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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;
STE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la

contabilità generale dello Stato;
VISTO il testo coordinato delle norme in materia di bilancioe 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 Legislativo12/4/2006 n. 163 in materia

di appalti 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;
VISTA la L.R. del 13/1/2015 n. 3;
VISTO il D.A. n. 16 del 16/1/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione,

le U.P.B. sono ripartite in capitoli;
VISTO il D.D.S. n. 2366 del 25/11/2011, con il quale è stato approvato il progetto

relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede dell'Ufficio
del Genio Civile di Palermo del complessivo importo di € 1.500.000,00 di cui €
1.155.897,66 per lavori, € 30.161,95 per oneri di sicurezzae € 313.940,39 per
somme a disposizione dell'Amministrazione, rimasti appaltati all'Impresa
ARTEDIL S.r.l. con sede in Bagheria (PA) per l'importo di € 864.293,58 oltre
€ 30.161,95 per oneri di sicurezza;

VISTI i D.D.S. n. 427 del 7/3/2012, D.D.S. n. 2135 del 17/10/2012 e D.D.S. n. 2618 del
3/12/2012 con i quali sono stati assunti sul cap. 508006 es. fin. 2012
rispettivamente gli impegni di € 600,00, € 13.415,03 e € 1.950,52 per un importo
complessivo di € 15.965,55;



VISTO Il D.D.S. 2135 del 17/10/2012, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in
data 30/11/2012 con il quale è stato disposto l'accreditamento in favore dell'Ing.
Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo di € 13.415,03per il pagamento
dell'incentivo da corrispondere per competenze tecniche al nucleo di
progettazione;

VISTO il D.D.G. n. 515 del 13/3/2013 vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in
data 18/3/2013 con il quale è stato assunto l’impegno della somma complessiva
residua di € 1.484.034,45 sul cap. 508006 del bilancio dellaRegione Siciliana es.
fin. 2013;

CONSIDERATO che sono state redatte dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo, ai sensi dell’art.
132 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, la perizia di variante e suppletiva n. 1 del
11/7/2013 del complessivo importo invariato di € 1.500.000,00 di cui
€ 900.247,09 per lavori al netto compreso oneri per la sicurezza, e ai sensi
dell’art. 132 c. 3 del suddetto D. Lgs., la perizia di variante e suppletiva n. 2 del
17/1/2014 del complessivo importo di € 1.500.000,00 di cui €1.024.612,65 per
lavori al netto compreso oneri per la sicurezza prevedendo nel quadro economico
la somma di € 2.125,00 per collaudo tecnico amministrativo;

VISTO Il D.D.S. 53 del 26/1/2015, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in data
4/2/2015 al n. 43, con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il
certificato di collaudo dei suddetti lavori;

VISTA la nota n. 14358 del 27/2/2015 dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo con la
quale l'Ing. Manlio Munafò, Ing. Capo del predetto Ufficio,trasmette lo schema
di ripartizione degli oneri tecnici e chiede per provvederealla liquidazione del
saldo spettante ai funzionari per competenze tecniche la somma di €11.539,06
comprensiva di € 2.125,00 da corrispondere al funzionario Arch. Giovanni Lo
Cascio, collaudatore dei suddetti lavori;

ATTESO che ai sensi dell'art. 3 c. 7 del D.A. 23/1/2008 dell'Ass.to Reg.le LL.PP. per le
opere di importo superiore a € 1.000.000,00 l'incentivo viene ripartito tra le
diverse figure professionali intervenute per le redazioneed esecuzione delle
opere in conformità alle percentuali della tabella B parte integrante del suddetto
decreto;

CONSIDERATO che non risulta trasmessa la documentazione relativa al compenso spettante al
collaudatore e pertanto si ritiene di dovere procedere, nelle more di opportune
integrazioni documentali da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo per il
pagamento delle competenze spettanti al collaudatore, alla liquidazione della
somma di € 9.414,06 relativa alle sole competenze tecniche da riconoscere al
RUP e alla D.L.;

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 attivitàinerenti l'Unità
Operativa – Interventi Strutturali del Servizio Demanio di questo Dipartimento;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'accreditamentodi complessivi € 9.414,06 in
favore dell'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo

DECRETA



ART. 1) Si dispone la liquidazione e il pagamento di € 9.414,06 per competenze tecniche
a saldo spettanti ai funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo relative ai
lavori di manutenzione straordinaria di manutenzione straordinaria dell'immobile
sede dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, mediante l’emissione di ordine di
accreditamento in favore dell'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo,
giusta nota prot. n. 14358 del 27/2/2015.

ART. 2) Al pagamento come sopra disposto si provvede per l’importo complessivo di
€ 9.414,06utilizzando parte delle somme impegnate sul cap. 508006 delbilancio
della Regione Siciliana es. fin. 2013 col citato D.D.G. n. 515 del 13/3/2013.

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 9/3/2015

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


