
.D.D.S.  791  I.S.-2015

ME  06-01 

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Servizio Demanio

S.8.2 – Interventi strutturali 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme legislative e regolamentari sull’Amministrazione del patrimonio e la

contabilità generale dello Stato;
VISTO il Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento, di esecuzione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 in

materia dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 12/2011 e s.m.i. ed il D.P.R. n.13/2012; 
VISTA la L.R. n. 3 del 13/01/2015
VISTO il D.A. n. 16 del 16/01/2015, con il quale ai fini della gestione e

rendicontazione, le U.P.B. sono ripartite in capitoli;
VISTO il D.D.G. n. 0674 del 12/02/2008 con il quale è stato approvato il progetto

relativo ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento
dell’immobile di proprietà regionale, “ex Provveditorato agli Studi”di Messina,
destinato a sede del Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia
di Messina, sito in via San Martino n. 316, del complessivo importo di €.
981.300,000 di cui €. 746.562,19 per lavori a base d’asta, oltre gli oneri per la
sicurezza pari ad € 23.089,55, per complessivi € 769.651,74 rimasti appaltati
all’Impresa Fiscella Costruzioni s.a.s.di Michele Fiscella, con sede in Nicosia
(EN), via Nicolò Bonelli n. 33, per l’importo di €. 691.949,67 al netto del
ribasso d’asta contrattuale del 7,3152% oltre gli oneri per la sicurezza pari ad
€. 23.089,55 per complessivi €. 715.039,22, giusta contratto rep. n. 5664 del
23/10/2008 registrato fiscalmente a Palermo in data 05/11/2008 al n. 228/2
serie I;

VISTO il D.D.G. n. 10477 del 25/11/2008 vistato dalla Ragioneria Centrale per la
Presidenza in data 28/11/2008, al n. 57, con il quale per il finanziamento dei
lavori di cui al Progetto approvato con il citato D.D.G. n. 0674 del 12/02/2008,
è stato assunto impegno definitivo del complessivo importo di €. 984.424,00
sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2008 il cui importo
risulta mantenuto in bilancio, quale residuo di stanziamento ex art. 64 della
L.R. n. 10/99, giusta D.D.G. n. 11026 del 21/12/2007, detratta la somma di €
876,00 inpegnata con i DD.DD.GG. n. 1755 del 12/03/2008 e n. 5032 del
17/06/2008; 

VISTO il D.D.G. n. 306258 del 31/08/2009, vistato dalla Ragioneria Centrale per la
Presidenza in data 08/09/2009, al n. 33, con il quale è stata approvata nei
suoi elaborati progettuali la 2^ perizia di variante e suppletiva e i nuovi prezzi
in essa contenuti ai sensi dell’art. 134, comma 9 e dell’art. 136, comma 3, del
D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., del complessivo maggiore importo di €



1.094.650,36, assumendo impegno per l’importo suppletivo di € 113.350,36,
sull’apposito capitolo di bilancio, di cui € 830.339,61, per lavori al netto, oltre
gli oneri per la sicurezza pari ad € 27.707,46, per complessivi € 858.047,07;

VISTO il D.D.S. n. 2126 del 25/07/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia
in data 06/08/2014, al n.672, con il quale sono stati approvati gli atti di
contabilità finale ed il certificato di collaudo dei lavori sopra citati;

VISTA la nota prot. n. 12822 del 23/02/2015, con la quale l'Ing. Bruno Manfrè Capo
del Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina,
chiede la la liquidazione delle competenze tecniche, di cui al comma 1
dell'art.18 della Legge n. 109/94 coordinato con le LL.RR. nn.7/2002/7/2003 e
16/2005 ,previste nel quadro economico fra le somme a disposizione
dell'amm.ne “compenso per progettazione” pari ad € 15.393,03 per il
pagamento dei sopra detti  incentivi;

VISTA la nota prot. n. 14810 del 17/03/2015, con la quale il R.U.P. trasmette il
prospetto ripartizione dei compensi, unitamente al calcolo degli oneri per le
competenze tecniche dei lavori sopra descritti;

CONSIDERATO che le somme residue con il citato D.D.G. n. 10477 del 25/11/2008 pari ad
€10.547,23 sono state eliminate dal conto del patrimonio della Regione
Siciliana ai sensi dell'art. 4 della legge 9/2013 e che sul D.D.G. n. 306258 del
31/08/2009, residuano € 10.995,31;

RITENUTO pertanto di dover assumere impegno di € 4.397,72 sul cap. 508006 del
bilancio della Regione Siciliana es.fin. 2015, per far fronte al pagamento di
quanto dovuto al Capo del Servizio Regionale di Protezione Civile per la
Provincia  di Messina

 DECRETA

ART. UNICO) E' assunto impegno della somma di € 4.397,72 sul cap. 508006 del bilancio
della Regione Siciliana es.fin. 2015, per far fronte al pagamento delle
competenze tecniche relative ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzati
all’adeguamento dell’immobile di proprietà regionale, “ex Provveditorato agli
Studi”di Messina, destinato a sede del Servizio Regionale di Protezione Civile
per la Provincia  di Messina, sito in via San Martino n. 316.

ll presente provvedimento ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014, sarà
trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione on line sul sito
istituzionale.

Il presente Decreto sarà inoltrato alla Ragioneria Centrale Economia.

F.to Il Dirigente Responsabile delegato
(Dott. Angelo Fiandaca)

Palermo lì 13/04/2015


