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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. 306964 del 25/09/2009 e D.D.G. n. 309544 del 16/12/2009 vistato

dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 24/12/2009 al n 64, con i
quali è stato approvato nei suoi elaborati, il progetto relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria, finalizzati al recupero funzionale dell’immobile di
proprietà regionale, adibito ad uffici del Corpo Forestale, ubicato a Palermo,
via Pietro Bonanno n. 2, sede del Servizio Antincendi boschivi della Regione
Sicilia., del complessivo importo di € 2.500.000,00 di cui € 1.887.114,68 per
lavori a base d’asta ed € 58.364,37 per oneri di sicurezza e finanziato per
l’importo di € 2.498.000,00 sul cap. 508006 es. fin. 2009, rimasti appaltati
all’impresa C.E.S.A. S.r.l., con sede in Alcamo (TP) per l’importo di €
1.749.068,47 al netto del ribasso d’asta contrattuale del 7,3152% oltre gli
oneri per la sicurezza pari ad € 58.364,37 per complessivi € 1.807.432,84,
giusta contratto rep. n. 285 del03/05/2012, registrato fiscalmente in data
04/05/2012, al n. 228/1 - Cod. CIG. 03860155A6;

VISTA la perizia di variante e suppletiva n. 3 ed assestamento finale, redatta il dalla
D.L. in data 20/06/2014, ai sensi dell’art. 132 c.1, lett. B e c.3, del D. Lgs.
n.163/2006, come recepito dalla L.R.n.12/2011, munita del prescritto parere
favorevole all’approvazione tecnica ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell’Art.
55, del D.P.R.n.207/10, per l’introduzione di n.15 nuovi prezzi, del
complessivo invariato importo di € 2.500.000,00 di cui € 1.779.121,24 per
lavori al netto, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 59.367,20 per
complessivi € 1.838.488,44 ed € 1.255,31 previste fra somme a disposizione
dellamministrazione per prove di laboratorio calcestruzzo e acciaio, giusta
atto di sottomissione del 27/06/2014, registrato fiscalmente presso l’Ufficio
delle Entrate di Trapani – sportello di Alcamo - in data 01/07/2014 al n. 2633
Serie 3;

VISTO il preventivo n. 58593 del 14/10/2014 prodotto dalla ditta GEOLAB s.r.l. di
Carini, riferito ad ulteriori prove sui materiali utilizzati in cantiere per le
strutture realizzate nei lavori sopra descritti, come richiesto in sede di collaudo
statico delle opere;



VISTO l'atto di affidamento prot n. 133658 del 22/10/2014, con la quale il R.U.P.dei
citati lavori Ing. Luigi Stuppia affida alla ditta GEOLAB S.r.l., con sede in
Carini (PA) l'esecuzione delle prove sui materiali di cui al preventivo offerta
sopracitato per complessivi € 382,52 compresa IVA con allegata
comunicazione del conto dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità
pagamenti ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 che ne fa
parte integrante - codice C.I.G. ZD811DFEEA; 

VISTA la fattura n. 1555 del 04/11/2014 emessa GEOLAB S.r.l. esecutrice dei lavori
sopra descritti, del complessivo importo di € 382,52 I.V.A. compresa;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dellINPS -Provincia di
Palermo - in data 13/02/2015, dal quale risulta la regolarità contributiva e
assicurativa della ditta GEOLAB S.r.l.;

VISTA la nota prot. n.6824 del 10/02/2015 con la quale è stato delegato il Dott.
Angelo Fiandaca alla gestione dei capitoli di spesa per le attività inerenti
l'U.O.B. 08.2 del Serv. 8 “Demanio” di questo Dipartimento;

VISTO il D.V.B. n. 40008 del 05/03/2015, con il quale è stata reiscritta in bilancio la
somma di €. 382,52 con l’imputazione sul capitolo 508006, del bilancio della
Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015;

RITENUTO pertanto di procedere al pagamento della complessiva somma di € 382,52
prevista fra le somme a disposizione del quadro economico della 3°perizia di
variante e suppletiva, in favore ditta GEOLAB S.r.l, a titolo di saldo
dell'effettuazione delle prove in premessa citate. 

DECRETA

Art. 1) Si dispone la liquidazione ed il pagamento dell’importo di €. 313,54 oltre I.V.A.
al 22% pari ad €. 68,98 per complessivi €. 382,52, in favore ditta GEOLAB
S.r.l, a titolo di saldo delle ulteriori prove effettuate dalla ditta di cui sopra sui
materiali utilizzati in cantiere per le strutture realizzate nei lavori di
manutenzione straordinaria, finalizzati al recupero funzionale dell’immobile di
proprietà regionale, adibito ad uffici del Corpo Forestale, ubicato a Palermo,
via Pietro Bonanno n. 2, sede del Servizio Antincendi Boschivi della Regione
Sicilia, giusta fattura n. 1555 del 04/11/2014.

Art. 2) Al pagamento come sopra disposto, per l’importo complessivo di €. 382,52 si
provvede con parte delle somme impegnate sul cap 508006 del bilancio della
Regione Siciliana, es. fin. 2009, con il citato D.D.G.n.309544 del 16/12/2009,
e reiscritte in bilancio, giusta D.V.B.n. 40008 del 05/03/2015, con imputazione
sullo stesso capitolo, es. fin. 2015. 

Il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di
pubblicazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line sul
sito istituzionale.

Il 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  11/03/2015


