D.R.S. n. 2539

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII
Visto
Vista
Vista
Vista
Vista

Vista
Visto
Visti
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto

Visto

Visto
Visto
Vista
Viste
Visto
Visto

Visto

Viste

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28, e ss.mm.ii.;
la legge regionale 10 aprile 1978 n. 2 e ss.mm.ii;
la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii – norme in materia di bilancio e
contabilità della Regione Siciliana
la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 che stabilisce le norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;
il D.P.R.S. n. 12 del 05 dicembre 2009;
il D.D.G. n. 3 del 20 gennaio 2010;
il D.P.R.S. n. 249 del 21 maggio 2010;
la Legge regionale 12 maggio 2010 n. 12;
il D.P.R. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stato decretato l’assetto organizzativo
endodipartimentale dei Dipartimenti riconosciuti con il D.P. n. 12/2009;
il DDG n. 1242 del 28/06/2010 con il quale è stato adottato il funzionigramma del
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
il D.P.Reg. n. 309983 del 31/12/2009 con il quale l’on.le Presidente della Regione
Siciliana ha conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle
infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti al dott. Vincenzo Falgares:
il D.D.G. n. 1712 del 26/07/2010 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Belinda
Vacirca l’incarico di dirigente del Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” del
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratto pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione e attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
le leggi regionali 09/05/2012 n. 26 e 09/05/2012 n. 27;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’Unione europea e successive modifiche e integrazioni,, relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n,1783/1999;
il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11/07/2006 del Consiglio dell’Unione Europea e
successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999;
in particolare le disposizioni previste dall’art. 55 del Regolamento (CE) 1083/2006 per
i progetti generatori di entrate;
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Visto

Visto
Visto

Vista
Visto

Vista
Considerato

Visto

Visto

il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8/12/2006 della Commissione della Comunità
Europea e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza
2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 adottato con decisione della
Commissione europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successivamente
aggiornato con decisione della Commissione europea C(2010) n. 2454 del 03/05/2010;
la delibera di Giunta Regionale n. 417 del 18.10.2007 relativa al P.O. FESR Sicilia
2007-2013 - Adozione definitiva;
il documento “descrizione dei sistemi di gestione e controllo”a norma dell’art. 21 del
Regolamento CE n. 1828/2006, ritenuto conforme alle disposizioni di cui al
Regolamento n. 2083/2006 dalla Commissione europea in data 06/07/2009;
la rimodulazione del PO FESR Sicilia 2007 – 2013 approvata in seno al Comitato di
Sorveglianza del 28/04/2011;
che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato l’Avviso
per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – seconda fase
pubblicato
il
12.02.2010
sul
sito
dell’Amministrazione
regionale
www.euroinfosicilia.it e di cui è stata data comunicazione sulla GURS n. 8 del
19.02.2010;
il D.D.G. n. 2791 del 09/11/2010 registrato alla Corte dei conti in data 06/12/2010 reg.
n. 1 fg. 124 con il quale è stata approvata la pista di controllo relativa alle Linea di
Intervento 6.1.1.1;
il D.R.S. n. 2243 del 14/09/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 14/10/2011
reg. 1 fg. 75, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo
relativo ai lavori di riqualificazione della Villa Belvedere e degli edifici annessi da
destinare a luogo di aggregazione e sede del polo turistico integrato – recupero giardino
belvedere – codice (CUP) C44F10000010006 nel comune di Acireale, per un importo
complessivo di €. 3.200.000,00 a valere sulla linea di intervento 6.1.1.1 del PO FESR
2007/2013, ripartito nel seguente quadro tecnico economico :

Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Indagini I.V.A. compresa
Allacciamento pubblici servizi I.V.A. compresa
Imprevisti
R.U.P. e personale interno art. 18 L. 109/94
Spese per commissioni giudicatrici
Indennizzo per sospensione attività provate presenti
Spese tecniche I.V.A. e oneri previdenziali compresi
Spese per pubblicità I.V.A. compresa
Oneri accesso alla discarica compreso IVA
I.V.A. su lavori 10%
I.V.A. su imprevisti 10%
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Economia ribasso d’asta per gara affidamento servizi
tecnici I.V.A. e oneri compresi
Totale importo progetto
Visto

€. 2.140.745,96
€.
42.496.72
€. 2.183.242,68
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

15.120,00
2.000,00
151.467,31
34.931,88
5.643,86
3.000,00
421.630,90
22.000,00
15.000,00
218.324,27
15.146,73
904.264,95

€.

112.492,37

€. 3.200.000,00

il D.R.S. n. 3374 del 30/11/2011, vistato dalla Ragioneria centrale competente per
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 12/12/2011 con il
quale per la realizzazione dei lavori di cui sopra è stato assunto l’impegno di spesa di €.
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Visto
Visto

Ritenuto

Ai Sensi

3.200.000,00 sul capitolo 672437 imp. 12, scheda n. 15 del Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2011;
il verbale di consegna lavori del 18/05/2012 redatto ai sensi degli artt. 153 comma 4 e
154 comma 3 del D.P.R. 05/10/2010 .207;
il contratto di appalto dell’8/08/2012 numero di rep. 15557 con il quale i citati lavori
sono stati affidati all’impresa COMITEL s.r.l. con sede in Catania per l’importo di €.
1.617.053,14 al netto del ribasso d’asta del 24,4631% offerto in sede di gara oltre gli
oneri per la sicurezza ed I.V.A.;
di dovere procedere alla riduzione dell’impegno assunto con D.R.S. n. 3374 del
30/11/2011 per l’importo di €. 636.185,19 di cui €. 523.692,82 pari al ribasso d’asta
offerto in sede di gara sopra specificato ed €. 112.492,37 pari alle economie del ribasso
d’asta della gara per l’affidamento servizi tecnici I.V.A. e oneri compresi. L’importo di
€. 636.185,19 costituirà economia sul capitolo 672437 del bilancio della Regione
Siciliana – Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti per l’esercizio
in corso;
della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello stato

DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni espresse in narrativa l’impegno di €. 3.200.000,00 originariamente assunto sul capitolo
672437 imp. 12, scheda n. 15 con il D.R.S. n. 3374 del 30/11/2011 per la realizzazione delle opere di cui al
progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della Villa Belvedere e degli edifici annessi da destinare a
luogo di aggregazione e sede del polo turistico integrato – recupero giardino belvedere – codice (CUP)
C44F10000010006 nel comune di Acireale è ridotto per l’importo di €. 636.185,19. Detto importo pari ad
€. 636.185,19 costituisce economia sul capitolo 672437 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio
finanziario in corso.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle Infrastrutture e
della Mobilità per il visto di competenza.

Art. 3
Il presente decreto verrà pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e sul sito
www.euroinfosicilia.it.
Palermo 18/09/2012

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Belinda Vacirca
Firmato
Decreto vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in
data 28/09/2012.
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