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D.D.G. n°                      /S.08/DRPC Sicilia del 
   Oggetto:  FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana-Cod.: Cod.: AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI 

“Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa 

in sicurezza) della Strada comunale Vrachii di Lizzu” in San Giovanni Gemini (AG). 

                    Cod. Caronte: SI_1_18261 - C.U.P.: G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57 

                   Impegno somme e approvazione contratto dei lavori   
 

                       

Visto lo Statuto della Regione siciliana; 

Viste le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato; 

Visto  il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 

Vista  la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della 

Regione siciliana” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana 

approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70; 

Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.05.2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativa”; 

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”; 

Visto  il D.P.R.S 5 dicembre 2009, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

Visto  il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del 

Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.” con il quale è stato modificato l’assetto 

organizzativo del D.R.P.C. Sicilia; 

Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 

dei Conti”; 

Visto  il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale 

della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in 

materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di 

controllo sugli atti regionali”; 

Vista  la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 

l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative 

economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo 

mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”; 
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Vista  la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 

2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con 

risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo 

di legittimità della Corte dei Conti; 

Vista  la Circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della 

Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle 

procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata 

con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n. 10848; 

Visto      il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della 

Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico 

di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana; 

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto 

previsto dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di 

attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 

gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui 

all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015; 

Vista la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana; 

Vista  la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni 

esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.  Superamento della 

circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”; 
Vista  la legge 25 maggio 2022, n. 13 - Legge di stabilità regionale 2022-2024; 

Vista  la Legge 25 maggio 2022 n. 14 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-
2024; 

Vista  la Delibera di Giunta n. 265 del 30/05/2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2022/2024. 

Decreto legislativo n. 118/2011 ss.mm.ii., Allegato 4/1- 9.2. Approvazione del Documento tecnico di 
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

Vista la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”; 

Visto  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

Vista la Circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto l’art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 

2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Vista  la circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 26 maggio 2017, n. 113312 avente ad 

oggetto “Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni” e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto  il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 

al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti 

a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

Visto il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii; 

Visto  il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

Visto  il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
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Visto  il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme 

di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e disposizioni generali; 

Visto  il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le 

relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 

comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

Visto  il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 

dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 

certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

Considerato che il progetto Cod.: AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI “Progetto esecutivo dei lavori di 

manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della 

Strada comunale Vrachii di Lizzu” in San Giovanni Gemini (AG) - Cod. Caronte: SI_1_18261 - 

C.U.P.: G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta 

Regionale n°301 del 10 settembre 2016, concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione 

Siciliana”;  

   Visto il D.D.G. n. 1742 del 28.12.2018 con il quale è stato finanziato il progetto in questione per 

l’importo di € 3.326.756,00 e disposto l’impegno di € 160.209,85 per il 2018 e la prenotazione di                    

€ 2.793.194,00 per l’anno 2019, nonché è stata prenotata la spesa di € 373.352,15 per il 2020 a 

valere sul cap. 516432, con il seguente QTE: 
A - OPERE  

1) Importo dei lavori a misura a base d'sta soggetti a ribasso 

                             (di cui per costo netto manodopera € 421.521,20) 

€    2.287.931,79 

2) Oneri sicurezza già inclusi nei lavori €         53.183,04 

TOTALE OPERE (A) €    2.341.114,83 

CATEGORIE DI LAVORO OMOGENEE 

a) Opere in c.a. e in acciaio                         € 1.569.793,49                67,05% 

b) Opere stradali                                          €    771.321,34                32,95% 

                                                                       € 2.341.114,83              100,00% 

B - SOMME A DISPOSIZIONE  

1)    Imprevisti                           2.341.114,83 x 0.0048 €       11.406,66 

2)    IVA su Opere (22%)          2.341.114,83 x 0.22 €     515.045,26 

3)    Spese tecniche per supp. al RUP per la progettazione strutturale €       28.319,03 

4)    Spese (IVA, Inarcassa, Tassa per vidimazione) su spese tecniche - Voce 3) €         7.362,95 

5)    Spese tecniche Direzione dei Lavori €       99.550,84 

6)    Spese (IVA, Inarcassa, Tassa per vidimazione) su spese tecniche D.L. €       28.750,28 

7)    Collaudi €       18.253,25 

8)    Spese (IVA, Inarcassa, Tassa per vidimazione) su collaudi €        5.269,75 

9)    Parcella per la Sicurezza €       45.100,68 

10) Spese (IVA, Inarcassa, Tassa per vidimazione) su parcella per la sicurezza €       13.024,32 

11) Spese per la relazione Geologica e per indagini Sismiche €       72.375,70 

12) Spese tecniche per attività di verifica progettazione (IVA compresa) €       20.014,31 

13) Indennità di occupazione temporanea €            979,50 

14) Incentivo per la progettazione   2.341.114,83 x 0.005 €       11.705,57 

15) Incentivo per RUP                     2.341.114,83 x 0.005       €       11.705,57 

16) Eventuali spese per commissioni giudicatrici €         8.000,00 

17) Spese pubblicità gara €         5.000,00 

18) Contributo A.V.C.P. €            600,00 

19) Oneri di conferimento a discarica comprensivi di IVA 

 ( discarica ditta Corbetto 14 Km.) 

 

€       83.177,50 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €     985.641,17 

 

TOTALE (A+B)                                                                                                       €  3.326.756,00 



4 

 

 

Considerata la Determina n.298/S.08/DRPC del 20.12.2019 di presa atto della Determina Dirigenziale del 

Comune di San Giovanni Gemini n.326 del 23.05.2019, con cui l’Arch. Giuseppe Reina viene 

nominato R.U.P. dell’intervento AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI, in sostituzione del Geom. 

Renato Minafra;  

Considerato che all’intervento sono stati assegnati i seguenti codici Cod. Caronte: SI_1_18261 - C.U.P.: 

G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57;  

 Visto     il D.D.G. n. 658 del 01.12.2021 con cui è stata disposta l’aggiudicazione efficace dell’appalto 

relativo all’intervento denominato Cod.: AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI “Progetto esecutivo 

dei lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in 

sicurezza) della Strada comunale Vrachii di Lizzu” in San Giovanni Gemini (AG) - Cod. Caronte: 

SI_1_18261 - C.U.P.: G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57  - all’impresa AVENI s.r.l. con 

sede legale in Via Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - p.iva 02675130831, che ha 

offerto un ribasso pari al 23,8610%, per un importo complessivo dell’intervento, pari                          

€ 2.675.317,43 di cui  € 1.795.191,43 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed € 880.126,00 

per somme a disposizione dell’amministrazione, come esplicitato nel presente Q.T.E.: 

 

        

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA

A. OPERE

€ 2.341.114,83

€ 53.183,04

Importo lavori depurato degli oneri per la sicurezza € 2.287.931,79

ribasso percentuale 23,8610% € 545.923,40

€ 1.795.191,43 € 1.795.191,43

1.Imprevisti € 11.406,66

2.IVA su opere (22%) € 394.942,11

3.Spese tecniche per supporto al RUP per proget. Struttur. € 28.319,03

4.Oneri e IVA su spese voce 3 € 7.362,95

5.Spese tecniche per D.L. € 99.550,84

6.Oneri e IVA su spese per D.L. € 28.750,28

7.Collaudi € 18.253,25

8.Oneri ed IVA su collaudi € 5.269,75

9.Parcella per la sicurezza € 45.100,68

10.Oneri ed IVA su parcella per la sicurezza € 13.024,32

11.Relazione geologica ed indagini sismiche € 72.375,70

12.Spese tecniche per verifica di progettazione € 20.014,31

13.indennità di occupazione temporanea € 979,50

14.Incentivo progettazione € 11.705,57

15.incentivo RUP € 11.705,57

16.Spese commissioni giudicatrici € 8.000,00

17.Spese per pubblicità di gara € 5.000,00

18.Contributo AVCP € 600,00

19.Oneri di conferimento a discarica € 83.177,50

20.Spese oneri di sicurezza per emergenza covid_19 € 11.957,36

21.Spese IVA oneri emergenza covid_19 € 2.630,62

€ 880.126,00 € 880.126,00

€ 2.675.317,43

€ 545.923,40

€ 120.103,15

€ 14.587,98

Sommano economie € 651.438,57 € 651.438,57

€ 3.326.755,99Importo di finanziamento

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Oneri della sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso

Importo lavori al netto del ribasso compresi oneri

Importo lavori

A detrarre spese oneri di sicurezza per emergenza covid_19 +iva

IMPORTO COMPLESSIVO POST GARA

C. ECONOMIE

1.Economie da ribasso d'asta

2.Economie IVA da ribasso d'asta
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Visto       il contratto stipulato con l’impresa aggiudicataria dei lavori AVENI s.r.l. con sede legale in Via 

Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - p.iva 02675130831, stipulato in data 

28.12.2021 - Rep. n.158 (raccolta Iride 21/2021) registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Palermo, in data 29.12.2021 al n. 1736 serie1; 

Vista        la Determina del R.U.P. n.334 del 27.12.21, pervenuta con prot. n.17456/Comune di San Giovanni 

Gemini (AG) di pari data e introitata al prot. n.68317/A.01/DRPC Sicilia del 28.12.2021, di 

approvazione in L.T. del Q.T.E. rimodulato al fine di introdurre le seguenti variazioni alle voci fra 

le somme a disposizione dell’amministrazione: n.1) imprevisti - n.5) Consulenza strutturale al 

RUP in fase esecutiva - n.7) indennità art.113 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - n.10) spese per 

accertamenti tecnici di laboratorio - n.14) Spese Commissioni giudicatrici - n.18) Rimborsi 

spese per D.L., lasciando invariato l’importo complessivo dell’opera, come approvato con D.D.G. 

n. 658 del 01.12.2021, cosi come di seguito rappresentato: 

 

         

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 

€ 2.341.114,83

Oneri della sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso € 53.183,04

Importo lavori depurato degli oneri per la sicurezza € 2.287.931,79

ribasso percentuale 23,8610% € 545.923,40

Importo lavori al netto del ribasso compresi oneri € 1.795.191,43 € 1.795.191,43

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 117.055,74

2.  IVA su opere (22%) € 394.942,11

3.  Consulenza strutturale al RUP in fase di progettazione € 28.319,03

4.  Oneri e IVA su spese voce 3 € 7.362,95

5.  Consulenza strutturale al RUP in fase esecutiva € 20.000,00

6. Oneri e IVA su spese voce 5 € 5.000,00

7.  Indennità art. 113 del D. Lgs n. 50/16 € 46.822,30

8.  Collaudo statico e tecnico-amministrativo € 18.253,25

9.  Oneri ed IVA su collaudi € 5.269,75

10.  Spese per accertamente tecnici di laboratorio € 13.429,17

11.  Relazione geologica ed indagini sismiche € 66.001,24

12.  Spese tecniche per verifica di progettazione € 20.014,31

13.  indennità di occupazione temporanea € 979,50

14.  Spese commissioni giudicatrici € 21.000,00

15.  Spese per pubblicità di gara € 15.000,00

16.  Contributo AVCP € 600,00

17.  Oneri di conferimento a discarica € 83.177,50

18.  Rimborsi spese per D.LL. € 2.311,17

19.  Spese oneri di sicurezza per emergenza covid_19 € 11.957,36

20.  Spese IVA oneri emergenza covid_19 € 2.630,62

€ 880.126,00 € 880.126,00

€ 2.675.317,43

1.  Economie da ribasso d'asta € 545.923,40

2.  Economie IVA da ribasso d'asta € 120.103,15

A detrarre spese oneri di sicurezza per emergenza covid_19 -€ 14.587,98

€ 651.438,57 € 651.438,57

€ 3.326.756,00

Sommano economie

Importo di finanziamento

A. OPERE

Importo lavori

1.  Imprevisti

Sommano

C. ECONOMIE

IMPORTO INTERVENTO

 
 

Visti  i Decreti di accertamento entrate DDG n.951/A05 del 24.09.19 A.05, DDG n.592/A.05 del 

19.11.2021 e in ultimo DDG n. 65/A.05 del 11.03.2022  di modifica accertamento entrate capitolo 

7456 – Patto per il Sud  in relazione al nuovo cronoprogramma aggiornato per il biennio 2022/2023 

per l’intervento cod. AG_ 05 SAN GIOVANNI GEMINI “Progetto esecutivo dei lavori di 
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manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della 

Strada comunale Vrachii di Lizzu” in San Giovanni Gemini (AG); 

Considerata la nota prot. n.19574 del 04.05.2022 di richiesta variazione in bilancio della somma 

complessiva pari a € 2.515.107,58, al netto delle somme impegnate con D.D.G. n. 1742 del 

28.12.2018 di finanziamento, pari a € 160.209,85, a valere sul capitolo di spesa 516432 per la 

copertura finanziaria dell’intero intervento; 

  Visto      il DVB. n. 1161 del 04.08.2022 di Variazione in Bilancio della Regione Siciliana che assegna, per 

la realizzazione dell’intervento in questione, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 

pari a € 2.515.107,58 di cui € 2.331.351,34 per l’esercizio finanziario 2022 ed € 183.756,24 per il 

2023, al netto delle somme impegnate con D.D.G. n. 1742 del 28.12.2018 di finanziamento, pari a     

€ 160.209,85;  

Ritenuto di dover approvare la Determina del R.U.P. n.334 del 27.12.21 di approvazione in linea tecnica del 

Q.T.E., rimodulato al fine di introdurre variazioni alle voci fra le Somme a Disposizione 

dell’amministrazione, secondo il Q.T.E. sopra riportato per il “Progetto esecutivo dei lavori di 

manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della 

Strada comunale Vrachii di Lizzu” in San Giovanni Gemini (AG) ; 

Ritenuto di dover impegnare la somma di € 2.515.107,58 di cui al DVB n.1161 del 04.08.2022, al fine di 

garantire l’attuale esecuzione dell’intervento;  

Accertata la disponibilità dei fondi sul Capitolo 516432 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD   

AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI 

CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN 

SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE 

CIVILE (VIE DI FUGA) - (U2.03.01.02.001); 

Considerato che occorre procedere all’approvazione del contratto stipulato con l’impresa aggiudicataria dei 

lavori AVENI s.r.l. con sede legale in Via Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - 

p.iva 02675130831, stipulato in data 28.12.2021 - Rep. n.158 (raccolta Iride 21/2021) registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo, in data 29.12.2021 al n. 1736 serie1; 

 

Accertata la regolarità degli atti, 

 

DECRETA   

 

Articolo 1  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Articolo 2 Si approva il contratto stipulato con l’impresa aggiudicataria dei lavori AVENI s.r.l. con sede 

legale in Via Moleti n. 20, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - p.iva 02675130831, stipulato in 

data 28.12.2021 - Rep. n.158 (raccolta Iride 21/2021) registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Palermo, in data 29.12.2021 al n. 1736 serie1, per l’esecuzione del “Progetto esecutivo dei lavori di 

manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della 

Strada comunale Vrachii di Lizzu” in San Giovanni Gemini (AG) - Cod. Caronte: SI_1_18261 - 

C.U.P.: G37H16001280006 – C.I.G.: 7920214F57;  

Articolo 3 Si prende atto e si approva la Determina del R.U.P. n.334 del 27.12.21, pervenuta con prot. 

n.17456/Comune di San Giovanni Gemini (AG) di pari data e introitata al prot. n.68317/A.01/DRPC 

Sicilia del 28.12.2021, di approvazione in L.T. del Q.T.E. rimodulato al fine di introdurre le seguenti 

variazioni alle voci fra le somme a disposizione dell’amministrazione: n.1) imprevisti - n.5) 

Consulenza strutturale al RUP in fase esecutiva - n.7) indennità art.113 del Dlgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. - n.10) spese per accertamenti tecnici di laboratorio - n.14) Spese Commissioni 

giudicatrici - n.18) Rimborsi spese per D.L., lasciando invariato l’importo complessivo dell’opera, 

pari  a € 2.675.317,43, come decretato con D.D.G. n. 658 del 01.12.2021; 

Articolo 5 Si dispone l’impegno di € 2.515.107,58 di cui € 2.331.351,34 per l’esercizio finanziario 2022 ed     

€ 183.756,24 per il 2023, al netto delle somme impegnate con D.D.G. n. 1742 del 28.12.2018 di 

finanziamento, pari a € 160.209,85, come da cronoprogramma di spesa e Q.T.E., a valere sulle 

risorse del Capitolo 516432 (U2.03.01.02.001 - “CONTRIBUITI AGLI INVESTIMENTI AD  

AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON 

LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA 

DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI 

FUGA).  
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Articolo 6 l’intervento è gestito a titolarità dal Dipartimento Reg.le della Protezione Civile Sicilia che 

erogherà le somme di cui all’art. 2 con mandati diretti nei confronti dei beneficiari. 

Articolo 7 Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 68 c. 5 della l.r. n° 21/2014 cosi come 

modificato con l’art. 98, comma 6, della L. R. n. 9 del 15/05/2015, pena la nullità dell’atto. 

Articolo 8 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la 

registrazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021. A registrazione avvenuta il presente 

decreto sarà pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it. 

 

                Il Dirigente del S.08 

             (Ing. Nunziato La Spina)                                                         

         Il Dirigente Generale  

                                   (Ing. Salvatore Cocina) 

                  

http://www.euroinfosicilia.it/
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