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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
Siciliana, 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;

VISTA la nota prot. n. 35444 del 19/06/2014, con la quale è stato conferito all'Ing.
Pietro D'Alessandro, l’incarico per il collaudo statico in corso d’opera e
definitivo delle opere strutturali realizzate per il recupero funzionale del
predetto immobile;

VISTO il certificato di collaudo statico depositato c/o l'Ufficio del Genio Civile di
Palermo ai sensi dell'art. 7 della Legge 5/11/1971 n. 1086 in data 14/11/2014
al n. 59024;



VISTA la nota prot. n. 12321 del 04/02/2015, con la quale il R.U.P. Ing. Luigi Stuppia
ha conferito all'Ing. Biagino La Manna, l'incarico per il collaudo tecnico
amministrativo dei lavori di che trattasi;

VISTO i certificati di conformità degli impianti e relativi allegati; 
VISTI gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo dai quali risulta che:

-i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali, a regola
d’arte e con buoni materiali ed idonei magisteri, in conformità alle prescrizioni 
contrattuali, e alle perizie di varianti autorizzate ed approvate,salvo lievi
modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione tecnica dei
lavori;
-i lavori, tenuto conto del tempo contrattuale e della sospensione concessa,
sono stati ultimati in tempo utile;
-l’importo dei lavori eseguiti, quale risulta dallo Stato finale ammonta a netti
€ 1.838.488,44 entro il limite delle somme autorizzate;
-l’impresa ha percepito n. 10 acconti in corso d’opera per l’importo di
€ 1.829.295,95 pertanto la stessa vanta un credito di € 9.192,49; 
-l’impresa ha firmato senza riserva alcuna gli atti di contabilità finale ed il
certificato di collaudo;
- l’impresa non ha effettuato cessione di credito, non ha aperto cave di

prestito non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e del

certificato di collaudo dei lavori, subordinando il pagamento della rata di
saldo all’impresa esecutrice degli stessi, ad acquisizione del D.U.RC.
debitamente aggiornato attestante la regolarità contributiva della stessa;

DECRETA

Art. 1) Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo dei 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
Siciliana.

Art. 2) Il pagamento in favore dell’impresa C.E.S.A. S.r.l., dell’importo di € 9.192,49
oltre I.V.A., relativo alla rata di saldo, è subordinato all’acquisizione del
D.U.RC. debitamente aggiornato attestante la regolarità contributiva della
stessa.

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 del Servizio

 (Arch. Dania Ciaceri)

Palermo, lì  26/03/2015


