
D.D.S.  n. 2765

REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana 
approvato con D. P. Reg. 28 febbraio1979, n. 70;

VISTO il D. L. sui LL. PP. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni e il  Regolamento di 
attuazione, approvato con D. P. R. n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i;

VISTA la L. R. n. 12 del 12/07/2011 – Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture e relativo  
regolamento di attuazione pubblicato con D. P.R.  n. 13 del 31/01/2012;

VISTA la L. R. n. 10 del 7/05/2015, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2015;

                     VISTO il D. A. n. 1149 del 15/05/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di 
base sono ripartite in capitoli;

                        
              VISTO  il  D. Lgs. 23/06/2011 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. 13/01/2015 n. 3 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. Lgs. di cui sopra;

                      VISTO il D.R.G. n. 494 del 6/03/2015 con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente del Servizio Patrimonio 
alla Dott. ssa Rossana Signorino;

PREMESSO che l'immobile di Via Libertà n. 203 Palermo,  fa parte del Fondo Pubblico Regionale F.I.P.R.S.;

VISTA la nota prot. n. 31699 del 31/05/2013  di questo Servizio Patrimonio avente per oggetto la sistemazione 
della sede E.A.S. con assegnazione locali ai piani 6°, 7° e 8° di Via Libertà n. 203 Palermo;

VISTA la  nota  prot.  n.  49685  del  10/09/2013  con  la  quale  questo  Servizio  Patrimonio  comunica  all'Ente 
Acquedotti Siciliani in Liquidazione  che sono state autorizzate le operazioni di trasferimento nonché i relativi  
lavori attinenti la nuova sede, da Via Giacomo Del Duca n. 23 Palermo a Via Libertà n. 203 Palermo;

VISTO il D.D.S.  n. 1517 del 12/05/2014 con il quale è stata prenotata la somma di € 262.492,00 per i lavori  
concernenti l'adeguamento dei locali da destinare agli uffici dell'E.A.S. al piano 6° del suddetto immobile di Via 
Libertà n. 203 Palermo, C.U.P.: D73C14000000002, e trasformata in impegno definitivo con D.D.S. n. 721 del  
31/03/2015, a seguito di impegno imperfetto di cui al D.D.S. n. 3730 del 16/12/2014;



VISTA  la  delibera n.  207 del  22/11/2013 richiamata nella  successiva  delibera n.  7  del  2/04/2014 dell'Ente  
Acquedotti  Siciliani  con la  quale  è stata  autorizzata  la  redazione del  progetto  relativa  ai  lavori  necessari  e 
indispensabili  sopra  menzionati  da  parte  dell'Ing.  Antonino  Cimò,  per  l'importo  di  progettazione  pari  ad  €  
36.270,00 oltre C.N.P.A.I.A. e I.V.A.;

VISTO il relativo Disciplinare d'incarico stipulato tra l'E.A.S. e l'Ing. Antonino Cimò in data 16/12/2013;  

CONSIDERATO che, ancorchè la suddetta progettazione sia riferita ai piani 6° e 7° come riportato nella citata  
delibera 7/14, la sistemazione dell'E.A.S. avverrà, data l'urgenza della stessa e in via provvisoria, nel solo piano 
6°;

VISTO il progetto di fattura presentato dall'Ing. Antonino Cimò in data 7/07/2014 per l'importo di progettazione 
pari  ad € 36.270,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% per € 1.450,80 ed I.V.A. al 22% per € 8.298,58 per la spesa  
complessiva di € 46.019,38, per competenze tecniche per incarico di progettazione, direzione e contabilità lavori 
e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori necessari e indispensabili per 
rendere fruibili ad uso uffici E.A.S. nel rispetto della sicurezza dei lavoratori i locali del piano 6° dell'immobile sito  
in Via Libertà n. 203 in Palermo”;

VISTO il  D.D.S.  n.  2052  dell'11/07/2014  con  il  quale  è  stata  impegnata  la  somma  di  €  46.019,38  da  
corrispondere all'Ing. Antonino Cimò;

VISTA  la nota prot. n. 7103 del 6/08/2014 con la quale l'Ente acquedotti Siciliani ha trasmesso la seguente 
documentazione:
Attestazione di avvenuta presentazione del progetto redatta dal RUP Ing. Ciro Di Corte del 4/08/2014, dal quale  
risulta che si può pagare il 70% dell'onorario pattuito di € 36.270,00 tra le parti e, pertanto, in € 25.389,00 + €  
1.015,56 per contributo integrativo alla Cassa Nazionale degli Ingegneri ed Architetti e IVA per € 5.809,00 per il  
totale di € 32.213,56 comprensiva della Ritenuta d'Acconto pari ad € 5.077,80, rimanendo il netto da pagare  
all'Ing. Antonino Cimò in € 27.135,76, C.F.: CMINNN73S24G273U – P.I.: 05325540820;

VISTO il D.D.S. n. 2669 del 6/10/2014 con il quale è stata liquidata la somma di € 32.213,56;

VISTA la nota prot. n. 19352 del 9/10/2015 dell'E.A.S. di Palermo con la quale è stato trasmesso il certificato di 
regolarità contributiva dell'Ing. Antonino Cimò certificando, altresì, il relativo pagamento al professionista;

VISTA la fattura n. 2_15 del 19/10/2015 per l'importo complessivo di € 12.425,24 così ripartito:
 €   9.792,90 imponibile;
 €      391,72 importo contributo cassa;
 €   2.240,62 IVA al 22%;
 € 12.425,24 totale fattura
 €   1.958,58 ritenuta di acconto (20% dell'imponibile)

VISTA la nota dell'E.A.S. prot. n. 20931 del 3/11/2015 con la quale è stato trasmesso lo stato finale dei lavori 
eseguiti a tutto il 10/08/2015; 

VISTA la certificazione Equitalia;

VISTA la dichiarazione del conto corrente dedicato;

CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo e pertanto, si può liquidare la somma di € 10.466,66 in 
favore  dell'Ing.  Antonino Cimò   C.F.:  CMINNN73S24G273U – P.I.:  05325540820,  al  netto  della  ritenuta di 
acconto (20% dell'imponibile) pari ad € 1.958,58, per competenze tecniche per incarico di  direzione e contabilità 
lavori e coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione dei “Lavori necessari e indispensabili per rendere 
fruibili ad uso uffici E.A.S. nel rispetto della sicurezza dei lavoratori i locali del piano 6° dell'immobile sito in Via  
Libertà n. 203 in Palermo”, 90% del 30% dell'onorario totale pattuito (€ 36.270,00) tra le parti, sul cap. 508006 
del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015,  C.I.G.: 5751928125;



CONSIDERATO che a seguito della procedura di  riaccertamento straordinario dei residui  passivi,  l'impegno 
residuo di € 13.805,82 di cui al D.D.S. n. 2052 dell'11/07/2014 è stato trasformato in impegno n. 145/2015 conto 
competenza per l'importo di € 13.805,82;

D E C R E T A

Articolo 1. Per i motivi in premessa specificati è liquidata, la somma di € 10.466,66 in favore dell'Ing. Antonino 
Cimò  C.F.: CMINNN73S24G273U – P.I.: 05325540820,  90% del 30% dell'onorario totale pattuito (€ 36.270,00) 
tra le parti, per competenze tecniche per incarico di direzione e contabilità lavori e coordinatore della sicurezza 
in fase di  esecuzione dei “Lavori necessari e indispensabili per rendere fruibili ad uso uffici E.A.S. nel rispetto  
della sicurezza dei lavoratori i locali  del piano 6° dell'immobile sito in Via Libertà n. 203 in Palermo,  C.I.G.: 
5751928125,  ed € 1.958,58 quale ritenuta di  acconto,  per il  totale di  € 12.425,24,  che graverà sul  capitolo 
508006  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2015,  codice  Piano  dei  Conti: 
U.2.02.01.09.002, da  far  valere  sull'impegno  n.  145/2015  conto  competenza, di  cui  al  D.D.S.  n.  2052 
dell'11/07/2014.

Articolo  2.  Il  seguente  provvedimento  si  trasmette  al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei 
contenuti  sul  sito  istituzionale,  ai  fini  dell’assolvimento  dell’obbligo  di  pubblicazione  on line,  che costituisce 
condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in applicazione della L.R. n. 
21 del 12/08/2014 art. 68, comma 5, così come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L. R. n. 9 del 7/05/2015, nel 
corso dell’anno solare.

Il  presente  decreto  viene  trasmesso  per  il  visto  di  competenza  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato 
Economia.

Palermo, 12/11/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Rossana SIGNORINO
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