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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. 754 del 14/03/2014, con il quale è stata approvata la perizia

relativa ai lavori di manutenzione straordinaria, da effettuarsi
nell’edificio di proprietà regionale, sede del Servizio Ufficio del Genio
Civile di Messina, finalizzati alla manutenzione sui gruppi frigoriferi sulle
unità di trattamento aria ed aggiornamento del sistema di
termoregolazione dell'impianto di climatizzazione centralizzata, nonché
lavori di completamento della sistemazione degli impianti e dei locali a
piano terra, tornati nella disponibilità del predetto Ufficio del Genio
Civile, del complessivo importo €. 320.000,00 di cui €. 192.349,73 per
lavori a base d'asta, €. 4.743,04 per oneri di sicurezza ed € 16.851,17
per incidenza manodopera, per complessivi € 213.943,94 ed €
106.056,06 per somme a disp.ne dellamm.ne di cui € 45.745,40 per
lavori di termoregolazione comprensivi di I.V.A., provvedendo alla
relativa copertura finanziaria con parte della somma mantenuta in
bilancio sul cap. 508006 con il  D.D.G.  3396 del 20/12/2013;

VISTO il D.D.S. n. 3310 del 18/11/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale
Economia in data 24/11/2014, al n° 67, con il quale è stato assunto,
impegno definitivo della complessiva somma di € 320.000,00, sul cap.
508006 del bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2014, per il
finanziamento dei lavori sopra citati, utilizzando parte della somma
mantenuta in bilancio sul cap. 508006 con il citato D.D.G. n. 3396 del
20/12/2013.

CONSIDERATO che i lavori di termoregolazione, previsti fra le somme a disposizione
dell'amministrazione del quadro economico della perizia approvata con



il citato D.D.S.n.754 del 14/03/2014, da eseguire in sinergia con i lavori
principali, risultano indispensabili al completamento dei lavori in
argomento;

VISTA la perizia esecutiva a tal fine redatta dall’Ufficio del Genio Civile di
Messina,, validata dal R.U.P. ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/10
e munita del visto di approvazione in linea tecnica dal Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R.n.12/11,
del complessivo importo di €.45.745,40 di cui €. 37.496,23 per lavori
ed €.8.249,17 per I.V.A. Al 22%; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione perizia in questione,
autorizzando l’affidamento dei suddetti lavori, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art.125, comma, 8, del D.L.vo n.163/2006.

                     DECRETA

Art. 1) E’ approvata la perizia relativa ai lavori di termoregolazione previsti fra
le somme a disposizione dell'amministrazione dei lavori sui gruppi
frigoriferi,sulle unità di trattamento aria ed aggiornamento del sistema di
termoregolazione dell'impianto di climatizzazione centralizzata nonché
i lavori di completamento della sistemazione degli impianti e dei locali a
piano terra, tornati nella disponibilità dell' Ufficio del Genio Civile di
Messina, del complessivo importo di € 45.745,40 di cui € 37.496,23 per
lavori ed € 8.249,17 per I.V.A. al 22%.

Art. 2) I suddetti lavori saranno eseguiti sotto la Direzione dell'Ufficio del Genio
Civile di Messina ed affidati mediante le procedure dettate dall'art. 125,
comma, 8, del D.L.vo n.163/2006, giusta nota del R.U.P. n. 43052 del
11/03/2015.

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.

F.to Il Dirigente Resp. Delegato
   (Dott. Angelo Fiandaca)

Palermo, lì 07/04/2015


