D.D.G. n. 542/8S

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Vista
Visto

Vista
Visto
Vista

Vista
Vista
Vista
Vista

Visto
Vista
Vista

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge 16 dicembre 2008, n. 19, recante le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
il Decreto Presidenziale del 14 giugno 2016, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e
successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i;
la L.R. n. 21 del 12.08.2014, recante assestamento del bilancio della Regione per l’anno
finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario
2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e in particolare il comma 1
dell'art. 6, con il quale sono state recepite nell’ordinamento contabile della Regione le
disposizioni contenute nel Titolo I e III del precitato decreto legislativo n. 118 del 2011;
la legge regionale 29 marzo 2018 n. 4 recante “Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2018;
la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per
il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;
la delibera di Giunta Regionale di Governo (D.G.R.) n. 185 del 17 maggio 2016: “Patto per lo
Sviluppo della Regione Siciliana- Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di
intervento strategiche per il territorio- Approvazione”;
delibera di Giunta Regionale di Governo (D.G.R.) n. 29 del 21 gennaio 2017: “Patto per lo
Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud). Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel
documento Allegato “B” alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre
2016- Modifica”, con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli interventi del
“Patto per il Sud” finanziati a valere sui fondi FSC 2014/2020;
il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 154 del 15 febbraio 2017, con il
quale si è provveduto all'istituzione nel Bilancio della Regione Siciliana di un apposito capitolo
di entrata nella rubrica di ciascun Dipartimento regionale, per ciascun intervento strategico;
la circolare n. 3 del 16 Febbraio 2017 con la quale il Ragioniere Generale ha illustrato gli
adempimenti di natura finanziaria da porre in essere per l'avvio degli interventi approvati con
la citata D.G.R. n. 29/2017;
la nota prot. n. 3619 del 13/02/2017 con la quale l'IRSAP trasmette al Dipartimento delle
Attività Produttive l'elenco degli interventi di propria competenza inseriti nel “Patto per il Sud”
con i relativi cronoprogrammi;

Vista

la nota n. 6594 del 13/03/2017 con la quale l'IRSAP trasmette al Dipartimento delle Attività
Produttive le schede operazioni di rilevazione Caronte opportunamente compilate per le opere
facenti parte dell'elenco degli interventi inseriti nel Patto per il Sud ;
Visto
il decreto di accertamento in entrata n. 941/8S del 10 aprile 2017 della somma complessiva di €
€ 1.755.828,25 relativa all’intervento denominato
"Realizzazione impianto di pubblica illuminazione nell’agglomerato industriale di Modica
Pozzallo" - CUP C84E14001480006 – Cod Caronte SI_1_16969;
Visto
il decreto di rimodulazione dell’accertamento in entrata n. 2962/8S del 28 dicembre 2017 della
somma complessiva di € 1.755.828,25 relativa all’intervento denominato "Realizzazione
impianto di pubblica illuminazione nell’agglomerato industriale di Modica Pozzallo" - CUP
C84E14001480006 – Cod Caronte SI_1_16969;
Visto
il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 675 del 21 aprile 2017, con il
quale si è provveduto all'istituzione nel Bilancio della Regione Siciliana di un apposito capitolo
di spesa 742421 nella rubrica del Dipartimento regionale Attività Produttive, da destinare alla
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020per l’attuazione degli interventi indicati;
Visto
il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 182/2018 del 20 febbraio 2018,
con il quale si è provveduto alla rettifica sul capitolo 742421 per l’anno 2018 di una riduzione
pari ad € 18.569.015,43 e un incremento per l’esercizio 2019 pari ad € 15.179.328,94,
rinviando la rettifica per l’esercizio 2020 all’approvazione del bilancio definitivo relativo al
triennio 2018-2020 e la rettifica per l’esercizio 2021 a successivi provvedimenti o mediante
iscrizione nei bilanci di previsione dei medesimi esercizi di spesa;
Visto
il DDG n. 1234 del 31 maggio 2017 con il quale è stata approvata la Pista di controllo delle
linee di azione del “Patto per lo Sviluppo della Sicilia- Patto per il Sud”;
Considerato che il capitolo di spesa 742421- Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020
per gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI)prevede, relativamente all’intervento in parola, una assegnazione totale di somma di €
1.755.828,25, di cui € 175.582,82 per l'anno 2018, € 1.316.871,19 per l'anno 2019 e €
263.374,24 da attribuire con successivo provvedimento;
Vista
la nota prot. n. 8520/2018 del 21/03/23018 con la quale l’IRSAP chiede l’emissione del decreto
di finanziamento per il progetto "Realizzazione impianto di pubblica illuminazione
nell’agglomerato industriale di Modica Pozzallo" - CUP C84E14001480006 – Cod Caronte
SI_1_16969 e la erogazione dell'anticipazione pari al 10% dell'importo dell'intervento per €
175.582,82, allegando tutta la relativa documentazione;
Vista
la Determinazione n. 35 del 21/03/2018 con la quale l’IRSAP approva in linea amministrativa
il progetto esecutivo con il seguente Quadro Economico pre-gara:
A Importo complessivo lordo lavori
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri per mano d'opera soggetti a ribasso
B Somme a disposizionedell'Amm.ne
1Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%
2-Oneri di conferimento in impianto autorizzato di recupero
delle materie di risulta:
3-I.V.A. lavori 22%
4- Spese tecniche (D.M. 143/2013)
5- Spese pubblicazione gara
6- Assicurazione dipendenti ex art. 24 c.4 D. Lgs.50/2016
7- Opera d'arte
8- Imprevisti
9- Allacciamenti ENEL
10- Lavori in economia ripristino torri faro esistenti

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 1.273.208,34
€ 1.261.058,04
€
€

12.150,30
301.816,48
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

482.619,91

25.464,17
2.071,00
280.105,83
24.031,97
10.000,00
10.000,00
97.946,94
12.000,00
21.000,00

482.619,91
1.755.828,25

Ritenuto

che occorre approvare il suddetto quadro economico e procedere alla concessione del
finanziamento per l'intervento inserito nel Patto per il Sud, denominato "Realizzazione
impianto di pubblica illuminazione nell’agglomerato industriale di Modica Pozzallo" CUP C84E14001480006 – Cod Caronte SI_1_16969 della somma totale € 1.755.828,25, di
cui € 175.582,82 per l'anno 2018, € 1.316.871,19 per l'anno 2019 e € 263.374,24 da attribuire
con successivo provvedimento a valere sul capitolo di spesa 742421- Contributi agli
investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale aree industriali (ASI) – Codice finanziario:U.2.03.0102.017;

Visto

l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede
la pubblicazione sul sito della Regione Siciliana dei Decreti Dirigenziali;
DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è
finanziato l’intervento "Realizzazione impianto di pubblica illuminazione nell’agglomerato
industriale di Modica Pozzallo" - CUP C84E14001480006 – Cod Caronte SI_1_16969 secondo
il seguente quadro economico:

A Importo complessivo lordo lavori
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri per mano d'opera soggetti a ribasso

€ 1.273.208,34
€ 1.261.058,04
€
€

B Somme a disposizionedell'Amm.ne
1Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%
2-Oneri di conferimento in impianto autorizzato di recupero
delle materie di risulta:
3-I.V.A. lavori 22%
4- Spese tecniche (D.M. 143/2013)
5- Spese pubblicazione gara
6- Assicurazione dipendenti ex art. 24 c.4 D. Lgs.50/2016
7- Opera d'arte
8- Imprevisti
9- Allacciamenti ENEL
10- Lavori in economia ripristino torri faro esistenti
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
Art. 2

12.150,30
301.816,48
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

482.619,91

25.464,17
2.071,00
280.105,83
24.031,97
10.000,00
10.000,00
97.946,94
12.000,00
21.000,00

€

482.619,91
1.755.828,25

E’ impegnata la complessiva somma di € 1.755.828,25, di cui € 175.582,82 per l'anno 2018,
€ 1.316.871,19 per l'anno 2019 e € 263.374,24 da attribuire con successivo provvedimento,
secondo il quadro economico pre-gara sopra riportato e sulla base del cronoprogramma della
spesa relativa, come si evince dal prospetto sotto riportato relativamente all'intervento
"Realizzazione impianto di pubblica illuminazione nell’agglomerato industriale di Modica
Pozzallo" - CUP C84E14001480006 – Cod Caronte SI_1_16969-a valere del cap. 742421Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati
con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi di
infrastrutturazione e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI)- codice
finanziario U.2.03.0102.017:
Intervento
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Realizzazione impianto di pubblica
illuminazione
nell’agglomerato €.
industriale di Modica Pozzallo" - CUP
C84E14001480006

175.582,82

€.

1.316.871,19 €.

263.374,24

Art. 3)

E' autorizzata l'emissione del relativo e conseguente titolo di pagamento in favore dell'IRSAP,
di complessive € 175.582,82, previa registrazione del presente provvedimento.

Art. 4)

Ai sensi del D.Leg.vo n. 33/2013, le informazioni relative al provvedimento dell'impegno sono
state trasmesse on line al responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale al fine di assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati, che costituisce
condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo
complessivo superiore a Mille Euro nel corso dell'anno solare.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, per il visto di competenza e sarà,
altresì, pubblicato, ai sensi del comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9/2015.i, per esteso sul sito
internet della Regione siciliana.

Art. 5)

Palermo, 12 Aprile 2018

Il Dirigente del Servizio
Elena Balsamo
f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
(Greco)

