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D.D.G.  n. 958             REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE  SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
SERVIZIO4: DIFESA DEL SUOLO ASSETTO DEL TERRITORIO 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 21; 
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 31.01.12; 
VISTA  la Legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 

della difesa del suolo”, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  il D.L. 11.06.1998 n.180 convertito con modificazioni con la legge 03.08.1998 n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in campo ambientale, ed in particolare 

l’art. 16 relativo a provvidenze per le aree a rischio idrogeologico; 
VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio DEC/DS/2004/00164-
9°P.S. del 18.05.2004, con il quale è stato approvato il programma di interventi di difesa 
del suolo; 

VISTO il D.M. 219 del 24/07/2013, registrato alla Corte dei Conti il 02/10/2013 Reg. n. 10 Fg. 44, 
con il quale è stata approvata la modifica dei programmi concernenti interventi urgenti di 
difesa del suolo di cui al decreto ministeriale sopra citato; 

VISTA  la nota prot. 50213 del 22.11.2013 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente ha comunicato al Comune di Spadafora (ME) l’approvazione della modifica dei 
programmi di cui sopra e ha invitato il Comune a produrre il progetto esecutivo munito di 
tutti i visti e pareri previsti dalla legislazione vigente, entro 90 giorni dalla ricezione della 
nota in oggetto; 

VISTA  la nota prot. 40927 del 10.09.2014 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente ha sollecitato il Comune di Spadafora (ME) a trasmettere il progetto esecutivo 
entro e non oltre 30 gg. dalla ricezione della nota in oggetto, pena la decadenza del 
finanziamento in epigrafe; 

VISTA  la nota prot. n. 11287 del 16.09.2014, assunta al protocollo dell’Assessorato Territorio ed 
Ambiente al n. 42046 del 17.09.2014 con la quale il Comune di Spadafora ha trasmesso il 
progetto esecutivo richiesto; 

VISTO  il progetto esecutivo “Messa in sicurezza del torrente Cocuzzaro a protezione del centro 
abitato di Spadafora e Venetico” - CUP D71B13000630001 trasmesso dal Comune di 
Spadafora (ME), costituito dai seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnica 
2. Relazione geotecnica 
3. Relazione idraulica 
4. Relazione geologica 
5. Corografia 
6. Rilievo celerimetrico 
7. Planimetria stato di fatto 
8. Planimetria di progetto 
9. Sezioni 
10. Profili 



 
 
 

2 
 

11. Relazione di calcoli statici 
12. Relazione sui materiali 
13. Fascicolo tabulati di calcolo 
14. Piano di manutenzione delle strutture 
15. Esecutivi strutturali 
16. Particolari costruttivi 
17. Analisi prezzi 
18. Elenco prezzi 
19. Computo metrico 
20. Quadro economico 
21. Schema contratto e capitolato speciale d’appalto 
22. Competenze tecniche 
23. Incidenza manodopera 
24. Crono programma 
25. Piano di manutenzione 
26. Relazione piano di sicurezza, coordinamento e schede 
27. Planimetria di cantiere con accesso e viabilità alternativa 

 

per  l’importo complessivo di € 1.042.013,00 così distinto: 
 

A)
Lavori a base d’asta (soggett i a ribasso) 484.534,05
Costi della manodopera (non soggetti a ribasso) 204.759,28
Oneri per la sicurezza (non soggett i a ribasso) 6.719,26

696.012,59 696.012,59
B)

IVA sui lavori 22% 153.122,77

Imprevisti <5% 4.985,48
       R.U.P. 0.25 del 2% 3.480,06

Prog. Definitiva. Esecutiva, DL, Misura e contab., Sic. In 
fase di Prog. Ed Esecuz. Compresi oneri ed IVA

93.246,84

Competenze geologo e relazione idraulica 6.722,75

Indagini geognostiche IVA inclusa 13.458,66
Prove di laboratorio sui materiali IVA incl. 5.333,47
Collaudo Amministrativo 6.042,05

Collaudo Strutture 16.615,65
Oneri conferimento in discarica 37.992,68

Spostamento e al lacciamento sottoservizi 5.000,00
346.000,41 346.000,41

1.042.013,00

Somme per lavori

TOTALE PROGETTO
Totale somme a disposizione

       Totale lavori
Somme a disposizione dell’amministrazione

 
VISTA la Determinazione di Area n. 293 del 17.06.2011 con la quale è stato nominato il 

Responsabile Unico del Procedimento;  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 16.12.2013 di approvazione del 

Programma Triennale delle OO.PP. 2013/2015, nel quale l’intervento è inserito;  
VISTO il parere favorevole prot. N. 3009 del 16.09.2014, espresso dall’ASP 5 di Messina in sede 

di conferenza dei servizi del 16.09.2014; 
VISTO il parere favorevole ai fini idraulici e sismici espresso dal Genio Civile di Messina in sede 

di conferenza dei servizi del 16.09.2014; 
VISTA l’autorizzazione paesaggistica prot. 5316/VII-5648-14-U del 08.09.2014 espressa dalla 

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 
42/2004 in sede di conferenza dei servizi del 16.09.2014; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Comune di Venetico in sede di conferenza dei servizi del 
16.09.2014; 

VISTA la dichiarazione del Responsabile della III area del Comune di Spadafora del 16.06.2014 di 
non sussistenza di ulteriori vincoli sull’area interessata dall’intervento in progetto; 
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VISTA l’attestazione di conformità del progetto allo strumento urbanistico, al regolamento edilizio 
e di igiene del 16.09.2014, rilasciata dal Comune di Spadafora (ME); 

VISTA la verifica del progetto esecutivo del 16.09.2014 effettuata dal RUP ai sensi degli art. 52, 
53 e 54 comma 6 del D.P.R. 2007/2010; 

VISTO il Rapporto Conclusivo sulla Verifica redatto dal RUP il 16.09.2014; 
VISTA la Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 55 del DPR n. 207/2010 effettuata 

dal RUP il 16/09/2014; 
VISTA il parere tecnico n. 8 del 16.09.2014 con il quale il RUP dichiara che il progetto in esame è 

meritevole di approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12 del 
12.07.2011; 

VISTA la copia di deliberazione della Giunta Municipale n. 154 del 16.09.2014 di approvazione in 
linea amministrativa del progetto esecutivo di che trattasi; 

VISTI i limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in Euro e in D.P.S., il controvalore in Euro 
di questi ultimi come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie 
generale n. 293 del 17.11.2005, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

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 programma di interventi di difesa del suolo 
approvato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio con DEC/DS/2004/00164-
9°P.S. del 18.05.2004,  il progetto esecutivo “Messa in sicurezza del torrente Cocuzzaro a 
protezione del centro abitato di Spadafora e Venetico” - CUP D71B13000630001 del 
Comune di Spadafora (ME), per l’importo complessivo di  € 1.042.013,00 così distinto: 

A)
Lavori a base d’asta (soggett i a ribasso) 484.534,05
Costi della manodopera (non soggetti a ribasso) 204.759,28
Oneri per la sicurezza (non soggett i a ribasso) 6.719,26

696.012,59 696.012,59
B)

IVA sui lavori 22% 153.122,77

Imprevisti <5% 4.985,48
       R.U.P. 0.25 del 2% 3.480,06

Prog. Definitiva. Esecutiva, DL, Misura e contab., Sic. In 
fase di Prog. Ed Esecuz. Compresi oneri ed IVA

93.246,84

Competenze geologo e relazione idraulica 6.722,75

Indagini geognostiche IVA inclusa 13.458,66
Prove di laboratorio sui materiali IVA incl. 5.333,47
Collaudo Amministrativo 6.042,05

Collaudo Strutture 16.615,65
Oneri conferimento in discarica 37.992,68

Spostamento e al lacciamento sottoservizi 5.000,00
346.000,41 346.000,41

1.042.013,00

Somme per lavori

TOTALE PROGETTO
Totale somme a disposizione

       Totale lavori
Somme a disposizione dell’amministrazione

 
Art. 3  All’impegno delle somme previste per il finanziamento delle opere di cui all’art. 2, si farà 

fronte mediante successivo provvedimento sul Cap. 842422, dopo l’avvenuta 
aggiudicazione dei lavori e la stipula del relativo contratto da parte dell’Ente Beneficiario 
che è onerato a trasmettere tutti gli atti di cui all’aggiudicazione stessa; 
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Art. 4 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. 5 Al Comune di Spadafora (ME) è attribuita la responsabilità di 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 Spadafora (ME) 
provvederà ad attivare le procedure per l’aggiudicazione delle opere entro 30 giorni dalla 
notifica del decreto di finanziamento. 

Art. 6 E’ fatto obbligo all’Amministrazione appaltante di rispettare le disposizioni dei 
regolamenti CE, delle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso 
nonché delle politiche comunitarie, della legislazione nazionale e regionale in particolare 
in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e 
miglioramento dell’ambiente nonché dichiarare che le azioni procedono conformemente 
agli obbiettivi previsti. 

Art. 7 L’Ente appaltante è tenuto all’osservanza e alla verifica delle previsioni contenute nell’art. 
3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e dell’art. 2 della L.R. 
15/2008, in tema di contrasto della criminalità organizzata. 

 

Art. 8 Il Comune di Spadafora (ME) è altresì onerato di produrre apposito atto deliberativo con il 
quale si accettano tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente decreto. 

Art. 9 I lavori dovranno avere inizio entro 6 mesi dalla data di notifica del presente Decreto e 
avere termine entro 10 mesi naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale 
di consegna. 

Art. 10 Eventuali maggiori spese rispetto l’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 Spadafora (ME). 

Art. 11 L’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale 
Tecnico - eserciterà la vigilanza sulla realizzazione dell’opera di che trattasi. 
L’Amministrazione appaltante è tenuta ad adempire tempestivamente alle richieste che 
verranno formulate dal suddetto dipartimento in ordine all’esercizio della vigilanza. 

Art. 12  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in    
ossequio all’art. 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21; 

 

Art. 13 Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Territorio e 
Ambiente per il visto di competenza. 

 

Palermo lì, 23/10/2014             Firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE  
                                          (Dott. Gaetano Gullo) 
 
 

   


