dell’opera, o comunque connesse con gli stessi 
lavori, resteranno a carico del Comune di Acireale. 
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Art. 12 Il Dipartimento Regionale Tecnico eserciterà la vigilanza sulla realizzazione dell’opera di cui trattasi. 
L’Amministrazione appaltante è tenuta ad adempiere tempestivamente alle richieste che verranno 
formulate dal succitato Dipartimento all’esercizio della vigilanza. 

Art. 13 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzion 
ale dell’Assessorato, in ossequio all’art. 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21; 
Art. 14 Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Corte dei 

Conti; 
Art. 15 Il presente provvedimento, ad avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti,  verrà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per estratto e sul sito “Euroinfosicilia.it”; 
 

Palermo lì, 03/10/2014 

 

               FIRMATO 

                                                                           IL DIRIGENTE GENERALE  

                                            (Dott. Gaetano Gullo) 


