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REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DLL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Servizio Demanio 

S8.2 – 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 testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili 
alla Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  Regolamento  di  esecuzione  del  Decreto  Legislativo  12/4/2006  n.  163  in 
materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 12/7/2011 n. 12;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12/7/2011 n. 12 e del 
D.P.R.5/10/2010 n. 207, approvato con D.P. n. 13 del 31/1/2012;

VISTO il D. lgs 23/6/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni – Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni e degli Enti Locali;

VISTA la L.R. 13/1/2015 n. 3 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. lgs 
23/6/2011 n. 118;

VISTA la L.R. del 7/5/2015 n. 10;

VISTO il  D.A.  n.  1149  del  15/5/2015  con  il  quale,  ai  fini della  gestione  e 
rendicontazione, le U.P.B. sono ripartite in capitoli;

VISTO il  verbale  di  urgenza redatto,  ai  sensi  dell’art.  175  del  Regolamento  D.P.R. 
5/10/2010  N.  207,  in  data  27/3/2015  dal  Geom.  Paolo Franzone  del 
Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 4;

VISTO il progetto redatto, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento D.P.R. 5/10/2010 n. 



207, dal Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 4 in data 8/5/2015,  relativo 
ai  lavori  urgenti  di  bonifica  ambientale  per  la  rimozione della  copertura in 
cemento amianto dell'immobile ex “ Cotonificio Siciliano” sito in via Partanna 
Mondello in Palermo, munito,  ai  sensi  dell’art.  5 c.  3 della  L.R.  12/2011 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  del  prescritto  parere  tecnico  prot.  n. 
31880 del  8/5/2015, e validato ai  sensi  dell’art.  55 del  Regolamento D.P.R. 
207/2010, del complessivo importo di € 191.900,00 di cui  € 48.568,18 per 
lavori a base d’asta, € 67.992,01 per  costo manodopera, € 23.307,96 per oneri 
di sicurezza e € 52.031,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTA la nota prot. n. 35457 del 22/5/2015 con la quale il  Responsabile Unico del 
Procedimento Geom. Paolo Franzone comunica che affiderà i suddetti lavori ai 
sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la nota prot. n. 6824 del 10/2/2015 con la quale è stato delegato il Dott. Angelo 
Fiandaca  alla  gestione  dei  capitoli  di  spesa  per  le attività  inerenti  l'Unità 
Operativa – Interventi Strutturali del Servizio Demanio di questo Dipartimento;

RITENUTO pertanto  di  dovere  procedere  all’approvazione  del  progetto  in  argomento, 
autorizzando  l’affidamento  dei  lavori  mediante  cottimo  fiduciario,  previa 
acquisizione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 125 comma 
8 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i.

D E C R E T A

ART. 1) Sono approvati i  lavori urgenti  di bonifica ambientale per la rimozione della 
copertura in cemento amianto dell'immobile ex “ Cotonificio Siciliano” sito in 
via  Partanna Mondello  in  Palermo  il  cui  importo  complessivo  ammonta a  
€ 191.900,00 così distinto:

A) Lavori a base d’asta € 48.568,18

Oneri per la sicurezza € 23.307,96

Incidenza manodopera €           67.992,01  

Importo Complessivo dei lavori € 139.868,15

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne

Imprevisti ed arrotondamenti € 13.900,00

IVA al 22% € 33.828,99

Competenze tecniche € 2.772,86

Oneri di accesso a discarica autorizzata € 1.500,00

Oneri per richiesta pareri, nulla osta € 1.000,00

Contributo Autorità di Vigilanza €              30,00  

sommano €. 52.031,85 €        52.031,85  

Importo totale lavori € 191.900,00

ART. 2) Per la causale che precede è prenotato impegno della somma di € 191.900,00 
sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2015.



ART. 3) I suddetti lavori saranno eseguiti sotto la Direzione del Dipartimento Regionale 
Tecnico e dallo Stesso  affidati mediante cottimo fiduciario, sensi dell'art. 125 
comma 8 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i.

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 68 della L.R. del 12/8/2014 n. 21, 
sarà  trasmesso  al  Responsabile  del  Procedimento  di  pubblicazione  ai  fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale.

Il presente decreto sarà inoltrato alla Ragioneria Centrale Economia.

Palermo, lì 8/6/2015

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


