
D.D.G. n. 991 
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 il Piano di Azione e Coesione (P.A.C.) - Piano di salvaguardia; 
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. 32009 del 12.05.2010 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio e 

Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 3 – Assetto del Territorio e Difesa 
del Suolo, con riferimento al D.D.G. 176 del 7.04.2010 ed in conformità all’avviso pubblico di 
cui alla G.U.R.S. n. 34 del 20.07.2009, ha richiesto al Comune di Acicatena la trasmissione del 
progetto esecutivo relativo all’area identificata con codice P.A.I. 095-3AT-002; 

VISTA  la nota prot. n. 65433 del 18.10.2011 con la quale l’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 3 – Assetto del Territorio e Difesa 
del Suolo, ha sollecitato l’inoltro del progetto esecutivo relativo ai “Lavori di regimentazione 
delle acque e stabilizzazione delle aree di Vampolieri interessate da fenomeni di instabilità 
idrologica e geomorfologica”; 

VISTA  la nota prot. n. 8439 del 9.02.2012 con cui l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 3 – Assetto del Territorio e Difesa del Suolo, ha 
sollecitato ulteriormente l’inoltro del progetto esecutivo relativo ai “Lavori di regimentazione 
delle acque e stabilizzazione delle aree di Vampolieri interessate da fenomeni di instabilità 
idrologica e geomorfologica”; 
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VISTA la nota prot. n. 22508 del 10.07.2013 con cui il Comune di Acicatena ha trasmesso il progetto 
esecutivo relativo ai “Lavori di regimentazione delle acque e stabilizzazione delle aree di 
Vampolieri interessate da fenomeni di instabilità idrologica e geomorfologica” corredato dalla 
documentazione amministrativa; 

VISTA la nota prot. n. 47261 del 7.11.2013 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 Acicatena la necessità di procedere ad integrazioni di 
quanto trasmesso con nota prot. n. 22508 del 10.07.2013; 

VISTA  la nota prot. n. 40967 del 13.12.2013 con la quale il Comune di Acicatena, in riscontro alla nota 
n. 47261 del 7.11.2013, ha integrato quanto precedentemente trasmesso con alcuni elaborati 
progettuali originariamente non trasmessi e con la documentazione tecnico amministrativa 
mancante; 

VISTO il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di regimentazione delle acque e stabilizzazione delle 
aree di Vampolieri interessate da fenomeni di instabilità idrologica e geomorfologica” (C.U.P. 
H34C10000000006) del Comune di Acicatena costituito dai seguenti elaborati: 

1. ELABORATI DESCRITTIVI 
1.0. Generali 

1.0.0. Elenco elaborati; 
1.0.1. Relazione tecnica generale; 
1.0.2. Valutazione paesaggistica semplificata ai fini del rilascio del parere ai sensi del D.L. 

16.01.08 n. 4; 
1.0.3. Relazione sul censimento e risoluzione interferenze; 
1.0.4. Relazione descrittiva ai fini del rilascio del parere ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 

03.04.2006. n. 152 e s.m.i.; 
1.0.5. Valutazione di incidenza; 

1.0.5.1. Relazione per la Valutazione di incidenza; 
1.0.5.2. Localizzazione dell’area interessata da siti Rete Natura 2000 e dell’Area Marina 

Protetta “Isole Ciclopi”; 
1.0.6. Piano di gestione e manutenzione degli impianti di trattamento acque di prima pioggia; 

1.1. Geologia 
1.2. Geotecnica 

1.2.1. Relazione; 
1.2.2. Relazione – Allegati; 
1.2.3. Tabulati di calcolo; 

1.3. Strutturali 
1.3.1. Relazione sismica; 
1.3.2. Relazione sui materiali; 
1.3.3. Relazione di calcolo attraversamento torrente Barriera; 
1.3.4. Relazione di calcolo opere d’arte minori; 
1.3.5. Validazione software; 
1.3.6. Piano di manutenzione delle strutture; 
1.3.7. Tabulati di calcolo attraversamento torrente Barriera; 
1.3.8. Tabulati di calcolo opere d’arte minori; 

1.4. Idrologia e idraulica 
1.4.1. Relazione idrologica e idraulica; 
1.4.2. Profili e sezioni idrauliche dei torrenti Abramo, Barriera e Ciccuni; 

1.4.2.1. Torrente Abramo; 
1.4.2.2. Torrenti Barriera; 
1.4.2.3. Torrenti Ciccuni; 

1.6. Economici e contrattuali 
1.6.1. Analisi dei prezzi delle lavorazioni componenti i corpi d’opera; 
1.6.2. Elenco prezzi delle lavorazioni componenti i corpi d’opera; 
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1.6.3. Elenco dei corpi d’opera; 
1.6.4. Computo metrico estimativo giustificativo dei corpi d’opera; 
1.6.5. Sommario delle lavorazioni componenti i corpi d’opera; 
1.6.6. Quadro economico; 
1.6.7. Schema delle competenze tecniche; 
1.6.8. Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera; 
1.6.9. Cronoprogramma dei lavori; 
1.6.10. Schema di contratto; 
1.6.11. Capitolato speciale d’appalto; 
1.6.12. Fascicolo dell’opera; 
1.6.13. Piano di sicurezza; 

1.6.13.1. Relazione Generale; 
1.6.13.2. Allegato 1 - Schede di sicurezza e programma dei lavori; 
1.6.13.3. Allegato 2 - Layout di cantiere; 

1.6.14. Piano di manutenzione; 
1.6.14.1. Manuale d’uso; 
1.6.14.2. Manuale di manutenzione; 
1.6.14.3. Programma di manutenzione; 

1.7. Espropriativi 
1.7.1. Comune di Acicatena ; 

1.7.1.1. Relazione di stima; 
1.7.1.2. Elenco ditte; 
1.7.1.3. Piano particellare; 

1.7.2. Comune di Acicastello; 
1.7.2.1. Relazione di stima; 
1.7.2.2. Elenco ditte; 
1.7.2.3. Piano particellare; 

2. ELABORATI GRAFICI 
2.1. Generali 

2.1.1. Corografia; 
2.1.2. Planimetria generale dell’intervento; 
2.1.3. Planimetria delle interferenze; 
2.1.4. Corografia con localizzazione cava e discarica; 
2.1.5. Planimetria e profilo di progetto sul tracciato ferroviario; 

2.2. Idrologia e idraulica generale 
2.2.1. Planimetria dei bacini imbriferi; 

2.3. Torrente Abramo 
2.3.1. Planimetria stato di fatto Tav.1; 
2.3.2. Planimetria stato di fatto Tav.2; 
2.3.3. Profilo stato di fatto; 

2.4. Torrente Barriera 
2.4.1. Planimetria stato di fatto; 
2.4.2. Profilo stato di fatto; 
2.4.3. Planimetria di progetto dell’attraversamento di Via Livorno; 
2.4.4. Profilo di progetto; 
2.4.5. Schema esecutivo per fasi dell’attraversamento di Via Livorno; 

2.5. Torrente Ciccuni 
2.5.1. Planimetria stato di fatto Tav. 1; 
2.5.2. Planimetria stato di fatto Tav. 2; 
2.5.3. Profilo stato di fatto; 
2.5.4. Planimetria di progetto; 
2.5.5. Profilo di progetto; 
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2.6. Rete urbana acque bianche afferenti al Torrente Abramo 
2.6.1. Via dei Pini; 

2.6.1.1. Planimetria di rilievo; 
2.6.1.2. Planimetria, profilo e particolari costruttivi; 

2.6.2. Aree nei pressi di via del Tigli; 
2.6.2.1. Planimetria di rilievo; 
2.6.2.2. Planimetria, profilo e particolari costruttivi; 

2.6.4. Impianto di trattamento acque di prima pioggia; 
2.6.4.1. Piante e sezioni; 

2.7. Rete urbana acque bianche afferenti al Torrente Barriera 
2.7.1. Via Vampolieri; 

2.7.1.1. Planimetria di rilievo; 
2.7.1.2. Planimetria, profilo e particolari costruttivi; 

2.7.2. Via Scalazza; 
2.7.2.1. Planimetria di rilievo; 
2.7.2.2. Planimetria, profilo e particolari costruttivi; 

2.7.3. Sistema di raccolta e smaltimento acque superficiali a monte della Via Vampolieri e Via 
Ciclamini; 

2.7.3.1. Planimetria; 
2.7.3.2. Profili; 
2.7.3.3. Particolari costruttivi; 

2.7.4. Via Uliveto; 
2.7.4.1. Planimetria, profilo e particolari costruttivi; 

2.7.5. Via dello Ionio; 
2.7.5.1. Planimetria, profili e particolari costruttivi; 

2.7.7. Impianto di trattamento acque di prima pioggia; 
2.7.7.1. Piante e sezioni; 

2.8. Rete urbana acque bianche afferenti al Torrente Ciccuni 
2.8.1. Via Vampolieri; 

2.8.1.1. Planimetria, profilo e particolari costruttivi; 
2.8.2. Impianto di trattamento acque di prima pioggia; 

2.8.2.1. Piante e sezioni; 
2.9. Opere di regimazione profonde 

2.9.1. Paratie drenanti e Trincee drenanti - Planimetria; 
2.9.2. Paratie drenanti e Trincee drenanti - Sviluppata- Tav. 1 di 3; 
2.9.3. Paratie drenanti e Trincee drenanti - Sviluppata- Tav. 2 di 3; 
2.9.4. Paratie drenanti e Trincee drenanti - Sviluppata - Tav. 3 di 3; 
2.9.5. Paratie drenanti e Trincee drenanti - Sezioni tipo; 
2.9.6. Paratie drenanti e Trincee drenanti - Fasi Costruttive; 
2.9.7. Paratie drenanti - Collegamento tra pozzetti di ispezione e paratie drenanti; 
2.9.8. Planimetria opere di monitoraggio; 

2.10. Viabilità 
2.10.1. Via dei Ciclamini; 

2.10.1.1. Planimetria di rilievo; 
2.10.1.2. Planimetria e profilo di progetto; 
2.10.1.3. Sezioni trasversali; 
2.10.1.4. Particolari costruttivi; 
2.10.1.5. Planimetria delle opere a verde; 

2.11. Strutturali 
2.11.1. Rifacimento attraversamento Via Livorno; 

2.11.1.1. Esecutivi manufatto di attraversamento; 
2.11.1.2. Esecutivo a monte dell’attraversamento; 
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2.11.1.3. Esecutivo attacco parete canale paratia; 
2.11.2. Aree nei pressi di via dei Tigli; 

2.11.2.1. Esecutivi manufatto di deviazione e salto; 
2.11.2.2. Particolari costruttivi; 

Relazione di sintesi per gli aspetti idraulici. 

per un importo complessivo di € 4.500.000,00 così distinto: 

Lavori a corpo a base di gara € 2.609.065,09
Oneri sicurezza da non assoggettare a ribasso € 64.062,52

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 2.673.127,61 € 2.673.127,61

1 € 64.935,68
a Indagini geologiche € 53.665,85
b I.V.A. 21% su indagini € 11.269,83

2 € 80.711,74
3 € 146.227,96
4 € 216.251,50

a Acquisto terreni e servitù € 145.724,36
b Oneri vari di registrazione € 70.527,14

5 € 53.462,55
6 € 519.486,93

a € 413.566,20

b Contributi previdenziali € 15.761,84
c Tasse vidimazione parcelle € 0,00
d I.V.A. 21% sulle spese tecniche € 90.158,89

7 € 500,00
8 € 4.200,00
9 € 10.000,00
10 € 600,00
11 € 49.139,22

a Analisi di laboratorio € 8.000,00
b Collaudo tecnico-amministrativo € 22.554,70
c Collaudo statico € 7.640,61
d Contributi previdenziali € 2.415,62
e Tasse vidimazione parcelle € 0,00
f I.V.A. 21% su spese analisi e collaudi € 8.528,29

12 € 120.000,00
13 € 561.356,80

Totale somme a disposizione dell’amministrazione: € 1.826.872,39 € 1.826.872,39

IMPORTO TOTALE € 4.500.000,00

Imprevisti e arrotondamenti
Acquisizione aree o immobili 

Incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 163/2006 (0,02xA)

Spese di pubblicazione (compreso I.V.A.)

Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi

Oneri per accesso a discarica (compreso I.V.A.)

Spese tecniche relative a: progettazione esecutiva, consulenza
geotecnica, coordinamento della sicurezza, direzione lavori,
assistenza giornaliera e contabilità

Onorari e spese progettazione, sicurezza, misura e
contabilità, D.L.

I.V.A. 21% su lavori

Somme a disposizione dell’amministrazione:
Indagini

Visto sanitario
Spese per commissioni giudicatrici (compreso I.V.A.)

Contributo A.V.C.P.

Spostamento dei sottoservizi ed allacciamento ai pubblici 

 

VISTA  la Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Acicatena N. 
1328 del 06.07.2010 di approvazione del bando di gara e disciplinare di gara per l’affidamento 
del servizio relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, liquidazione, 
misura e contabilità, assistenza al collaudo, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, consulenza geologica, geotecnica e le necessarie indagini per i lavori di cui 
trattasi; 

VISTO il Decreto n. 72 del 26.05.2011 del Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli 
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo 
di Programma siglato il 30.03.2010” di nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTA  la Determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di 
Acicatena N. 532 del 12.04.2012 di presa d’atto dei verbali di gara e di aggiudicazione dei 
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servizi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, liquidazione, misura e 
contabilità, assistenza al collaudo, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, consulenza geologica, geotecnica e le necessarie indagini per i lavori di cui trattasi; 

VISTO il parere igienico-sanitario favorevole espresso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, 
Unità Operativa di Igiene Pubblica, Distretto di Acireale, espresso con nota prot. n. 59 del 
26.02.2013; 

VISTO il parere favorevole ai fini idraulici ed il parere favorevole di fattibilità sismica reso dall’Ufficio 
del Genio Civile di Catania – U.O. 9, con prot. n. 81243 del 5.03.2013 nonché con prot. n. 
164417 del 10.05.2013; 

VISTO il parere reso, con nota prot. n. 11085 del 06.03.2013, dall’Assessorato Regionale Territorio ed 
Ambiente, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 3 – Assetto del Territorio e Difesa 
del Suolo, in termini di coerenza con le finalità del Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Area 
Territoriale tra i bacini del F. Simeto e del F. Alcantara (095), approvato con D.P.R.S. n. 270 del 
2.07.2007 e successiva nota integrativa resa con prot. n. 21759 dell’9.05.2013; 

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 6.03.2013 indetta ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/2011; 
VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente dell’U.O. VIII della Soprintendenza per i Beni Culturali 

ed Ambientali di Catania durante la conferenza di servizi del 6.03.2013 e reiterato durante la 
conferenza di servizi del 10.05.2013; 

VISTO il parere favorevole di conformità urbanistica reso dal Capo Settore Urbanistica del Comune di 
Acicatena in occasione della conferenza di servizi del 6.03.2013 e reiterato durante la conferenza 
di servizi del 10.05.2013; 

VISTA l’attestazione di compatibilità urbanistica dell’intervento di cui trattasi alla strumentazione 
urbanistica comunale e segnatamente al P.R.G. approvato resa con nota prot. n. 454 del 
10.05.2013 dal Responsabile della VI Area del Comune di Aci Castello; 

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. 21866 del 10.05.2013 con cui si 
esclude, per i lavori relativi al progetto di cui trattasi, l’obbligo dell’attivazione delle procedure 
previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. non rientrando le opere previste tra quelle elencate negli 
allegati III e IV del sopracitato Decreto Legislativo; 

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 10.05.2013 indetta ai sensi dell’art. 5 della L.R. 
12/2011; 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 22.06.2013 di approvazione del programma 
triennale delle OO.PP. 2013–2015 da cui è possibile evincere che l’opera di cui trattasi risulta 
inserita; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 28.06.2013; 
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile Unico del Procedimento 

in data 05.07.2013; 
VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto in data 05.07.2013; 
VISTO  il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento N. 02/2013 del 5.07.2013 

all’approvazione in linea tecnica; 
VISTA  la Determinazione del Capo Settore Lavori Pubblici del Comune di Acicatena N. 1148 del 

9.07.2013 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi; 
VISTA l’attestazione del Responsabile della VI Area del Comune di Aci Castello, resa con prot. n. 

24687 del 11.12.2013, circa i vincoli presenti sulle aree interessate dalle opere relative al 
progetto di cui trattasi;  

VISTA la dichiarazione del Capo Settore dei Lavori Pubblici del Comune di Acicatena, nonché 
Responsabile Unico del Procedimento, resa con prot. n. 582 del 12.12.2013, di non sussistenza di 
ulteriori vincoli sull’area interessata dall’intervento in progetto oltre quelli per cui si sono 
espressi tutti gli Enti interessati in sede di conferenza di servizio; 

CONSIDERATO  che occorre rettificare l’importo della voce “Indagini”, inserite nel quadro economico 
tra le somme a disposizione dell’Amministrazione ed articolata nelle aliquote “Indagini 
geologiche” ed “I.V.A. 21% su indagini”, adeguando l’importo alle disposizioni di cui 
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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 “Indagini” da € 64.935,68 ad € 65.472,34 ed articolandola in “Indagini”, con importo 
pari ad € 53.665,85 ed “I.V.A. 22% su indagini e rilievi” con importo pari ad € 11.806,49; 

CONSIDERATO  che occorre rettificare l’importo della voce “Imprevisti e arrotondamenti”, inserita nel 
quadro economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, adeguando il relativo 
importo a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 16, comma 4, lettera d) dell’allegato 
XXI del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006; 

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 “Imprevisti e arrotondamenti” da € 146.227,96 ad € 133.656,38 e ridefinendo tale voce 
come “Imprevisti”; 

CONSIDERATO  che occorre rettificare l’importo della voce “Incentivi ai sensi dell’art. 92 D.Lgs 
163/2006 (0,02xA)”, inserita nel quadro economico tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione, stralciando la quota parte, afferente al fondo di cui all’art. 92, comma 5, 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., estranea alle competenze del Responsabile Unico del 
Procedimento; 

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 “Incentivi ai sensi dell’art. 92 D.Lgs 163/2006 (0,02xA)” da € 53.462,55 ad € 
13.365,64 e ridefinendo tale voce come “Incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 163/2006”; 

CONSIDERATO  che occorre rettificare l’importo della voce “Spese tecniche relative a: progettazione 
esecutiva, consulenza geotecnica, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, assistenza 
giornaliera e contabilità”, inserita nel quadro economico tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione ed articolata nelle aliquote “Onorari e spese progettazione, sicurezza, 
misura e contabilità, D.L.”, “Contributi previdenziali”, “Tasse vidimazione parcelle” ed “I.V.A. 
21% sulle spese tecniche”, 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 relative a: progettazione esecutiva, consulenza geotecnica, 
coordinamento della sicurezza, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità” da € 
519.486,93 ad € 343.802,29, ridefinendo tale voce come “Spese tecniche relative a prestazioni 
progettuali e simili di cui al punto 6a e prestazioni geologiche e geotecniche di cui al punto 6b 
del bando di gara approvato con determina n. 1328 del 06.07.2010” ed articolandola in “Onorari 
e spese progettazione, sicurezza, misura e contabilità, D.L.”, con importo pari ad € 271.869,74, 
“Contributi previdenziali”, con importo pari ad € 9.935,41 ed “I.V.A. 22% sulle spese tecniche” 
con importo pari ad € 61.997,13; 

CONSIDERATO che conseguentemente occorre rettificare la voce inserita tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione come “Spese per collaudi” ed articolata nelle aliquote “Analisi di 
laboratorio”, “Collaudo tecnico-amministrativo”, “Collaudo statico”, “Contributi previdenziali” 
ed “I.V.A. 22% su spese analisi e collaudi”, 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 “Spese per collaudi” da € 49.139,22 ad € 48.071,81 ed articolandola in “Analisi di 
laboratorio”, con importo pari ad € 8.000,00, “Collaudo tecnico-amministrativo”, con importo 
pari ad € 22.554,70, “Collaudo statico”, con importo pari ad € 7.640,61, “Contributi 
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previdenziali”, con importo pari ad € 1.207,81 ed “I.V.A. 22% su spese analisi e collaudi” con 
importo pari ad € 8.668,69; 

CONSIDERATO  che occorre rettificare l’importo della voce “I.V.A. 21% su lavori”, 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. 21% su lavori” da € 561.356,80 ad € 588.088,07 e ridefinendo tale voce come 
“I.V.A. 22% su lavori”; 

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 € 
1.826.872,39 ad € 1.624.719,76; 

CONSIDERATO che sulla base delle suddette rideterminazioni l’importo del progetto in argomento 
risulta ridotto da € 4.500.000,00 ad € 4.297.847,37 di cui € 2.673.127,61 per lavori ed € 
1.624.719,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione così distinto: 

Lavori a corpo a base di gara € 2.609.065,09
Oneri sicurezza da non assoggettare a ribasso € 64.062,52

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 2.673.127,61 € 2.673.127,61

1 € 65.472,34
a Indagini geologiche € 53.665,85
b I.V.A. 22% su indagini € 11.806,49

2 € 80.711,74
3 € 133.656,38
4 € 216.251,50

a Acquisto terreni e servitù € 145.724,36
b Oneri vari di registrazione € 70.527,14

5 € 13.365,64

b Contributi previdenziali € 9.935,41
c I.V.A. 22% sulle spese tecniche € 61.997,13

7 € 500,00
8 € 4.200,00
9 € 10.000,00

10 € 600,00
11 € 48.071,81

a Analisi di laboratorio € 8.000,00
b Collaudo tecnico-amministrativo € 22.554,70
c Collaudo statico € 7.640,61
d Contributi previdenziali € 1.207,81
e I.V.A. 22% su spese analisi e collaudi € 8.668,69

12 € 120.000,00
13 € 588.088,07

Totale somme a disposizione dell’amministrazione: € 1.624.719,76 € 1.624.719,76

IMPORTO TOTALE € 4.297.847,37

Somme a disposizione dell’amministrazione:

Spese per commissioni giudicatrici (compreso I.V.A.)

I.V.A. 22% su lavori

Onorari e spese progettazione, sicurezza, misura e
contabilità, D.L.

a €

Oneri per accesso a discarica (compreso I.V.A.)

Contributo A.V.C.P.

6 Spese tecniche relative a prestazioni progettuali e simili di cui
al punto 6a e prestazioni geologiche e geotecniche di cui al
punto 6b del bando di gara approvato con determina n. 1328
del 06.07.2010

Spostamento dei sottoservizi ed allacciamento ai pubblici 
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili 

Incentivi ai sensi dell’art. 92 D.Lgs 163/2006

Spese per collaudi

271.869,74

Visto sanitario

Spese di pubblicazione (compreso I.V.A.)

€ 343.802,29

Indagini

 

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); 
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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 esecutivo dei “Lavori di regimentazione 
delle acque e stabilizzazione delle aree di Vampolieri interessate da fenomeni di instabilità 
idrologica e geomorfologica”, (C.U.P. H34C10000000006), trasmesso dal Comune di Acicatena 
per l’importo complessivo di € 4.297.847,37 così distinto: 

Lavori a corpo a base di gara € 2.609.065,09
Oneri sicurezza da non assoggettare a ribasso € 64.062,52

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 2.673.127,61 € 2.673.127,61

1 € 65.472,34
a Indagini geologiche € 53.665,85
b I.V.A. 22% su indagini € 11.806,49

2 € 80.711,74
3 € 133.656,38
4 € 216.251,50

a Acquisto terreni e servitù € 145.724,36
b Oneri vari di registrazione € 70.527,14

5 € 13.365,64

b Contributi previdenziali € 9.935,41
c I.V.A. 22% sulle spese tecniche € 61.997,13

7 € 500,00
8 € 4.200,00
9 € 10.000,00

10 € 600,00
11 € 48.071,81

a Analisi di laboratorio € 8.000,00
b Collaudo tecnico-amministrativo € 22.554,70
c Collaudo statico € 7.640,61
d Contributi previdenziali € 1.207,81
e I.V.A. 22% su spese analisi e collaudi € 8.668,69

12 € 120.000,00
13 € 588.088,07

Totale somme a disposizione dell’amministrazione: € 1.624.719,76 € 1.624.719,76

IMPORTO TOTALE € 4.297.847,37

Somme a disposizione dell’amministrazione:

Spese per commissioni giudicatrici (compreso I.V.A.)

I.V.A. 22% su lavori

Onorari e spese progettazione, sicurezza, misura e
contabilità, D.L.

a €

Oneri per accesso a discarica (compreso I.V.A.)

Contributo A.V.C.P.

6 Spese tecniche relative a prestazioni progettuali e simili di cui
al punto 6a e prestazioni geologiche e geotecniche di cui al
punto 6b del bando di gara approvato con determina n. 1328
del 06.07.2010

Spostamento dei sottoservizi ed allacciamento ai pubblici 
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili 

Incentivi ai sensi dell’art. 92 D.Lgs 163/2006

Spese per collaudi

271.869,74

Visto sanitario

Spese di pubblicazione (compreso I.V.A.)

€ 343.802,29

Indagini

 

Art. 3  Al progetto di cui all’art. 2 è attribuito il seguente cod. CARONTE: SI_1_12920. 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; 



10 

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 Acicatena 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 Acicatena 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 Acicatena 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 gli 8 mesi, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna.  

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 Acicatena. 

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) 


