
.D.D.S.  2128  I.S.-/2015

PA 46-5

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 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 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. 12/07/2011 n. 12;
VISTA il Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12/07/2011 n. 12

e del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, approvato con D.P. del 31/01/2012;
VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. - 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. 23/06/2011 n. 118;

VISTA la L.R. del 07/05/2015 n. 10;
VISTO il D.A. n. 1149 del 15/05/2015, con il quale, ai fini della gestione e

rendicontazione, le U.P.B. sono ripartite in capitoli;
CONSIDERATO che nell'alloggio FF.O. sito a Palermo, in via Paolo Gili n.34 – 36, al 5°

piano, scala F, condotto in locazione dal Sig. Piscopello Valter, si
rendono necessari e urgenti lavori di manutenzione straordinaria
consistenti nel rifacimento del W.C.doccia, finalizzati all'eliminazione
delle infiltrazioni d'acqua a carico dell'alloggio sottostante di proprietà
del Sig. Sacco Fabrizio, giusta relazione tecnica allegata alla nota prot.
n. 14587 del 02/03/2015 dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo;

VISTA la nota dir.le n.18569 del 01/04/2015, con la quale si è autorizzato il
predetto Organo Tecnico, all'esecuzione degli interventi di
manutenzione sopra citati, mediante le procedure in economia, dettate
dall' art.125, comma 8, del D.L.vo n.163/2006 e s.m.i.;

VISTO la perizia giustificativa di spesa, a tal fine redatta in data 08/09/2015,
dal Ufficio del Genio Civile di Palermo, validata dal R.U.P. ai sensi



dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., munita del prescritto parere
favorevole in linea tecnica n. 65395 dell'08/09/2015, ai sensi della
Legge n. 163/2006 e dell'art. 5, comma 3 della L.R. n. 12/2011, del
complessivo importo di € 6.000,00 di cui € 4.254,77 per lavori oltre gli
oneri per la sicurezza pari ad € 200,49 ed € 1.544,74 per somme a
disposizione dell'amministrazione, di cui € 30,00 per versamento
all'A.N.A.C.;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera del 09/12/2014 dell'A.N.A.C., non occorre
procedere al versamento del contributo a carico della Stazione
Appaltante per importi posti a base di gara inferiori ad € 40.000,00;

VISTA la nota prot. n.6824 del 10/02/2015 con la quale è stato 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;

RITENUTO pertanto di procedere alla copertura finanziaria della perizia in
questione, depurata dell'importo di € 30,00 quale contributo da versare
all'A.N.A.C., prenotando apposito impegno di spesa sul cap. 508006
del bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2015.

DECRETA

Art. 1) E’ approvata la perizia giustificativa di spesa depurata dell'importo di €
30,00 quale contributo da versare all'A.N.A.C. relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria da effettuarsi nell'alloggio FF.O. sito a
Palermo, in via Paolo Gili n.34 – 36, al 5° piano, scala F, condotto in
locazione dal Sig. Piscopello Valter,consistenti nel rifacimento del W.C.
doccia, finalizzati all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua a carico
dell'alloggio sottostante di proprietà del Sig. Sacco Fabrizio, così
distinta:

A) Importo complessivo dei lavori €  4.455,26
A 1) Lavori soggetti a ribasso € 4254,77
A 2) Oneri per la sicurezza € 200,49

 
B) Somme a disp.ne. dell’Amm.ne:

B 1)) Imprevisti ed arrot. 10% di A € 445,47
B 2) I.V.A.sui lav. (22% di “A + B 1) € 980,16
B 3) Oneri di progettazione2% di A € 89.11

Totale somme a disp. Amm.ne € 1.514.74 €1.514,74
Importo totale della perizia  € 5.970,00

Art. 2) I suddetti lavori saranno eseguiti sotto la Direzione del predetto Organo
Tecnico, ed affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125
comma 8 del D.L. n. 163/2006.

Art. 3) Alla copertura finanziaria del citata perizia si provvederà prenotando
impegno del complessivo importo di € 5.970,00 sul cap. 508006 del
bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2015.



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 23/09/2015


