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

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Vista
Visto

Vista
Visto
Vista

Vista
Visto

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 delibera di Giunta Regionale di Governo (D.G.R.) n. 29 del 21 gennaio 2017 e s.m.i.
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;

Vista

Visto

Visto

Vista

la PEC del 29.01.2018 con la quale il Comune di Gela inoltra la scheda di rilevazione
Caronte, debitamente compilata e relativa al progetto “GELA: Riqualificazione
urbana / zona nord museo archeologico” - CUP D33D17000490001 – Importo
complessivo di €. 2.600.000,00, con un avanzamento economico previsto in
€.1.040.000,00 per l'anno 2018 ed €. 1.560.000,00 per l'anno 2019;
il DDG 07 febbraio 2018, n. 153 con il quale si è proceduto all'accertamento in entrata
delle suddette somme, in relazione al cronoprogramma finanziario relativo
all'intervento “GELA: Riqualificazione urbana / zona nord museo archeologico” CUP D33D17000490001 trasmesso dal Comune di Gela;
il DD 28 maggio 2018, n. 882 con il quale sono state apportate al Bilancio della Regione
Siciliana le opportune variazioni mediante l'implementazione dell'apposito capitolo di
spesa 742422 – codice finanziario U.2.03.01.02.003, con l'iscrizione delle somme
corrispondenti agli accertamenti contabili effettuati con il sopra citato DDG 07 febbraio
2018, n. 153 sul correlato capitolo di entrata 7464, da destinare ai progetti finanziati con le
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 per l'attuazione del suddetto intervento;
la delibera n. 13 del 23 gennaio 2018 con la quale la Giunta Municipale di Gela approva ai
sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 l'intervento “GELA: Riqualificazione
urbana / zona nord museo archeologico” - CUP D33D17000490001 – Cod. Caronte
SI_1_18153, precedentemente validato dal Rup Arch. Santi Nicoletti previa attività di
verifica e validazione ai sensi dell'art. 26, comma 6 lett. d) e comma 8 del D.Lgs n.
50/2016 ed il conseguente quadro economico nei prezzi applicati tenendo l'importo
complessivo ad €. 2.600.000,00 come elencato di seguito:
IMPORTO DEI LAVORI
Oneri per la sicurezza

€. 2.224.556,05
€.
30.892,67

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€. 2.193.663,38

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 10% sui lavori
Imprevisti < 5% di Lavori
Incentivo interno < 2% art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016
Spese per incarico di C.S.E.
Spese pubblicazione bando
Oneri di accesso in discarica
Spese per caratterizzazione dei materiali IVA compresa
Contributo per parere igienico sanitario
Contributo per Autorità di vigilanza
Spese per Commissione aggiudicatrice art. 8 c.9 LR n. 12/2011
Spese per pubblicità (Targa commemorativa)
Spese di copisteria
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

IMPORTO COMPLESSIVO

€. 2.600.000,00

222.455,61
32.517,71
32.752,14
56.760,49
4.000,00
11.000,00
2.500,00
358,00
600,00
10.000,00
500,00
2.000,00
375.443,95

Ritenuto

Vista
Visto

che occorre approvare il suddetto quadro economico, nonché procedere all'impegno del la
complessiva somma di €. 2.600.000,00 , di cui €. 1.040.000,00 per l'anno 2018 ed
€.1.560.000,00 per l'anno 2019 sul cap. 742422 - codice finanziario U.2.03.01.02.003 del
bilancio della Regione Siciliana, per finanziare la realizzazione del citato intervento
“GELA: Riqualificazione urbana / zona nord museo archeologico” - CUP
D33D17000490001 – Cod. Caronte SI_1_18153;
la L.R. 8 maggio 2018, n. 9 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2018-2020”;
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

Art. 2

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è
approvato il quadro economico dell'intervento “GELA: Riqualificazione urbana / zona
nord museo archeologico” - CUP D33D17000490001 – Cod. Caronte SI_1_18153:
IMPORTO DEI LAVORI
Oneri per la sicurezza

€. 2.224.556,05
€.
30.892,67

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€. 2.193.663,38

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 10% sui lavori
Imprevisti < 5% di Lavori
Incentivo interno < 2% art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016
Spese per incarico di C.S.E.
Spese pubblicazione bando
Oneri di accesso in discarica
Spese per caratterizzazione dei materiali IVA compresa
Contributo per parere igienico sanitario
Contributo per Autorità di vigilanza
Spese per Commissione aggiudicatrice art. 8 c.9 LR n. 12/2011
Spese per pubblicità (Targa commemorativa)
Spese di copisteria
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

IMPORTO COMPLESSIVO

€. 2.600.000,00

222.455,61
32.517,71
32.752,14
56.760,49
4.000,00
11.000,00
2.500,00
358,00
600,00
10.000,00
500,00
2.000,00
375.443,95

È impegnata la complessiva somma di €. 2.600.000,00, di cui €. 1.040.000,00 per l'anno
2018 ed €.1.560.000,00 per l'anno 2019 sul cap. 742422 - codice finanziario
U.2.03.01.02.003 del bilancio della Regione Siciliana, per finanziare la realizzazione del
citato intervento “GELA: Riqualificazione urbana / zona nord museo archeologico” CUP D33D17000490001 – Cod. Caronte SI_1_18153. Le predette somme saranno
liquidabili negli esercizi 2018 e 2019, come rispettivamente sopra indicato, in
corrispondenza all'impegno pluriennale adottato con il presente provvedimento.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, per il visto di competenza.
Sarà, altresì, pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21
e s.m.i, per esteso sul sito internet della Regione siciliana e diverrà efficace a seguito
dell'apposizione del visto da parte della suddetta Ragioneria Centrale.
Palermo, 21 GIU. 2018
F.to
Il Funzionario Direttivo
Salvatore Morabito
F.to
Il Dirigente del Servizio
Salvatore Manzella
F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Greco

