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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; 

VISTE le Leggi Regionali 03 maggio 2001, n.6, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI i regolamenti C.E. n.1080/2006,1083/2006,1828/2006 ss.mm.ii.; 

VISTO l’art.2 del Decreto Legislativo 18 giugno 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; 

VISTA la L.R. n. 12 del 12.07.2011; 

VISTO il D.P.Reg. n. 13 del 31.01.2012; 

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”; 

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico PAI – U.F. n. 20 - approvato con D.P.R.  

n. 633 del 18/10/2006; 

VISTO  il D.D.G. n. 461 del 12.06.2014 , registrato alla Ragioneria Centrala di questo Assessorato al n. 

497 progr. 718 del 17/06/2014, con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo 

“Intervento urgente e provvisionale di protezione al piede della scarpata della passeggiata 

della spiaggia di Capo Calavà” del Comune di Gioiosa Marea (ME) per un importo di € 

300.000,00 a valere sul Capitolo 842049, con il seguente quadro economico:  

A)
Lavori a base d’asta (soggett i a ribasso) 179.794,95
Costi dela manodopera (non soggetti a ribasso) 33.611,55
Oneri per la sicurezza (non soggett i a ribasso) 10.670,50

224.077,00 224.077,00
B)

Spese tecniche e RUP oneri comp. 4.481,00

IVA 22% 49.296,94
       Pubblicità gara 1.979,00

Imprevisti 20.166,06

75.923,00 75.923,00

300.000,00

Somme per lavori

TOTALE PROGETTO
Totale somme a disposizione

       Totale lavori
Somme a disposizione dell’amministrazione
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CONSIDERATO che a seguito dell’espletamento delle procedure di gara sui lavori è risultata 

aggiudicataria l’impresa ECOSID S.r.l., con sede legale in Gioiosa Marea (ME), Via R. Saggio, 

14, con il ribasso del 25,00% sull’importo a base d’asta di € 179.794,95 e quindi per un 

importo contrattuale di € 179.128,26, compreso dei costi della manodopera e degli oneri per la 

sicurezza ed oltre IVA; 

VISTA la Determina n. 142 del 29/09/2014 a firma del Responsabile di P.O del Comune di Gioiosa 

Marea (ME), ing. Francesco Ballato, con la quale è stato approvato il verbale di gara e si è 

provveduto ad aggiudicare in via definitiva l’appalto all’impresa ECOSID S.r.l. con il ribasso 

del 25,00% sull’importo a base d’asta e quindi per un importo contrattuale di € 179.128,26 , 

compreso dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza ed oltre IVA; 

VISTO il contratto rep. n. 151/2014 stipulato in data 19/11/2014 fra il Comune di Gioiosa Marea e la 

ditta ECOSID per importo contrattuale pari ad € 179.128,26; 

VISTO il nuovo Quadro Economico sottoscritto dal progettista e Rup, ing. Francesco Ballato in data 

18/11/2014, rimodulato a seguito dell’espletamento delle procedure di gara per 

l’aggiudicazione definitiva dei lavori di seguito riportato:  

 

A)
Lavori a base d’asta (soggett i a ribasso) 179.794,95
Costi dela manodopera (non soggetti a ribasso) 33.611,55
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 10.670,50
Ribasso d'asta 25,00% 44.948,74

179.128,26 179.128,26
B)

Spese tecniche e RUP oneri comp. 4.481,00
IVA 22% 39.408,22

       Pubblicità gara 1.979,00
Imprevisti 20.166,06

66.034,28 66.034,28

245.162,54
C)

Ribasso d'asta 25,00% 44.948,74
       IVA 21% sul ribasso d'asta 9.888,72

54.837,46 54.837,46
300.000,00

Economie

Totale economie

TOTALE PROGETTO FINANZIATO

Somme per lavori

       Totale lavori
Somme a disposizione dell’amministrazione

Totale somme a disposizione

TOTALE SOMME DA IMPEGNARE

 
 

 

CONSIDERATO che il Decreto di finanziamento D.D.G. n. 461 del 12.06.2014 all’art. 3 prevede che 

“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”; 
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VISTO il D.D. n. 3078/2014 del 04/11/2014 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro di 

riproduzione in bilancio per l’anno corrente, relativo alla somma di € 1.220.106,00, sul capitolo 

842049 “Spese per l’esecuzione di opere pubbliche a difesa del litorale facente parte del 

demaniao marittimo della Regione”; 

RITENUTO di dover procedere, a seguito delle economie derivanti dal ribasso d’asta sui lavori, 

all’impegno sul capitolo 842049 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato 

Territorio ed Ambiente, della somma di € 245.162,54 occorrente per la realizzazione del 

progetto esecutivo “Intervento urgente e provvisionale di protezione al piede della scarpata 

della passeggiata della spiaggia di Capo Calavà” del Comune di Gioiosa Marea (ME) di cui € 

179.128,26 per lavori, € 66.034,28 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

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 prende atto del nuovo quadro economico trasmesso dal Comune di Gioiosa Marea (ME) a 

seguito dell’espletamento delle procedure di gara del progetto esecutivo “Intervento urgente e 

provvisionale di protezione al piede della scarpata della passeggiata della spiaggia di Capo 

Calavà” del Comune di Gioiosa Marea (ME), finanziato con D.D.G. n. 461 del 12/06/2014 

rimodulato d’ufficio secondo il quadro economico di seguito riportato: 

A)
Lavori a base d’asta (soggett i a ribasso) 179.794,95
Costi dela manodopera (non soggetti a ribasso) 33.611,55
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 10.670,50
Ribasso d'asta 25,00% 44.948,74

179.128,26 179.128,26
B)

Spese tecniche e RUP oneri comp. 4.481,00
IVA 22% 39.408,22

       Pubblicità gara 1.979,00
Imprevisti 20.166,06

66.034,28 66.034,28

245.162,54
C)

Ribasso d'asta 25,00% 44.948,74
       IVA 21% sul ribasso d'asta 9.888,72

54.837,46 54.837,46
300.000,00

Economie

Totale economie

TOTALE PROGETTO FINANZIATO

Somme per lavori

       Totale lavori
Somme a disposizione dell’amministrazione

Totale somme a disposizione

TOTALE SOMME DA IMPEGNARE

 
 

 

 

Art. 3 E’ accertata l’economia di € 54.837,46 sull’importo del progetto ammesso a finanziamento con 

D.D.G. n. 461 del 12/06/2014, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara; 
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Art. 4  Nell’ambito delle “Spese per l’esecuzione di opere pubbliche a difesa del litorale facente parte 

del demanio marittimo della Regione” è impegnata la somma di € 245.162,54 sul Capitolo 

842049 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, per la 

realizzazione del progetto esecutivo “Intervento urgente e provvisionale di protezione al piede 

della scarpata della passeggiata della spiaggia di Capo Calavà” del Comune di Gioiosa 

Marea (ME); 

Art. 5 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale del 

Territorio ed Ambiente per la registrazione; 

Art. 6 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio 

all’art. 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21; 

 

 Palermo lì, 23/12/2014                firmato 

   IL DIRIGENTE GENERALE  

                                             (Dott. Gaetano Gullo) 


