
 
D.D.G.  n. 970 

 
 
 

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; 
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 il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico PAI – U.F. n. 20 - approvato con 

D.P.R.  n. 633 del 18/10/2006; 
VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21; 
VISTA la nota prot. N. 920 del 17/01/2012 con la quale il Comune di Gioiosa Marea ha richiesto un 

finanziamento di € 300.000,00 al fine di operare con un intervento di somma urgenza a 
seguito degli eventi calamitosi – mareggiata del dicembre-gennaio 2012 – per l’erosione 
dell’arenile e per i danni a strutture in località Capo Calavà e frazione S. Giorgio; 

VISTA  la nota prot. N. 5541 del 10/04/2013 con la quale il Comune di Gioiosa Marea richiede un 
ampliamento del finanziamento di ulteriori € 186.180,00 per la realizzazione di un intervento 
urgente e provvisionale di difesa costiera del litorale ricadente in località S. Giorgio; 

VISTA la nota prot. n. 9947 del 15/07/2014 assunta al prot,.Arta al n. 33312 del 16/07/2014, con la 
quale il Comune di Gioiosa Marea trasmette una relazione avente per oggetto: Iter progettuale 
– Sollecito finanziamento intervento riguardante la fascia di litorale della frazione San 
Giorgio per l’importo complessivo di € 220.106,00;  

VISTA la nota del Comune di Gioiosa Marea prot. n. 3718 del 11.03.2014, assunta al prot. A.R.T.A. 
al n. 11596 del 13.03.2014 con la quale è stato trasmesso il: “Progetto esecutivo di intervento 
urgente di manutenzione straordinaria per la difesa del litorale ricadente in località San 
Giorgio” , costituito dai seguenti elaborati: 
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1 Relazione generale  
2 Relazioni tecniche specialistiche: Le onde al largo – Il regime delle spiagge del litorale 

tirrenico della provincia di Messina e l’unità fisiografica in cui insiste San Giorgio di Gioiosa 
Marea 

3 Analisi prezzi 
4 Elenco prezzi 
5 Computo metrico estimativo 
6 Quadro economico 
7 Settori di traversia – Il litorale tirrenico della provincia di Messina ed i fondali antistanti - 

Corografia 
8 Planimetria dello stato di fatto 
9 Planimetria di progetto 
10 Sezione tipo e computo metrico 
11 Foglio di patti e condizioni 

 
per un importo complessivo di € 220.106,00 così distinto: 
 

A)
Lavori a base d’asta (soggett i a ribasso) 122.217,10
Costi dela manodopera (non soggetti a ribasso) 22.847,70
Oneri per la sicurezza (non soggett i a ribasso) 7.253,20

152.318,00 152.318,00
B)

Spese tecniche e RUP oneri comp. 3.046,00

IVA 22% 33.510,00
       Pubblicità gara 2.000,00

Imprevisti 15.232,00

Relazioni specialistiche 14.000,00
67.788,00 67.788,00

220.106,00

Somme per lavori

TOTALE PROGETTO
Totale somme a disposizione

       Totale lavori
Somme a disposizione dell’amministrazione

 
 
VISTO il Verbale di Conferenza di Servizi del 11/02/2014 dal quale si evince che in quella sede è 

stata depositata, da parte del funzionario della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali, 
l’Autorizzazione Paesaggistica prot. N. 693/VII – 512 – 514 del 04/02/2014; 

VISTO il Verbale di Verifica del progetto esecutivo del 13/02/2014, sottoscritto dal Rup e dal 
progettista; 

VISTO il parere positivo di approvazione in linea tecnica del 13/02/2014, reso dal Rup, ai sensi 
dell’Art. 5 L.R. 12/2011, dove contestualmente lo stesso Rup dichiara che non è necessario 
alcun parere espresso dalla A.S.P. sotto il profilo igienico sanitario, non è necessario alcun 
parere esrpesso dall’Ufficio del Genio Civile di Messina, non è necessario procedere alla 
valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., che il progetto è 
urbanisticamente assentibile; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 27/02/2014 di approvazione 
amministrativa del progetto esecutivo in oggetto; 
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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 il “Progetto esecutivo di intervento urgente di manutenzione 

straordinaria per la difesa del litorale ricadente in località San Giorgio”, trasmesso dal 
Comune di Gioiosa Marea per l’importo complessivo di € 220.106,00 così distinto:  

 

A)
Lavori a base d’asta (soggett i a ribasso) 122.217,10
Costi dela manodopera (non soggetti a ribasso) 22.847,70
Oneri per la sicurezza (non soggett i a ribasso) 7.253,20

152.318,00 152.318,00
B)

Spese tecniche e RUP oneri comp. 3.046,00

IVA 22% 33.510,00
       Pubblicità gara 2.000,00

Imprevisti 15.232,00

Relazioni specialistiche 14.000,00
67.788,00 67.788,00

220.106,00

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, 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. 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 dell’Ente beneficiario. 

Art. 5  Al Comune di Gioiosa Marea 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 Gioiosa Marea provvederà ad indire la gara entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento.              

Art. 6 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. 7  Il Comune di Gioiosa Marea è altresì onerato di produrre apposito atto deliberativo con il 
quale si accettano tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente decreto. 
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Art. 8 I lavori dovranno avere inizio entro 6 mesi decorrenti dalla data di notifica del presente 
Decreto e avere termine entro 90 giorni successivi e continui decorrenti dalla data del verbale 
di consegna.  

Art. 9 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 Gioiosa Marea. 

Art. 10 Il Dipartimento Regionale Tecnico eserciterà la vigilanza sulla realizzazione dell’opera di che 
trattasi.  
L’Amministrazione appaltante è tenuta ad adempiere tempestivamente alle  richieste che 
verranno formulate dal sucitato Dipartimento  all’esercizio della vigilanza. 

Art. 11  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio 
all’art. 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21; 

 

Art. 12 Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza; 
 

 Palermo lì, 29/10/2014                                                             Firmato        
   IL DIRIGENTE GENERALE  

                                              (Dott. Gaetano Gullo) 
 


