
D.D.G. n. 989 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

  
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  l’art. 2 del D.Lgs. 200/1999; 
VISTE le Delibere della Giunta Regionale 428/1999 e 63/2009; 
VISTA la L.R. 6/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTE le direttive della Commissione Europea 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
VISTI i regolamenti C.E. 1080/2006, 1083/2006 modificato con Reg. C.E. 1310/2011, 

1828/2006; 
VISTO il D.Lgs. 163/2006; 
VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume 

Simeto (094), approvato con D.P.R.S. n. 538 del 20.09.2006; 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
VISTO il Decreto A.R.T.A n. 965 del 06.12.2010, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 57 del 31.12.2010, 

terza fase di 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”; 

VISTA la L.R. 12/2011; 
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 e successivo atto integrativo del 
03.05.2011; 

VISTO il D.P.R.S. n. 13 del 31.01.2012; 
VISTE  le Delibere della Giunta Regionale 286/2013 e 361/2013; 
VISTA la L.R. 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 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. 21/2014; 
VISTO il Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) - Piano di Salvaguardia; 
VISTO  il D.D.G. N. 38 del 31.01.2013, registrato alla Corte dei Conti il 05.03.2013, Reg. N. 1, Fg. 

N. 22, 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”, il progetto esecutivo per i “Lavori di regimentazione idraulica e 
consolidamento delle scarpate contrade Galatese - Petrosino” (codice C.U.P. 
E33B09000310006, codice Caronte: SI.1.9538), del Comune di Maniace per l’importo 
complessivo di € 959.654,91 così distinto: 
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Importo dei lavori € 565.864,38
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori € 14.135,62

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 580.000,00 € 580.000,00

1 I.V.A. sui lavori: 21% € 121.800,00
2 Imprevisti < 5% € 21.808,23
3 Acquisizione aree o immobili € 58.499,33
4 € 85.916,20

5 € 26.875,32

6 Incentivi ex art. 18 L.R. 7/02 e ss.mm.ii., compreso R.U.P. € 2.900,00
7 Oneri di conferimento a discarica € 26.937,00
8 Frazionamenti e pratiche espropriative compreso oneri € 17.465,08
9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 5.953,75
10 Spese per pubblicità € 11.500,00

Totale somme a disposizione dell’amministrazione: €379.654,91 € 379.654,91

IMPORTO TOTALE € 959.654,91

Somme a disposizione dell’amministrazione:

Competenze progettazione esecutiva, D.L., coord. sicurezza prog., oneri 
compresi (con I.V.A. 21%)

Competenze coord. sicurezza esecuzione e collaudi, oneri compresi (con 
I.V.A. 21%)

 

VISTA  la nota del Comune di Maniace prot. N. 6423 del 11.09.2013, assunta al protocollo 
generale di questo Assessorato in data 17.09.2013 con N. 39050, con la quale si 
trasmettevano gli atti di gara per l’individuazione dell’impresa aggiudicatrice dei lavori; 

VISTO  il contratto d’appalto rep. n. 940 del 26.02.2014, registrato in Adrano il 17.03.2014 al n. 
162, serie 1, stipulato dal Comune di Maniace con l’impresa CFC - Consorzio fra 
Costruttori - Soc. Coop. con sede in Reggio Emilia, Via Pansa n. 55/I, Partita Iva 
00447840356, assuntrice dei lavori per un importo complessivo di € 395.834,91, 
comprensivo di € 14.135,62 per gli oneri di sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 
32,5458% corrispondente ad € 184.165,09; 

CONSIDERATA  che la somma derivante dal ribasso d’asta è pari a € 184.165,09 e la relativa 
I.V.A. è pari a € 38.674,67 per un importo complessivo di € 222.839,76; 

VISTA  la nota del Comune di Maniace prot. N. 1633 del 26.02.2014, assunta al protocollo 
generale di questo Assessorato in data 28.02.2014 con N. 9326, con la quale si trasmetteva 
il contratto d’appalto; 

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 P.A.C. - 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 cui trattasi finanziato con il D.D.G. N. 38 del 31.01.2013, 
registrato alla Corte dei Conti il 05.03.2013, Reg. N. 1, Fg. N. 22, per l’importo 
complessivo di € 959.654,91 è stato imputato al programma del suddetto D.D.G. n. 794 del 
13/08/2014, a valere sul Cap. di Bilancio n. 842068 come “Interventi previsti dal piano di 
azione e coesione (P.A.C.) - Piano di Salvaguardia – relativi all’obiettivo 2.3.1 del 
Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013”; 

CONSIDERATA  l’esigenza di rideterminare l’importo del finanziamento del predetto intervento 
concesso dalla Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente, con il suindicato 
D.D.G. N. 38 del 31.01.2013, sulla base del relativo atto di affidamento lavori adottato dal 
Comune di Maniace e procedere alla contestuale riduzione di quanto assunto con il citato 
D.D.G. N. 38 del 31.01.2013 per un ammontare di € 222.839,76, di cui € 184.165,09 per 
ribasso d’asta e € 38.674,67 per I.V.A. su ribasso d’asta, secondo il seguente quadro 
economico: 
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Importo dei lavori € 565.864,38
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori € 14.135,62
A detrarre ribasso d’asta (32,5458%) € 184.165,09

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 395.834,91 € 395.834,91

1 I.V.A. sui lavori: 21% € 83.125,33
2 Imprevisti < 5% € 21.808,23
3 Acquisizione aree o immobili € 58.499,33
4 € 85.916,20

5 € 26.875,32

6 Incentivi ex art. 18 L.R. 7/02 e ss.mm.ii., compreso R.U.P. € 2.900,00
7 Oneri di conferimento a discarica € 26.937,00
8 Frazionamenti e pratiche espropriative compreso oneri € 17.465,08
9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 5.953,75
10 Spese per pubblicità € 11.500,00

Totale somme a disposizione dell’amministrazione: €340.980,24 € 340.980,24

IMPORTO TOTALE € 736.815,15

Somme a disposizione dell’amministrazione:

Competenze progettazione esecutiva, D.L., coord. sicurezza prog., oneri 
compresi (con I.V.A. 21%)

Competenze coord. sicurezza esecuzione e collaudi, oneri compresi (con 
I.V.A. 21%)

 

RITENUTO  quindi di impegnare la somma occorrente di €. 736.815,15 sul cap. 842068 ai sensi 
della Legge e del 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 Si approva il nuovo quadro economico scaturito dalle risultanze delle procedure di gara del 

progetto relativo ai “Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento delle scarpate 
contrade Galatese - Petrosino” (codice C.U.P. E33B09000310006, codice Caronte: 
SI.1.9538), del Comune di Maniace, finanziato con il D.D.G. N. 38 del 31.01.2013, 
registrato alla Corte dei Conti il 05.03.2013, Reg. N. 1, Fg. N. 22, secondo il quadro 
economico di seguito riportato: 

Importo dei lavori € 565.864,38
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori € 14.135,62
A detrarre ribasso d’asta (32,5458%) € 184.165,09

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 395.834,91 € 395.834,91

1 I.V.A. sui lavori: 21% € 83.125,33
2 Imprevisti < 5% € 21.808,23
3 Acquisizione aree o immobili € 58.499,33
4 € 85.916,20

5 € 26.875,32

6 Incentivi ex art. 18 L.R. 7/02 e ss.mm.ii., compreso R.U.P. € 2.900,00
7 Oneri di conferimento a discarica € 26.937,00
8 Frazionamenti e pratiche espropriative compreso oneri € 17.465,08
9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 5.953,75
10 Spese per pubblicità € 11.500,00

Totale somme a disposizione dell’amministrazione: €340.980,24 € 340.980,24

IMPORTO TOTALE € 736.815,15

Somme a disposizione dell’amministrazione:

Competenze progettazione esecutiva, D.L., coord. sicurezza prog., oneri 
compresi (con I.V.A. 21%)

Competenze coord. sicurezza esecuzione e collaudi, oneri compresi (con 
I.V.A. 21%)
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Art. 3 Il finanziamento concesso con il D.D.G. N. 38 del 31.01.2013, registrato alla Corte dei 
Conti il 05.03.2013, Reg. N. 1, Fg. N. 22, per il progetto esecutivo per i “Lavori di 
regimentazione idraulica e consolidamento delle scarpate contrade Galatese - Petrosino” 
(codice C.U.P. E33B09000310006, codice Caronte: SI.1.9538), del Comune di Maniace 
per l’importo complessivo di € 959.654,91, 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”, a seguito delle risultanze di gara e dell’aggiudicazione dei lavori è 
rideterminato in € 736.815,15, di cui € 395.834,91 per lavori al netto del ribasso d’asta, ed 
€ 340.980,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione e 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. 4  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in 
ossequio all’art. 68 della L.R. 21/2014. 

Art. 5  Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della 
Corte dei Conti. 

Art. 6  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,  05/11/2014 

         Firmato 
 IL DIRIGENTE GENERALE 
 (Dott. Gaetano Gullo) 

 


