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REPUBBLICA ITALIANA 
 

  

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il testo della L. 109/1994, coordinato con le norme recate dall’articolo 1 della L.R. 20/2007 
e con le vigenti leggi regionali di modifica; 

VISTO l’art.2 del D.Lgs. 200/1999; 

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

VISTE le L.R. 6/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 7/2002; 

VISTA  la L.R. 7/2003; 

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

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006; 

VISTI i regolamenti C.E. n. 1080/2006, 1083/2006 modificato con Reg. CE n. 1310/2011, 
1828/2006; 

VISTO il PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato con decisione CE n. C(2011) 9028 del 6.12.2011 
ed adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20 del 19.01.2012; 

VISTA la L.R. 12/2011; 

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 l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico stipulato in data 
30.03.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana; 

VISTO che a norma dell’art.5 del predetto accordo di programma, per l’attuazione degli interventi 
di cui all’Accordo stesso, “i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari 
straordinari di cui all’articolo 17, comma 1 del D.L. 30.12.2009, n.195, convertito con 
modificazioni dalla L.n.26 del 26.02.2010”; 

VISTO che ai sensi dell’art.1-comma 2-dell’O.P.C.M. n.3886 del 09.07.2010 “al fine di accelerare 
i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione 
Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma citato, il commissario straordinario 
delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del D.L. 30.12.2009, n.195, 
convertito con modificazioni dalla L.n.26 del 26.02.2010, provvede in qualità di soggetto 
attuatore del Commissario delegato-presidente della Regione Siciliana utilizzando le 
ulteriori risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla 
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concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art.5 dell’ordinanza del 
presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10.10.2009, e nel rispetto di quanto 
previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua”; 

VISTO il Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 convertito in Legge n. 116 del 11/08/2014, 
pubblicato in GURI supplemento ordinario n. 72 del 20/08/2014; 

VISTO in particolare l’art. 10 del D.L. n. 91 del 24/06/2014, modificato dalla Legge n. 116 del 
11/08/2014; 

VISTO il D.P.R. n. 604 del 08/09/2014 in attuazione dell’art. 2 ter. della Legge n. 116 del 
11/08/2014, di delega del soggetto attuatore, nella persona del Dott. Maurizio Croce; 

VISTO il D.D.G. n. 965 del 06/12/2010 “Terza fase dell’Attuazione delle linee di intervento 2.3.1.1 
“Interventi per il miglioramento dell’assetto idrogeologico” e 2.3.1.2. “Interventi di messa 
in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto”; 

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico, Bacino Idrografico del F. Alcantara 
– Forza D’Agrò (097) approvato con D.P.R. n. 286 del 05.07.2007, pubblicato sulla 
G.U.R.S. n. 47 del 05.10.2007; 

VISTO il D.D.G. n. 126 del 11.03.2013 registrato alla Corte dei Conti il 28.03.2013 Reg. n.1 Fg. 
N.48 con il quale è stato finanziato nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 attuazione 
delle linee di intervento 2.3.1.1. “Interventi per il miglioramento dell’assetto 
idrogeologico” e 2.3.1.2. “Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai 
fenomeni di dissesto” relativo al progetto dei lavori di “Opere di salvaguardia della costa 
e dell’abitato, 3° lotto funzionale – 1° stralcio esecutivo” del Comune di S. Alessio Siculo 
(ME), Cod.CUP. J53B10000810001 – CODICE CARONTE  SI-1-8845, per l’importo 
complessivo di € 4.748.406,18, così distinto; 

 
A) Lavori a base d’asta                                                                                     € 3.475.000,00   
 Oneri per la sicurezza € 25.000,00   
        Totale lavori € 3.500.000,00  € 3.500.000,00 
B) Somme a disposizione dell’amministrazione:   
 1 Comp. Tecniche per Direzione 

dei Lavori 
€ 180.000,00   

 2 Collaudo tecnico amministrativo € 20.000,00   
 3 Collaudo Statico € 11.000,00   
 4 Comp. Tecniche coordinatore 

sicurezza in fase di esecuzione € 52.758,00 
  

 5 Indagini archeologiche in 
esecuzione € 15.000,00 

  

 6 Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche € 5.000,00 

  

        7 Contributo Autorità di Vigilanza € 700,00   
 8 RUP € 17.500,00   
 9 Oneri conferimento a discarica € 15.000,00   
 10 Spese pubblicità e bando di gara € 30.000,00   
 11 IVA 21% su (Lavori totali, B1, 

B2, B3, B4, B5, B.6) € 794.589,18 
  

 12 Per imprevisti € 106.859,00   
 Totale somme a disposizione € 1.248.406,18  € 1.248.406,18 
  TOTALE PROGETTO €  4.748.406,18 

 
VISTO il Decreto Commissariale n. 837/13 del 09/10/2013 inerente l’aggiudicazione definitiva a 

seguito di gara; 
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VISTO il contratto d’appalto, registrato a Roma il 06/12/2013 al n. 25578 serie 3^, stipulato dal 
Commissario Straordinario Delegato con l’Impresa Angelo De Cesaris s.r.l. con sede legale 
in Francavilla al Mare (CH) Via Valle Anzuca n. 10 assuntrice dei lavori per un importo 
complessivo di € 2.387.430,10 al netto del ribasso d’asta del 32,0164% e dell’IVA, con un 
ribasso d’asta compreso IVA sul ribasso corrispondente ad € 1.357.335,28; 

VISTE le ulteriori economie generate dall’affidamento delle prestazioni tecniche previste nel 
quadro economico ad eccezione di una parte utilizzata per sopperire alla differenza dell’1% 
di aliquota IVA secondo le norme vigenti e quindi per un totale di ulteriori economie pari 
ad €. 191.157,10; 

VISTA la Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 02 del 22/09/2014 di 
approvazione quadro economico post-gara così distinto: 

 
A) Lavori al netto del R.A.                                                                                    € 2.362.430,10   
 Oneri per la sicurezza € 25.000,00   
        Totale lavori € 2.387.430,10  € 2.387.430,10 
B) Somme a disposizione dell’amministrazione:   
 1 Comp. Tecniche per Direzione 

dei Lavori e Coord. Sicurezza in 
Esecuzione € 56.734,26 

  

 2 CNPAIA 4% su B.1 € 2.269,37   
 3 Collaudo tecnico amministrativo 

IVA e CNPAIA comprese € 12.663,92 
  

 4 Collaudo Statico IVA e CNPAIA 
comprese € 8.141,73 

  

 5 Indagini archeologiche in 
esecuzione € 15.000,00 

  

 6 Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche € 5.000,00 

  

        7 Contributo Autorità di Vigilanza € 700,00   
 8 RUP € 17.500,00   
 9 Oneri conferimento a discarica € 15.000,00   
 10 Spese pubblicità e bando di gara € 30.000,00   
 11 IVA 22% su (Lavori, B1, B2, B5, 

B.6) € 542.615,42 
  

 12 Per imprevisti € 106.859,00   
 Totale somme a disposizione € 812.483,70  € 809.183,70 
  TOTALE €  3.199.913,80 

 
VISTO il D.D.G. n. 794 del 13/08/2014 registrato alla Corte dei Conti il 15/09/2014 Reg. n. 1 

Foglio n. 128 con il quale si è definito il quadro della programmazione a valere sui Fondi 
del PAC Piano di Salvaguardia; 

VISTA la Delibera n. 147/2014/PREV della Camera di Consiglio della Corte dei Conti del 
16/10/2014; 

CONSIDERATO che il progetto di che trattasi finanziato con D.D.G. n. 126 del 11.03.2013 per 
l’importo di €. 4.748.406,18 è transitato nel programma del suddetto D.D.G. n. 794 del 
13/08/2014, a valere sul Cap. di Bilancio n. 842068 “Interventi previsti dal piano di azione 
e coesione (PAC) – Piano di Salvaguardia – relativi all’obiettivo 2.3.1 del Programma 
Operativo Regionale FESR 2007/2013”; 

RITENUTO quindi di impegnare la somma occorrente di €. 3.199.913,80 sul cap. 842068; 
VISTA la nota con cui è stato trasmesso il Verbale di Consegna in data 29/05/2014; 
Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato; 
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D E C R E T A 
 
Art. 1  – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
Art. 2  – Il finanziamento per l’importo di €. 4.748.406,18 concesso con il D.D.G. n. 126 del 

11.03.2013 per la realizzazione dei lavori di “Opere di salvaguardia della costa e 
dell’abitato, 3° lotto funzionale – 1° stralcio esecutivo” del Comune di S. Alessio Siculo 
(ME), Cod.CUP. J53B10000810001 – CODICE CARONTE  SI-1-8845, del Comune di 
S. Alessio Siculo, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 attuazione della linea di 
intervento 2.3.1.1A (ex 2.3.1.1. “Interventi per il miglioramento dell’assetto 
idrogeologico” e 2.3.1.2. “Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai 
fenomeni di dissesto), a seguito della gara e aggiudicazione dei lavori è rideterminato in €. 
3.199.913,80, di cui €. 2.387.430,10 per lavori al netto del ribasso d’asta, ed €. 812.483,70 
per somme a disposizione dell’Amministrazione a seguito della registrazione del D.D.G. n. 
794 del 13/08/2014 è impegnato sul Cap. 842068 del Bilancio della Regione Siciliana, 
rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, esercizio finanziario 2014; 

Art. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in 
ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21; 

Art. 4  Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della 
Corte dei Conti; 

Art. 5 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,     31/10/2014           Firmato 
                                                                    IL DIRIGENTE GENERALE  
                                         (Dott. Gaetano Gullo) 


