
D.D.G.  n. 1183 
 
 
 
 

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 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 il D.D.G. n. 176 del 07.04.2010 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 15 DEL 16.04.2010, 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”; 

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico del Torrente di S. Stefano ed Area 
tra T.te di S. Stefano e T.te di Tusa (023), approvato con D.P.R. n. 232 del 04.06.2007; 

VISTO il D.D.G. n. 849 del 14.11.2011 registrato alla Corte dei Conti il 20.12.2011 Reg. n.1 Fg. 
N.91 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 “Consolidamento della via 
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Archimede e piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato primo 
stralcio funzionale del progetto generale” - CODICE CUP G83B07000140006 – CODICE 
CARONTE SI_1_7248, del Comune di Reitano per l’importo complessivo di € 
966.114,60, così distinto: 

 
A) Lavori a base d’asta € 520.726,47   
 Oneri per la sicurezza € 14.707,46   
 TOTALE LAVORI € 535.433,93 € 535.433,93 
B) Somme a disposizione dell’amministrazione:   
 1 IVA 21% € 112.441,13   
 2 Competenze tecniche IVA compr 

ed oneri € 168.519,61 
  

 3 Competenze geologo IVA compr 
ed oneri € 25.942,21 

  

 4 Per sondaggi e prove € 26.917,44   
        5 Competenze RUP € 2.677,17   
 6 Oneri di accesso a discarica € 4.000,00   
 7 Espropriazioni e rogiti notarili € 20.442,50   
 8 Pubblicazione bando di gara € 10.000,00   
 9 Commissione di gara € 25.000,00   
 10 Per imprevisti 2,94% € 15.723,91   
 11 Monitoraggio € 19.016,70   
 Totale somme a disposizione 

 
€ 430.680,67  € 430.680,67 

  TOTALE PROGETTO €     966.114,60 
 
VISTO il Verbale di aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi con Determina n. 48 del 

12.07.2012; 
VISTO il contratto d’appalto rep. n. 581 del 30.08.2012, registrato a Mistretta il 31.08.2012 al n. 71 

serie 1^, stipulato dal Comune di Reitano (ME) con l’Impresa Edil Vincent s.r.l. con sede 
legale in Maletto (CT) via Pietro Nenni n. 14/A assuntrice dei lavori per un importo 
complessivo di € 384.097,74 al netto del ribasso d’asta del 26,2381% e dell’IVA; 

CONSIDERATO  che nel corso dei lavori sono intervenute circostanze impreviste che hanno 
impedito la prosecuzione degli stessi in corrispondenza alle previsioni di progetto; 

RITENUTO  da parte della Direzione Lavori di effettuare nuove e diverse lavorazioni per le 
necessità riscontrate sui luoghi, e quindi di procedere alla redazione di una perizia di 
variante e suppletiva nonché di assestamento somme contenuta all’interno del 5%, in 
diminuzione sull’importo complessivo finanziato, anche in considerazione del notevole 
risparmio economico generato dalle voci presenti tra le somme a disposizione; 

VISTA la nota del Comune di Reitano prot. n. 4329 del 09.10.2014 assunta al protocollo generale 
di questo Assessorato in data 17.10.2014 prot. n. 47531, con la quale trasmetteva la Perizia 
di Variante, l’approvazione in linea tecnica, approvazione in linea amministrativa e la 
Delibera di Giunta n. 104 del 11.11.2014 di approvazione amministrativa; 

VISTA la nota del Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 8 prot. n. 44733/DRT del 25.09.2014, 
giusto protocollo ARTA n. 43576 del 26.09.2014, con le quali si accusa ricevuta di copia 
della perizia di variante e la si ritiene praticabile; 

CONSIDERATA  l’esigenza di rideterminare il quadro economico del finanziamento del predetto 
intervento concesso dalla Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente con il 
suindicato D.D.G. n. 849 del 14.11.2011 a seguito della redazione della perizia di variante 
e suppletiva e di assestamento, con il seguente quadro economico: 
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 Lavori al netto del R.A. del 26,2381% € 400.497,93   
 Oneri per la sicurezza € 14.707,46   
A) SOMMANO I LAVORI € 415.205,39 € 415.205,39 
B) Somme a disposizione dell’amministrazione:   
 1 IVA 22% sui lavori € 88.271,19   
 2 Competenze tecniche IVA compr 

ed oneri € 93.650,88 
  

 3 Competenze geologo IVA compr 
ed oneri € 25.942,21 

  

 4 Sondaggi e prove € 26.917,44   
        5 Competenze RUP e D.L. (41% 

del 2%) € 4.572,88 
  

 6 Per espropri e rogiti notarili € 17.662,27   
 7 Pubblicazione bando di gara € 3.549,30   
 8 Commissione di gara € 24.663,36   
 Totale somme a disposizione € 285.229,53  € 285.229,53 
  TOTALE PERIZIA €     700.434,92 
C) Economie:   
 1 Ribasso d’asta sull’importo dei 

lavori di perizia € 142.462,50 
  

 2 IVA 22% sul ribasso € 31.341,75   
 3 Ulteriori economie € 91.875,43   
  Totale economie € 265.679,68 € 265.679,68 
  TORNA L’IMPORTO DI CUI AL DDG 849/11   € 966.114,60 

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  – E’ approvato il quadro economico di cui alla perizia di variante e suppletiva e di 

assestamento così come di seguito specificato: 
 

 Lavori al netto del R.A. del 26,2381% € 400.497,93   
 Oneri per la sicurezza € 14.707,46   
A) SOMMANO I LAVORI € 415.205,39 € 415.205,39 
B) Somme a disposizione dell’amministrazione:   
 1 IVA 22% sui lavori € 88.271,19   
 2 Competenze tecniche IVA compr 

ed oneri € 93.650,88 
  

 3 Competenze geologo IVA compr 
ed oneri € 25.942,21 

  

 4 Sondaggi e prove € 26.917,44   
        5 Competenze RUP e D.L. (41% 

del 2%) € 4.572,88 
  

 6 Per espropri e rogiti notarili € 17.662,27   
 7 Pubblicazione bando di gara € 3.549,30   
 8 Commissione di gara € 24.663,36   
 Totale somme a disposizione € 285.229,53  € 285.229,53 
  TOTALE PERIZIA €     700.434,92 
C) Economie:   
 1 Ribasso d’asta sull’importo dei 

lavori di perizia € 142.462,50 
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 2 IVA 22% sul ribasso € 31.341,75   
 3 Ulteriori economie € 91.875,43   
  Totale economie € 265.679,68 € 265.679,68 
  TORNA L’IMPORTO DI CUI AL DDG 849/11  € 966.114,60 

Art. 3  – Il finanziamento per l’importo di € 966.114,60 concesso con il D.D.G. n. 849 del 
14.11.2011 per la realizzazione dei lavori di “Consolidamento della via Archimede e 
piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato primo stralcio 
funzionale del progetto generale” - CODICE CUP G83B07000140006 – CODICE 
CARONTE SI_1_7248, del Comune di Reitano, 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 perizia di variante e suppletiva e 
di assestamento è rideterminato in €. 700.434,92, di cui €. 415.205,39 per lavori al netto 
del ribasso d’asta, ed €. 285.229,53 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed è 
accertata l’economia di €.265.679,68; 

Art. 4  – L’impegno finanziario assunto dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente 
con il D.D.G. n. 849 del 14.11.2011 per la realizzazione dei lavori di “Consolidamento 
della via Archimede e piazza S. Pietro a salvaguardia della parte a valle del centro abitato 
primo stralcio funzionale del progetto generale” - CODICE CUP G83B07000140006 – 
CODICE CARONTE SI_1_7248, del Comune di Reitano, è rideterminato in € 
700.434,92 ed è accertata l’economia ed autorizzato il disimpegno della somma di €. 
265.679,68 sul Cap. 842057 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato 
Territorio ed Ambiente, esercizio finanziario 2014; 

Art. 5 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in 
ossequio all’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21; 

Art. 6  Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della 
Corte dei Conti; 

Art. 7 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,   12/12/2014       
                FIRMATO 
                                                                    IL DIRIGENTE GENERALE  
                                           (Dott. Gaetano Gullo) 


