D.D.G. 1118

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Vista
Vista
Visto
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1984;
la legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale è stato istituito l’I.R.S.A.P. (Istituto
Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive);
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;
la L.r. 08/05/ 2018 n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di
stabilità regionale”;
la L.r. 08/05/2018 n. 9 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 20182020;
il D.P. n. 695 del 16/02/2018 con il quale sono state attribuite le funzioni di Dirigente
Generale delle Attività Produttive al dott. Rosolino Greco
l'accordo di Programma Quadro – Contratto di Localizzazione “Verdura International Hotel
Resort” sottoscritto tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Economia e Finanze e il
Ministero delle Attività Produttive il 31/10/2004;
il D.D.G. n. 116 del 20/02/2009, registrato alla Corte dei Conti il 25/02/2009, con il quale è
stato ammesso a finanziamento al Consorzio ASI di Agrigento, a valere sull'APQ - Contratto
di Localizzazione “Verdura International Hotel Resort”, il progetto denominato “Lavori di
completamento dell'asse viario a servizio delle aree industriali, portuali e turistiche del
Comune di Porto Empedocle – Progettazione esecutiva – Completamento opere esistenti”,
tramite l'utilizzo delle disponibilità delle risorse della Delibera CIPE n.138/00 (art. 3 azione
a.4) per un costo complessivo pari ad € 12.780.000,00, avente il seguente quadro economico:

A1) svincolo Caos
A2) da svincolo Caos a svincolo S. Calogero
A3) svincolo S. Calogero
A4) da svincolo S. Calogero a Ponte di Ferro

€ 193.677,38
€ 1.539.524,35
€ 4.723.078,24
€ 2.285.754,54

Totale dei lavori
di cui oneri della sicurezza
lavori soggetti a ribasso

€ 8.742.034,51
€ 395.000,00
€ 8.347.034,51

B) somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) I.V.A. 10%
B2) competenze tecniche
B3) spese di gara e contributo autorità vigilanza
B4) imprevisti
B5) espropriazione
B6) interferenze Telecom
B7) interferenze Enel
B8) prove di laboratorio
B9) oneri discarica

€ 874.203,45
€ 2.356.078,32
€ 15.000,00
€ 202.683,72
€ 530.000,00
€
5.000,00
€ 30.000,00
€ 20.000,00
€
5.000,00

Totale

€ 4.037.965,49

Totale importo progetto

€ 8.742.034,51

€ 4.037.965,49
€ 12.780.000,00

Visto

Vista
Vista

il D.D.G. n. 2267 del 09/10/2017, registrato alla Corte dei Conti il 29/12/2017, con il quale
l'Istituto Regionale per le Attività Produttive (IRSAP) subentra al Consorzio ASI di
Agrigento in liquidazione, quale Ente attuatore del finanziamento, di cui al D.D.G. n. 116 del
20/02/2009 per la realizzazione dell'asse stradale per il miglioramento della viabilità della
direttrice costiera Est-Ovest della Sicilia e della accessibilità al proto di Porto Empedocle;
la relazione del R.U.P. prot. n. 16681 del 11/06/2018 di approvazione del nuovo quadro
economico post-gara;
la Determina Dirigenziale n. 64 del 12/06/2018 di approvazione del quadro economico postgara, tenendo conto del ribasso d'asta, riformulato come appresso indicato:

Totale dei lavori
oneri della sicurezza
lavori soggetti a ribasso d'asta
ribasso d'asta del 42,3428%
importo al netto del ribasso
costo della sicurezza
(A) importo contrattuale netto

€ 8.742.034,51
€ 395.000,00
€ 8.347.034,51
€ 3.534.368,13
€ 4.812.666,38
€ 395.000,00
€ 5.207.666,38

(B) somme a disposizione dell'Amm/ne
I.V.A. 10%
imprevisti
competenze tecniche
iva e oneri per competenze tecniche
spese di gara e contributo autorità vigilanza
espropriazioni
interferenze (Anas viadotto A-Enel)
prove di laboratorio
oneri discariche

€ 520.766,64
€ 202.683,72
€ 1.509.018,67
€ 447.059,65
€ 15.000,00
€ 530.000,00
€
35.000,00
€
20.000,00
€
5.000,00

(B) importo somme a disposizione Amm/ne

€ 3.684.528,68

Importo totale A+B
Vista
Ritenuto
Ritenuto

€ 5.207.666,38

€ 3.684.528,68
€ 8.892.195,06

la Determina Dirigenziale n. 65 del 12/06/2018 con la quale si approva in linea
amministrativa la perizia di variante e suppletiva;
di dover prendere atto della Determina Dirigenziale n. 64 del 12/06/2018 di approvazione
del quadro economico post-gara;
di rinviare la presa d'atto della perizia di variante e suppletiva, agli esiti del parere di
conformità emesso dall'Ispettorato Regionale Tecnico, che ha la vigilanza dei lavori in
argomento così come previsto dall'art. 8 del predetto D.D.G. n.116 del 20/02/2009.
DECRETA

Art. 1)

Per quanto espresso in premessa, si approva la Determina Dirigenziale n. 64 del 12/06/2018
con la quale è stato redatto il nuovo quadro economico post-gara secondo il prospetto di
seguito indicato:

Totale dei lavori
oneri della sicurezza
lavori soggetti a ribasso d'asta
ribasso d'asta del 42,3428%
importo al netto del ribasso
costo della sicurezza
(A) importo contrattuale netto

€ 8.742.034,51
€ 395.000,00
€ 8.347.034,51
€ 3.534.368,13
€ 4.812.666,38
€ 395.000,00
€ 5.207.666,38

€ 5.207.666,38

(B) somme a disposizione dell'Amm/ne
I.V.A. 10%
imprevisti
competenze tecniche
iva e oneri per competenze tecniche
spese di gara e contributo autorità vigilanza
espropriazioni
interferenze (Anas viadotto A-Enel)
prove di laboratorio
oneri discariche

€ 520.766,64
€ 202.683,72
€ 1.509.018,67
€ 447.059,65
€ 15.000,00
€ 530.000,00
€
35.000,00
€
20.000,00
€
5.000,00

(B) importo somme a disposizione Amm/ne

€ 3.684.528,68

Importo totale A+B
Art. 2)

€ 3.684.528,68
€ 8.892.195,06

Ai sensi del comma 6° dell'art. 98 della L.R. n. 9/2015, il presente decreto dirigenziale sarà
pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di legittimità, per il tramite
della Ragioneria Centrale.

Palermo li 20 Luglio 2018

Il Funzionario Direttivo
Giovanni Listì

Il Dirigente del Servizio
Elena Balsamo

Il Dirigente Generale
F.to Greco

