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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  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 dell’Area Territoriale tra i bacini 

del F. Simeto e del F. Alcantara (095) adottato con D.P.R.S. n. 270 del 02.07.2007; 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
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; 
VISTO Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) - Piano di salvaguardia; 
VISTO il D.D.G. n. 454 del 27.06.2011; 
VISTA  la L.R. 21/2014; 
VISTO il D.D.G. n. 794 del 13.08.2014, registrato alla Corte dei Conti il 15.09.2014, Reg. N. 1, 

Fg. N. 128, con cui sono stati approvati i programmi degli interventi realizzati, in corso di 
realizzazione e da realizzare con i programmi PO-FESR Sicilia 2007-2013, P.A.C. Piano di 
Salvaguardia e P.A.C. Nuove Azioni; 

VISTA la Delibera n. 147/2014/PREV della Camera di Consiglio della Corte dei Conti del 
16.10.2014; 

VISTA la nota prot. n. 44626 del 04.07.2011 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 3 – Assetto del Territorio e 
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Difesa del Suolo, con riferimento all’avviso pubblico di cui alla G.U.R.S. n. 34 del 
20.07.2009, ha richiesto al Comune di S. Alfio la trasmissione del progetto esecutivo 
relativo ai lavori di “Completamento del consolidamento del costone Torrente 
Tagliaborse” corredato di tutta la documentazione amministrativa; 

VISTA la nota prot. n. 4948 del 05.07.2012 con cui il Comune di S. Alfio ha trasmesso il progetto 
esecutivo relativo ai lavori di “Completamento del consolidamento del costone Torrente 
Tagliaborse” corredato dalla documentazione amministrativa; 

VISTA la nota prot. n. 53731 del 27.09.2012 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 3 – Assetto del Territorio e 
Difesa del Suolo, ha comunicato al Comune di S. Alfio la necessità di procedere ad 
integrazioni di quanto trasmesso con nota prot. n. 4948 del 05.07.2012; 

VISTA  la nota prot. n. 7751 del 18.10.2012 con la quale il Comune di S. Alfio, in riscontro alla 
nota n. 53731 del 27.09.2012, ha integrato il progetto esecutivo per i lavori di 
“Completamento del consolidamento del costone Torrente Tagliaborse” precedentemente 
trasmesso con alcuni elaborati progettuali originariamente non trasmessi e con la 
documentazione tecnico amministrativa mancante; 

VISTA la nota prot. n. 26923 del 12.06.2013 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 1 – V.A.S.–V.I.A., ha 
comunicato l’esclusione, per i lavori relativi al progetto di cui trattasi dell’attivazione delle 
procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le opere elencate negli allegati III e 
IV del sopracitato Decreto Legislativo; 

VISTA  la nota prot. n. 29904 del 03.07.2013 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 3 – Assetto del Territorio e 
Difesa del Suolo, ha sollecitato il Comune di S. Alfio ad integrare quanto precedentemente 
trasmesso a completo riscontro della nota prot. n. 53731 del 27.09.2012; 

VISTA  la nota prot. n. 6165 del 02.09.2013 con la quale il Comune di S. Alfio, in riscontro alla 
nota n. 29904 del 03.07.2013, ha ulteriormente integrato il progetto esecutivo per i lavori 
di “Completamento del consolidamento del costone Torrente Tagliaborse” 
precedentemente trasmesso con alcuni elaborati progettuali originariamente non trasmessi 
e con la documentazione tecnico amministrativa mancante; 

VISTO il Progetto del Primo Stralcio Esecutivo relativo ai lavori di “Completamento del 
consolidamento del costone Torrente Tagliaborse” (C.U.P. D13J11000480006) del 
Comune di S. Alfio costituito dai seguenti elaborati: 

 

A Relazioni e calcoli: 
A.1 Relazione descrittiva generale. 
A.2 Studi geologici e geotecnici. 
A.2.1 Relazione geologica. 
A.2.2 Relazione geotecnica. 
A.2.3 Relazione e calcoli degli interventi di consolidamento in parete. 
A.2.4 Verifica di stabilità dei versanti ante e post intervento. 
A.3 Relazione paesaggistica. 
A.4 Relazione idrologica. 
A.5 Relazione idraulica. 
A.6 Relazione di calcolo strutturale e sui codici di calcolo. 
A.7 Relazione e calcoli strutturali muri. 
A.8 Relazione e calcoli strutturali briglie. 
A.9 Relazione e calcoli paratia in c.a. 
A.10 Relazione sui materiali. 
A.11 Documentazione sull’affidabilità dei codici di calcolo utilizzati. 
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A.12 Relazione e calcoli del sistema di armatura. 
 

B Elaborati grafici 
B.1 Rilievo 

B.1.1 Corografia e planimetrie d’inquadramento generale. 
B.1.2 Planimetria generale dell’area d’intervento. 

B.2 Progetto 
B.2.1 Planimetria con ubicazione degli interventi. 
B.2.2.a Profili longitudinali alveo – Asse. 
B.2.2.b Profili longitudinali alveo – Sponda destra. 
B.2.2.c Profili longitudinali alveo – Sponda sinistra. 
B.2.3.a Profili longitudinali alveo – Movimenti di terra. 
B.2.3.b Profili longitudinali alveo – Opere d’arte. 
B.2.4.a Planimetria, profili e sezioni – Tratto 1: da sez. 1 a sez. 5. 
B.2.4.b Planimetria, profili e sezioni – Tratto 2: da sez. 5 a sez. 8. 
B.2.4.c Planimetria, profili e sezioni – Tratto 3: da sez. 8 a sez. 8_a. 
B.2.4.d Planimetria, profili e sezioni – Tratto 4: da sez. 8_a a sez. 10_a. 
B.2.4.e Planimetria, profili e sezioni – Tratto 5: da sez. 10_a a sez. 11_a. 
B.2.4.f Planimetria, profili e sezioni – Tratto 6: da sez. 11_a a sez. 13_a. 
B.2.4.g Planimetria, profili e sezioni – Tratto 7: da sez. 13_a a sez. 16. 
B.2.4.h Planimetria, profili e sezioni – Tratto 8: da sez. 16 a sez. 18. 
B.2.4.i Planimetria, profili e sezioni – Tratto 9: da sez. 18 a sez. 20_a. 
B.2.4.1 Planimetria, profili e sezioni – Tratto 10: da sez. 20 a sez. 22. 
B.2.5 Disegni esecutivi muri in gabbioni. 
B.2.6 Disegni esecutivi paratia. 
B.2.7 Particolari costruttivi gabbioni in pietrame. 
B.2.8 Particolari costruttivi materassi di rivestimento pietrame. 
B.2.9 Particolari costruttivi interventi di consolidamento in parete. 
 

C Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. 
 
D Piano di sicurezza e di coordinamento: 

D.1 Relazione P.S.C. – Diagramma di Gantt. 
D.2 Schede lavorazioni P.S.C. 
D.3 Planimetria di cantiere. 
D.4 Fascicolo delle informazioni utili. 
 

E Elaborati tecnico–economici: 
E.1 Elenco prezzi unitari. 
E.2 Analisi prezzi. 
E.3 Computo metrico–estimativo delle opere. 
E.4 Computo movimenti di terra. 
E.5 Computo metrico–estimativo delle indagini e delle prove sulle opere. 
E.6.1 Piano particellare d’esproprio – Relazione e stima indennità d’esproprio. 
E.6.2 Piano particellare d’esproprio – Planimetria. 
E.7 Schemi parcelle competenze professionali. 
E.8 Cronoprogramma. 
E.9 Quadro incidenza quantità di manodopera. 
E.10 Quadro tecnico economico. 
E.11 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto. 
E.12 Piano di monitoraggio ante e post operam. 
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per un importo complessivo di € 1.900.000,00 così distinto: 

A. Importo complessivo dei lavori
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso €  1.177.098,73 
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori € 23.212,76

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1.200.311,49 € 1.200.311,49

B. Somme a disposizione dell’amministrazione:
B.1 I.V.A. sui lavori (21% di A) € 252.065,41

B.3 Collaudo statico € 4.511,07
B.4 Collaudo amministrativo € 3.401,65
B.5 I.V.A. e contributi su spese tecniche - da voce B.2 a voce B.4 € 23.807,19
B.6 Studio geologico compreso I.V.A. ed oneri contributivi € 36.993,85
B.7 Studio geotecnico compreso I.V.A. ed oneri contributivi € 56.855,71
B.8 Relazione paesaggistica compreso I.V.A. ed oneri contributivi € 15.955,28
B.9 Indagini geognostiche, geofisiche e prove laboratorio con I.V.A. € 29.296,82
B.10 Indagini e prove di laboratorio sulle opere € 12.467,48
B.11 Responsabile unico del procedimento (2%*0,25 di A) € 6.001,56
B.12 Spese per attività verifica progetto (art. 48, D.P.R. 207/2010) € 6.445,52
B.13 Spese per commissione di gara (art.8, comma 9, L.R. 12/2011) € 12.342,00
B.14 Oneri di conferimento a discarica € 21.099,56
B.15 Esproprio ed occupazione temporanea aree € 71.034,51
B.16 Spese per pubblicazione atti di gara € 10.000,00
B.17 Monitoraggio ante e post operam € 28.028,20
B.18 Imprevisti ed arrotondamenti (< 5% di A) € 30.217,17

Totale somme a disposizione dell’amministrazione:€ 699.688,51 € 699.688,51

IMPORTO TOTALE € 1.900.000,00

Spese tecniche per servizio di progettazione, direzione misura e contabilità, rilievi, 
relazioni idrologica ed idraulica e per coordinamento della sicurezza

B.2 € 79.165,53

 

VISTA la Determina del Capo dell’Area Tecnica n. Reg. 263 del 26.10.2011 di aggiudicazione 
definitiva dei servizi inerenti la redazione della Relazione Geologica, Relazione 
Geotecnica e Relazione Paesaggistica per il progetto di cui trattasi; 

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. Reg. 34 del 08.02.2012 di 
aggiudicazione definitiva dei servizi inerenti la progettazione esecutiva, la direzione dei 
lavori, misura e contabilità, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, la redazione della relazione idraulica, idrologica, geostrutturale, il rilievo 
topografico per il progetto di cui trattasi; 

VISTA la Determinazione Sindacale n. Reg. 40 del 19.09.2011 di nomina del Responsabile Unico 
del Procedimento; 

VISTA la dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici resa dal Capo dell’Ufficio Tecnico 
Comunale in data 05.07.2012; 

VISTA l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 64/74, resa dall’Ufficio del Genio Civile di 
Catania – U.O. 9, con prot. n. 186470 del 18.05.2012; 

VISTO il nulla osta ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523 del 25.07.1904 e ss.mm.ii., reso 
dall’Ufficio del Genio Civile di Catania – U.O. 9, con prot. n. 186675 del 18.05.2012; 

VISTA  l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania prot. n. 
11123–VIII del 28.05.2012 

VISTO il parere igienico sanitario favorevole espresso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Catania espresso con nota prot. n. 8150 del 05.06.2012; 

VISTO il parere reso dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente – Servizio 1/V.A.S.–V.I.A., con nota prot. n. 26923 del 12.06.2013; 

VISTA la dichiarazione del Sindaco di non esistenza di ulteriori vincoli sull’area interessata 
dall’intervento in progetto oltre quelli per i quali sono stati ottenuti i relativi nulla 
osta/pareri; 

VISTO il verbale di validazione redatto in data 12.08.2013; 
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VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto in data 14.08.2013; 
VISTO  il parere di approvazione in linea tecnica reso dal Responsabile Unico del Procedimento in 

data 14.08.2013; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 26.08.2013 di approvazione in via 

amministrativa del progetto di cui trattasi; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 7.03.2014 di adozione dello schema del 

piano triennale delle OO.PP. per il triennio 2014–2016 da cui è possibile evincere che 
l’opera di cui trattasi risulta inserita; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23.04.2014 di approvazione del 
programma triennale delle OO.PP. per il triennio 2014–2016 da cui è possibile evincere 
che l’opera di cui trattasi risulta inserita; 

CONSIDERATO  che occorre rettificare l’importo della voce “I.V.A. sui lavori (21% di A)”, 
inserita nel quadro economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, 
adeguando il relativo importo alle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1 ter, del D.L. 
n. 98 del 6.07.2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011; 

RITENUTO  pertanto di provvedere d’ufficio alla rideterminazione del quadro economico, 
relativamente alle somme a disposizione dell’Amministrazione, rettificando l’importo della 
quota parte relativa alla voce “I.V.A. sui lavori (21% di A)” da € 252.065,41 ad € 
264.068,53 e ridefinendo tale voce come “I.V.A. sui lavori (22% di A)”; 

CONSIDERATO  che occorre rettificare l’importo della voce “Spese tecniche per servizio di 
progettazione, direzione misura e contabilità, rilievi, relazioni idrologica ed idraulica e per 
coordinamento della sicurezza”, inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione, stralciando la quota parte eccedente a quanto sancito dagli esiti 
della gara per l’affidamento del relativo incarico; 

RITENUTO  pertanto di provvedere d’ufficio alla rideterminazione del quadro economico, 
relativamente alle somme a disposizione dell’Amministrazione, rettificando l’importo della 
quota parte relativa alla voce “Spese tecniche per servizio di progettazione, direzione 
misura e contabilità, rilievi, relazioni idrologica ed idraulica e per coordinamento della 
sicurezza” da € 79.165,53 ad € 73.710,64; 

CONSIDERATO  che conseguentemente occorre rettificare la voce inserita tra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione come “I.V.A. e contributi su spese tecniche – da voce 
B.2 a voce B.4” stralciando la quota parte relativa alla vidimazione delle parcelle ed 
adeguando l’importo alle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1 ter, del D.L. n. 98 del 
6.07.2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011; 

RITENUTO  pertanto di provvedere d’ufficio alla rideterminazione del quadro economico, 
relativamente alle somme a disposizione dell’Amministrazione, rettificando l’importo nella 
quota parte relativa alla voce “I.V.A. e contributi su spese tecniche – da voce B.2 a voce 
B.4” da € 23.807,19 ad € 21.940,36; 

CONSIDERATO  che occorre rettificare l’importo delle voci “Studio geologico compreso I.V.A. 
ed oneri contributivi”, “Studio geotecnico compreso I.V.A. ed oneri contributivi” e 
“Relazione paesaggistica compreso I.V.A. ed oneri contributivi”, inserite nel quadro 
economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, stralciando la quota parte 
eccedente quanto sancito dagli esiti della gara per l’affidamento del relativo incarico, 
stralciando la quota parte relativa alla vidimazione delle parcelle ed adeguando l’importo 
alle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1 ter, del D.L. n. 98 del 6.07.2011 convertito 
con modificazioni dalla L. 111/2011; 

CONSIDERATO  che l’incarico relativo ai servizi inerenti la redazione della Relazione Geologica, 
Relazione Geotecnica e Relazione Paesaggistica è stato conferito a seguito dell’esecuzione 
di un’unica procedura negoziata e conferito ad un unico professionista,  

RITENUTO  pertanto di provvedere d’ufficio alla rideterminazione del quadro economico, 
relativamente alle somme a disposizione dell’Amministrazione, accorpando le voci Studio 
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geologico compreso I.V.A. ed oneri contributivi”, “Studio geotecnico compreso I.V.A. ed 
oneri contributivi” e “Relazione paesaggistica compreso I.V.A. ed oneri contributivi”, in 
“Spese tecniche per Relazione Geologica, Relazione Geotecnica e Relazione Paesaggistica 
comprese I.V.A. ed oneri contributivi” e rideterminando l’importo in € 89.596,80; 

CONSIDERATO  che occorre stralciare la voce, inserita tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione, relativa a “Indagini geognostiche, geofisiche e prove laboratorio 
con I.V.A.)” di importo pari a € 29.296,82 in quanto gli incarichi inerenti a tale voce di 
spesa sono stati conferiti in maniera non conforme a quanto previsto dalla normativa 
europea; 

CONSIDERATO  che occorre stralciare la voce, inserita tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione, relativa a “Spese per attività verifica progetto (art. 48, D.P.R. 
207/2010)” di importo pari a € 6.445,52 in quanto non può gravare sul finanziamento; 

RITENUTO  pertanto di provvedere d’ufficio alla rideterminazione del quadro economico, 
relativamente alle somme a disposizione dell’Amministrazione rettificando l’importo di 
queste ultime da € 699.688,51 ad € 648.419,52; 

CONSIDERATO  che sulla base delle suddette rideterminazioni l’importo del progetto in 
argomento risulta ridotto da € 1.900.000,00 ad € 1.848.731,01 di cui € 1.200.311,49 per 
lavori ed € 648.419,52 per somme a disposizione dell’Amministrazione così distinto: 

A. Importo complessivo dei lavori
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso €  1.177.098,73 
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori €       23.212,76 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1.200.311,49 € 1.200.311,49

B. Somme a disposiz ione de ll’amministrazione:
B.1 I.V.A. sui lavori (22% di A) € 264.068,53
B.2 € 73.710,64

B.3 Collaudo statico € 4.511,07
B.4 Collaudo amministrativo € 3.401,65
B.5 I.V.A. e contributi su spese tecniche - da voce B.2 a voce B.4 € 21.940,36

B.7 Indagini e prove di laboratorio sulle opere € 12.467,48
B.8 Responsabile unico del procedimento (2%*0,25 di A) € 6.001,56
B.9 Spese per commissione di gara (art.8, comma 9, L.R. 12/2011) € 12.342,00
B.10 Oneri di conferimento a discarica € 21.099,56
B.11 Esproprio ed occupazione temporanea aree € 71.034,51
B.12 Spese per pubblicazione atti di gara € 10.000,00
B.13 Monitoraggio ante e post operam € 28.028,20
B.14 Imprevisti ed arrotondamenti (< 5% di A) € 30.217,17

Totale somme a disposizione dell’amministrazione:€ 648.419,52 € 648.419,52

IMPORTO TOTALE € 1.848.731,01

Spese tecniche per servizio di progettazione, direzione misura e contabilità, rilievi, 
relazioni idrologica ed idraulica e per coordinamento della sicurezza

B.6 Spese tecniche per Relazione Geologica, Relazione Geotecnica e Relazione 
Paesaggistica comprese I.V.A. ed oneri contributivi

€ 89.596,80

 

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 ed il Regolamento CE n. 1336/2013 (G.U. CEE 13/12/2013, L335/17IT); 

RITENUTO di dover provvedere al finanziamento del progetto di cui 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 È ammesso a finanziamento, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) - Piano 

di salvaguardia - attuazione della linea di intervento 2.3.1.1 “Interventi infrastrutturali per 
il miglioramento dell’assetto idrogeologico”, il Progetto del Primo Stralcio Esecutivo 
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relativo ai lavori di “Completamento del consolidamento del costone Torrente 
Tagliaborse”, (C.U.P. D13J11000480006), trasmesso dal Comune di S. Alfio per l’importo 
complessivo di € 1.848.731,01 così distinto: 

A. Importo complessivo dei lavori
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso €  1.177.098,73 
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori €       23.212,76 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1.200.311,49 € 1.200.311,49

B. Somme a disposiz ione de ll’amministrazione:
B.1 I.V.A. sui lavori (22% di A) € 264.068,53
B.2 € 73.710,64

B.3 Collaudo statico € 4.511,07
B.4 Collaudo amministrativo € 3.401,65
B.5 I.V.A. e contributi su spese tecniche - da voce B.2 a voce B.4 € 21.940,36

B.7 Indagini e prove di laboratorio sulle opere € 12.467,48
B.8 Responsabile unico del procedimento (2%*0,25 di A) € 6.001,56
B.9 Spese per commissione di gara (art.8, comma 9, L.R. 12/2011) € 12.342,00
B.10 Oneri di conferimento a discarica € 21.099,56
B.11 Esproprio ed occupazione temporanea aree € 71.034,51
B.12 Spese per pubblicazione atti di gara € 10.000,00
B.13 Monitoraggio ante e post operam € 28.028,20
B.14 Imprevisti ed arrotondamenti (< 5% di A) € 30.217,17

Totale somme a disposizione dell’amministrazione:€ 648.419,52 € 648.419,52

IMPORTO TOTALE € 1.848.731,01

Spese tecniche per servizio di progettazione, direzione misura e contabilità, rilievi, 
relazioni idrologica ed idraulica e per coordinamento della sicurezza

B.6 Spese tecniche per Relazione Geologica, Relazione Geotecnica e Relazione 
Paesaggistica comprese I.V.A. ed oneri contributivi

€ 89.596,80

 

Art. 3  Al progetto di cui all’art. 2 è attribuito il seguente cod. CARONTE: SI_1_12919. L’Ente 
beneficiario è tenuto a citare tale codice in tutte le operazioni e corrispondenze a vario 
titolo effettuate relative al finanziamento. 

Art. 4  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. 5  Il quadro economico del presente provvedimento, variato a seguito delle risultanze delle 
gare d’appalto a qualunque titolo effettuate, verrà rimodulato con il successivo decreto di 
impegno alle risultanze di gara trasmesse dall’Ente Beneficiario. 

Art. 6  Al Comune di S. Alfio 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 S. Alfio provvederà ad indire la gara entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento. 

Art. 7 È 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 dell’art. 2 della L.R. 
15/2008, in tema di contrasto della criminalità organizzata. 

Art. 9  Il Comune di S. Alfio 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 i 12 mesi, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna.  



8 
 

Art. 11 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 S. Alfio. 

Art. 12 Il Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità eserciterà la vigilanza sulla realizzazione dell’opera di cui trattasi. 
L’Amministrazione appaltante è tenuta ad adempiere tempestivamente alle richieste che 
verranno formulate dal succitato Dipartimento all’esercizio della vigilanza. 

Art. 13 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in 
ossequio all’art. 68 della L.R. 21/2014. 

Art. 14 Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della 
Corte dei Conti. 

Art. 15 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 
www.euroinfosicilia.it. 

Palermo lì,  05/11/2014 
         Firmato 
 IL DIRIGENTE GENERALE 
 (Dott. Gaetano Gullo) 


