
D.D.G. n° /S.07/DRPC Sicilia del 
Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana-Cod.: Cod. PA_05 – PETRALIA SOPRANA 

(PA) “Lavori di rifacimento della via di fuga  strada Scarcini - Pellizzara” per € 2.400.000,00  

Cod. Caronte: SI_1_18230 – C.U.P.: G97H16001170006 – C.I.G.:7920390099 

Autorizzazione a contrarre per affidamento Servizi di ingegneria per Direzione Lavori. 

Visto lo Statuto della Regione siciliana; 

Vista la legge 8 luglio 1977, n. 47 “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 D.P. 28 febbraio 1979, n. 70; 

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

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57; 

Visto l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione 

applica le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha 

conferito all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile; 

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 L.R. n. 1 del 24.01.2020 con la quale il Governo della Regione Siciliana è 

autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino al 30.04.2020; 

Vista la Circolare n. 19 del 11.7.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria 

generale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni 

relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710 

della L. 28.12.2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo 

con lo Stato stipulato in data 20.6.2016; 

Visto il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005 stipulato fra la 

Regione Siciliana, il Ministero degli Interni, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di 

Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attutiva n. 

593 del 31/01/2006 per dell’ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici; 

Vista la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del 

Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per 
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il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse 

comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante 

appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla 

Regione Siciliana un importo di € 2.320,4 milioni diversamente suddivisi per aree 

tematiche d’intervento; 

Visto il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 

2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione 

Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità 

ambientale e alla sicurezza del territorio. 

Considerato che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il 

riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale 

di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di 

dissesto idrogeologico; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato 

approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai 

prospetti - allegato A - contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, 

l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli 

obiettivi da conseguire per ogni annualità; 

Vista  la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per 

oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica 

deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo 

Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”; 

Vista la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto ”Deliberazione della 

Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto 

per il Sud) – Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento 

allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – 

Modifica”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del 

documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione 

del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO); 

Vista la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto 

per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi  di cui 

all’allegato B del Patto  - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione 

della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”; 

Visto il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 

del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo 

sviluppo della Regione Sicilia; 

Considerato che il progetto PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA) - “Lavori di rifacimento 

della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara” per € 2.400.000,00 -  Cod. Caronte: 

SI_1_18230 – C.U.P.: G97H16001170006 – C.I.G.:7920390099 è tra quelli 

individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016, 

concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”; 

Considerato che con Determina n. 94/S.08/DRPC del 28.08.2018 viene confermato, ai sensi e per 

i compiti di cui agli artt. n. 24 comma 1 lett. a 31 e n. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il 

Responsabile Unico del Procedimento, geom. Salvino Spinoso, già nominato con 

Determinazione Dirigenziale /U.T.C. di Petralia Soprana n. 15 del 05/06/2014; 

Visto il D.D.G. n. 759 del 11/10.2018 con il quale è stato finanziato il progetto in questione 

per l’importo di € 2.400.000,00, con il seguente QTE: 



€ 1.740.192,34

€ 10.469,59

€ 302.688,81

€ 1.729.722,75

€ 382.842,31

€ 67.794,37

€ 34.803,85

€ 11.933,92

€ 10.459,74

€ 17.241,44

€ 6.741,11

€ 10.000,00

€ 22.436,92

€ 30.000,00

€ 10.000,00

€ 600,00

€ 54.954,00

€ 659.807,66

€ 2.400.000,00
Sommano a disposizione dell'Amministrazione

Indagini e prove di laboratorio

IVA e tasse sulle competenze tecniche

Competenze tecniche collaudo tecnico ammistrativo, compresi 

di IVA e tasse

Competenze collaudo statico, comprese IVA e tasse

Contributo ANAC

Competenze tecniche per progettazione,coordinam. della 

sicurezza in fase di progettazione

Competenze geologiche

Costo della manodopera incluso nei lavori

Incentivi R.U.P. ex art. 113 D.Lgs.50/2016

Imprevisti ed arrotondamenti

A - Importo Lavori

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)

Oneri sicurezza,  inclusi nei lavori  non soggetti a ribasso

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

 B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA (22%)

Pubblicazione bando

Oneri di conferimento a discarica

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

 
Visto il D.D.G. n. 1444/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 23.12.2019 con cui è stato disposto 

l’impegno di € 17.401,93 per il 2019, la prenotazione di € 2.214.729,75 per il 2020 e 

la prenotazione di € 49.795,58 l’E.F. 2021 a valere sulle risorse del capitolo 516432 

(U2.03.01.02.001); 

Vista la Determina del R.U.P. n. 535 del 19.12.2019 redatta ai sensi dell’art 32 del Codice 

dei Contratti, trasmessa con nota prot. n. 15874 di pari data, a contrarre ai sensi 

dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con 

consultazione di almeno n. 5 operatori economici, l’affidamento dei servizi 

d’ingegneria ed architettura per la Direzione Lavori, Misura, Contabilità, assistenza 

al collaudo/verifica, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nell’ambito 

dei Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini – Pellizzara in Petralia 

Soprana per l’importo di € 98.183,83; 

Vista la Determina del R.U.P. n. 58 del 13.02.2020 che integra la suddetta Determina a 

contrarre n. 535 del 19.12.2019 al fine di introdurre nel Q.T.E. le necessarie somme 

per i Servizi di Ingegneria relativi alla prestazione della Direzione dei lavori, come di 

seguito indicato: 

A) LAVORI A MISURA:      

 - Importo a b.a. soggetto a ribasso  €. 1.729.722,75   

 - Costo manodopera incluso nei lavori € 302.688,81      

 - Oneri di sicurezza, inclusi nei lavori non soggetti a ribasso:  €. 10.469,59   

    €. 1.740.192,34 €. 1.740.192,34 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:      

 - Per IVA 22%  €. 382.842,31   

 - Comp. Tec. Di Progettaz e Coord. Sicurezza Progettaz  €. 67.794,37   

 - Incentivi R.U.P. ex art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  €. 17.401,92   

 - 
Comp. Tec. D.L., Misure e Contabilità, ass al collaudo compr 
oneri ed IVA  €. 68.932,89   

 - Comp. Collaudo Tecnico Amm.vo compreso IVA e Tasse  €. 11.933,92   

 - Comp. Collaudo Statico compreso IVA e Tasse  €. 10.459,74   



 - Comp. Geologiche  €. 17.241,44   

 - 
Per indagini Geologiche - Geologiche e prove di laboratorio 
compreso. IVA  €. 6.741,11   

 - Per pubblicazione bando  €. 10.000,00   

 - Per IVA e tasse sulle competenze Tecniche  €. 22.436,92   

 - Per Oneri conferimento a discarica compreso IVA  €. 30.000,00   

 - Per spese accert. di laboratorio e verifiche Tecniche compr IVA  €. 10.000,00   

 - Per contributo ANAC  €. 600,00   

 - Per imprevisti ed arrotondamenti  €. 3.423,04   

  Sommano  €. 659.807,66 €. 659.807,66 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B) €. 2.400.000,00 

            

Considerato che sono in corso di espletamento le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, 

mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 

per l’intervento in questione PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA); 

Considerato che necessita attivare le procedure di gara per affidare i servizi di ingegneria relativi 

alle prestazione della Direzione dei lavori per l’intervento in questione per procedere 

tempestivamente alla consegna dei lavori; 

Considerato che solo a seguito dell’affidamento dei lavori sarà valutata la necessità di procedere 

all’affidamento dei Servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva e/o 

all’estensione dell’incarico, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza 

D. Lgs. n. 81/2008; 

Accertata la disponibilità dei fondi sul Capitolo 516432 “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)” - 

(U2.03.01.02.001); 

DECRETA   

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

Art. 2  Si prende atto della Determina a contrarre del R.U.P. n. 535 del 19.12.2019 e della 

successiva Determina di rimodulazione del Q.T.E. n. 58 del 13.02.2020 per l’affidamento 

dei servizi d’ingegneria relativi alla sola prestazione di Direzione dei Lavori; 

Art. 3  Il Servizio S.02 Gare e Contratti del DRPC Sicilia è autorizzato a contrarre il servizio di 

ingegneria relativo alla sola Direzione dei Lavori per l’intervento denominato Cod. PA_05 

- Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini – Pellizzara in Petralia Soprana 

(PA) mediante le procedure selettive di cui all’art. 157, comma 2 con le modalità di cui 

all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii con consultazione di almeno 

n. 5 operatori economici;   

Art. 4  L’importo stimato per il suddetto incarico costituisce base dell’affidamento e troverà 

copertura economica tra le somme a disposizione dell’amministrazione all’interno del 

quadro economico dell’intervento; 

Art. 5  Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 68 comma 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. 

 

 

Il Dirigente Generale 
Capo del Dipartimento 

Foti 
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