
D.D.G.  n. 987 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

  

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la Legge Regionale n. 7 del 02 agosto 2002; 
VISTA  la Legge Regionale n. 7 del 19 maggio 2003; 
VISTE  le Leggi Regionali 03 maggio 2001, n.6, e successive modifiche ed integrazioni; 
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”; 
VISTA  la Legge Regionale n. 12/2011; 
VISTI i regolamenti C.E. n. 1080/2006,1083/2006,1828/2006 e ss.mm.ii.; 
VISTO il PO-FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione CE N. C (2011)9028 del 

06/12/2011 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20 del 19/01/2012; 
VISTO l’art.2 del Decreto Legislativo 18 maggio 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; 
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 
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”; 

VISTA  il D.L.  n. 91 del 24/06/2014 convertito in L. 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 L. n. 116 del 
11/08/2014; 

VISTO  il D.P.R. n. 604 del 08/09/2014 in attuazione dell’ art. 2 ter. della L. n. 116 del 11/08/2014, 
di delega del soggetto attuatore, nella persona del Dott. Maurizio Croce; 
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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 D.D.G. n. 794 del 13/08/2014, registrato alla Corte dei Conti il 15/09/2014 Reg. n.1 Fg. 
128, con il quale, all’ allegato 4 il presente progetto è stato inserito nel PAC III Nuove 
Azioni- Linea 5.B6- Azione 1;  

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

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico del Fiume  Irminio, approvato con D.P.R.  n. 
530 del 20/09/2006; 

VISTA la nota n. 34376 del 24/05/2010 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente ha notificato al Comune di Modica l’ammissibilità a finanziamento 
dell’intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico di un’area del centro abitato 
identificato con cod. 083-7MO-002 nel PAI suddetto, classificata a rischio R4 e G.P.1, per 
un importo massimo di   € 2.000.000,00; 

VISTA la nota n. 36700 del 21/06/2012 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente ha notificato ha notificato al Comune di Modica che è stato individuato come 
Ente Beneficiario, del finanziamento su indicato, l’Ufficio del Commissario Delegato, 
Delibera di Giunta n.20 del 19/01/2012, identificato con codice ApD : RG158_B; 

CONSIDERATO  che è stato richiesto il progetto esecutivo, con tutte le approvazioni di rito; 
VISTA la nota prot. n. 5816 del 27/09/2013, inviata dall’Ufficio del Commissario Straordinario 

Delegato di trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa del progetto 
esecutivo di “Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato” del 
Comune di Modica (RG), cod. ApD : RG158_B Cod. CUP. J89D14001150001, per un 
importo complessivo di € 2.000.000,00, costituito dai seguenti elaborati: 

 
1) I.a - Relazione di calcolo interventi di consolidamento; 
2) I.b – Relazione di calcolo barriera paramassi; 
3) I.c – Relazione moto caduta massi; 
4) II.a – Analisi prezzi; 
5) II.b – Elenco prezzi; 
6) II.c – Computo metrico; 
7) IV – Incidenza manodopera; 
8) V – Piano manutenzione dell’opera; 
9) VI – Capitolato speciale d’appalto; 
10) VII – Competenze tecniche; 
11) VIII – Quadro Economico; 
12) IX – Stima delle indennità di espropriazione; 
13) X – Relazione Paesaggistica; 
14) XI – Tav. 1- Inquadramento territoriale; 
15) XI – Tav. 2.1- Interventi di consolidamento- Esecutivo paramassi; 
16) XI – Tav. 2.2- Interventi di consolidamento – Planimetria quotata 1:1000; 
17) XI – Tav. 3- Particolari esecutivi interventi di consolidamento; 
18) XI – Tav. 4.1- Profilo altimetrica e riprese fotografiche esplicative- Sezione n.1; 
19) XI – Tav. 4.2- Profilo altimetrica e riprese fotografiche esplicative- Sezione n.2; 
20) XI – Tav. 4.3- Profilo altimetrica e riprese fotografiche esplicative- Sezione n.3; 
21) XI – Tav. 4.4- Profilo altimetrica e riprese fotografiche esplicative- Sezione n.4; 
22) XI – Tav. 4.5- Profilo altimetrica e riprese fotografiche esplicative- Sezione n.5; 
23) XI – Tav. 5- Planimetria con possibili traiettorie ed effetti delle barriere paramassi; 
24) XII – Relazione integrativa; 
25) R.1 – Relazione geologica; 
26) R.2 – Indagini geognostiche; 
27) R.3 – Relazione geotecnica; 
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28) R.4a – Documentazione fotografica costone roccioso zona “Z1”; 
29) R.4b – Documentazione fotografica costone roccioso zona “Z2”; 
30) R.4c – Documentazione fotografica costone roccioso zona “Z3”; 
31) R.5 – Carta dei dissesti; 
32) Piano di sicurezza e di coordinamento- Relazione tecnica; 
33) Piano di sicurezza e di coordinamento- Schede di sicurezza; 
34) Piano di sicurezza e di coordinamento- Costi di sicurezza; 
35) Piano di sicurezza e di coordinamento- Layout di cantiere; 
36) Piano di sicurezza e di coordinamento- Relazione tecnica; 
37) Piano di sicurezza e di coordinamento- Diagramma di Gantt; 

per un importo complessivo di € 2.000.000,00 così distinto: 
A) Somme per lavori   

  1 Lavori a base d’asta  € 1.273.398,28   

  2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 56.601,72   

    Totale lavori € 1.330.000,00 € 1.330.000,00 

B) Somme a disposizione dell’ amministrazione   

  1 IVA 21% sui lavori € 279.300,00   

  2 
Progettazione definitiva- esecutiva-studio 
geotecnico € 41.616,73   

  3 Studio geologico  € 18.066,70   

  4 Coordinatore della sicurezza € 9.736,45   

  5 Direzione dei Lavori € 45.553,31   

  6 Contabilità dei lavori € 18.728,88   

  7 Collaudo strutturale € 15.100,16   

  8 Collaudo amministrativo € 6.709,80   

  9 Iva e contributi su oneri tecnici € 39.747,09   

  10 Indagine geognostiche € 15.000,00   

  11 IVA su indagine geognostiche € 3.150,00   

  12 Incentivi alla progettazione € 26.600,00   

  13 Espropri ed occupazione temporanea suoli € 5.153,84   

  14 
Oneri di conferimento in discarica comprensivi di 
IVA ( 20%) € 1.800,00   

  15 Spese pubblicazione atti di gara € 8.000,00   

  16 Imprevisti ed arrotondamenti  € 135.737,04   

    Importo somme a disposizione € 670.000,00 € 670.000,00 

    Importo complessivo del Progetto € 2.000.000,00 
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VISTA   la nota  n. prot. 2665  del  21/01/2014  con la quale questo Assessorato ha richiesto all’Ufficio del 
Commissario Straordinario Delegato di integrare la documentazione precedentemente 
trasmessa; 

VISTA   la nota  n. Prot.  40802  del  10/09/2014 con la quale il l’Ufficio del Commissario Straordinario 
Delegato ha trasmesso la documentazione integrativa;  

VISTO  la dichiarazione del RUP ai sensi del comma 2 dell’art. 18 L.R. 21/08/2007 n. 20; 
VISTO il decreto commissariale n. 190 del 14/03/2013 di acquisizione progettazione definitiva ed 

esecutiva dell’intervento; 
VISTO il decreto commissariale n. 300 del 19/04/2013 di integrazione al decreto commissariale n. 

190 del 14/03/2013 di acquisizione progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento; 
VISTO il verbale di conferenza di servizi del 23/05/2013 relativo ai lavori di che trattasi; 
VISTI     i pareri favorevoli espressi dai singoli intervenuti alla conferenza di servizio; 
VISTO il Verbale di Verifica del progetto redatto il 06/09/2013 ai sensi degli art. 52, 53 e 54 comma 6, 

del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010- L.R. 12/07/2011 n. 12; 
VISTO il Rapporto Conclusivo della verifica del progetto redatto dal RUP il 06/09/2013 ai sensi 

dell’art. 52, 53 e 54 comma 6, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010- L.R. 12/07/2011 n. 12; 
VISTA la Validazione del progetto del 10/09/2013 redatta dal RUP ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 

207 del 05/10/2010; 
CONSIDERATO  che occorre rettificare la voci inserite nel quadro economico tra le somme a 

disposizione dell’amministrazione e precisamente: 
- Voce B.2, “Progettazione definitiva- esecutiva-studio geotecnico” 
- Voce B.3, “Studio geologico” 
- Voce B.4, “Coordinatore della sicurezza” 
- Voce B.10, “Indagine geognostiche” 
- Voce B.2, “IVA su indagine geognostiche” 
Vengono decurtate  in quanto a carico dell’Ente Beneficiario giusti decreti commissariali 
n. 190 del 14/03/2013 e n. 300 del 14/03/2013, e quindi non rientrante nel finanziamento 
concesso da questo Assessorato; 
- Voce B.12, “Incentivi alla progettazione” da € 26.600,00 a € 6.650,00, poiché superiore al  

25% del 2% dei lavori a b.a.; 
- Voce B.16, “Imprevisti ed arrotondamenti” da € 135.737,04 a € 66.500,00, in quanto 

superiore al  5% dei lavori a b.a. ; 
- Voce B.1, “IVA 21% sui lavori ” da € 279.300,00 a € 292.600,00, per adeguamento IVA al 

22%; 
- Voce B.9, “Iva e contributi su oneri tecnici” aliquota a carico del finanziamento 

(Direzione dei lavori, contabilità dei lavori, collaudo strutturale, collaudo amministrativo) da 
€ 22.246,21 a € 23.141,57 per adeguamento IVA al 22%; 

RITENUTO  pertanto di provvedere d’ufficio alla rideterminazione del quadro economico, 
l’importo del progetto in argomento risulta ridotto da  € 2.000.000,00 a  € 1.819.937,56 di 
cui € 1.330.000,00 per lavori ed € 489.937,56 per somme a disposizione 
dell’amministrazione così distinto: 

 
 
A) Somme per lavori   

  1 Lavori a base d’asta  € 1.273.398,28   

  2 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta € 56.601,72   

    Totale lavori € 1.330.000,00 € 1.330.000,00 

B) Somme a disposizione dell’ amministrazione   

  1 IVA 22% sui lavori € 292.600,00   

 2 
Progettazione definitiva- esecutiva-studio 
geotecnico € 0,00   
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 3 Studio geologico  € 0,00   

 4 Coordinatore della sicurezza € 0,00   

  5 Direzione dei Lavori € 45.553,31   

  6 Contabilità dei lavori € 18.728,88   

  7 Collaudo strutturale € 15.100,16   

  8 Collaudo amministrativo € 6.709,80   

 9 Iva e contributi su oneri tecnici € 23.141,57   

 10 Indagine geognostiche € 0,00   

 11 IVA su indagine geognostiche € 0,00   

  12 
Incentivi alla progettazione ( 25% del 2% dei 
lavori a b.a.) € 6.650,00   

  13 Espropri ed occupazione temporanea suoli  € 5.153,84   

  14 
Oneri di conferimento in discarica comprensivi di 
IVA  € 1.800,00   

  15 Spese pubblicazione atti di gara € 8.000,00   

  16 
Imprevisti ed arrotondamenti ( < 5% dei lavori a 
b.a.) € 66.500,00   

    Importo somme a disposizione € 489.937,56 € 489.937,56 
    Importo complessivo del Progetto € 1.819.937,56 
 
 
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 PAC III Nuove Azioni- Linea 5.B6 - Azione 

1;  “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del piano di azione e coesione 
(PAC)” il progetto di “Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e 
Monserrato” del Comune di Modica (RG), cod. ApD : RG158_B Cod. CUP 
J89D14001150001, per un importo complessivo di € 1.819.937,56 così distinto:  

 
A) Somme per lavori   

  1 Lavori a base d’asta  € 1.273.398,28   

  2 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta € 56.601,72   

    Totale lavori € 1.330.000,00 € 1.330.000,00 

B) Somme a disposizione dell’ amministrazione   

  1 IVA 22% sui lavori € 292.600,00   

 2 
Progettazione definitiva- esecutiva-studio 
geotecnico € 0,00   

 3 Studio geologico  € 0,00   

 4 Coordinatore della sicurezza € 0,00   
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  5 Direzione dei Lavori € 45.553,31   

  6 Contabilità dei lavori € 18.728,88   

  7 Collaudo strutturale € 15.100,16   

  8 Collaudo amministrativo € 6.709,80   

 9 Iva e contributi su oneri tecnici € 23.141,57   

 10 Indagine geognostiche € 0,00   

 11 IVA su indagine geognostiche € 0,00   

  12 
Incentivi alla progettazione ( 25% del 2% dei 
lavori a b.a.) € 6.650,00   

  13 Espropri ed occupazione temporanea suoli  € 5.153,84   

  14 
Oneri di conferimento in discarica comprensivi di 
IVA  € 1.800,00   

  15 Spese pubblicazione atti di gara € 8.000,00   

  16 
Imprevisti ed arrotondamenti ( < 5% dei lavori a 
b.a.) € 66.500,00   

    Importo somme a disposizione € 489.937,56 € 489.937,56 
    Importo complessivo del Progetto € 1.819.937,56 
 
Art. 3 Al progetto di cui all’art.2 è attribuito il seguente Cod. “CARONTE” SI_1_13016. 

L’Ente Beneficiario è tenuto a citare tale codice in tutte le operazioni e corrispondenze a 
vario titolo effettuate relative al finanziamento. 

Art. 4  L’occorrente somma di € 1.819.937,56 per la realizzazione del progetto esecutivo di  
“Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato” del Comune di 
Modica (RG), cod. ApD : RG158_B Cod.CUP J89D14001150001, sarà impegnata, con 
successivo provvedimento, una volta esperita la gara di appalto e stipulato l’apposito 
contratto, a seguito della trasmissione della relativa documentazione;  

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 Commissario Straordinario Delegato 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 Commissario 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 L’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato 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 6 mesi decorrenti dalla data di notifica del presente 
Decreto e avere termine entro giorni 270 giorni naturali successivi e continui decorrenti 
dalla data del verbale di consegna.  

Art. 11 Tutte le somme previste nel quadro economico per compensi professionali sono da 
considerarsi presuntive; in tal senso l’Amministrazione si riserva di riconoscere le suddette 
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somme, a seguito di presentazione di parcella regolarmente vistata dal competente Ordine 
professionale, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e comunque non superiore 
all’importo aggiudicato e riportato nel disciplinare d’incarico. 

Art. 12 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 Commissario Straordinario Delegato. 

Art. 13 Il Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilita’ e dei Trasporti Ex Serv. 2° - I.R.T. 
LL.PP. eserciterà la vigilanza sulla realizzazione dell’opera di che trattasi.  

              L’Amministrazione appaltante è tenuta ad  adempiere tempestivamente alle  richieste che  
              verranno formulate dal succitato Dipartimento all’esercizio della vigilanza. 
Art. 14 L’Ente Appaltante ha obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 18 de D.L. 22 giugno 2012 

n. 83 con il seguente testo: “il provvedimento è trasmesso al responsabile del 
procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo di pubblicazione online, che costituisce condizione legale di efficacia del 
titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 
mille euro dell’anno solare”; 

Art. 15 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in 
ossequio all’art. 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21; 

Art. 16 Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della 
Corte dei Conti; 

Art. 17 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,  04/11/2014 
         Firmato 
                                                                    IL DIRIGENTE GENERALE  
                                                                         (Dott. Gaetano Gullo)     
              
                                                                                                         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


