
D.D.S.  n. 1969

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;

VISTA la nota prot.n. 3783 del 18/04/2014 con la quale l'EAS trasmette il Progetto dei Lavori di Adeguamento 
locali da destinare ad Ufficio al piano 6° dell'immobile di Via Libertà n. 203 Palermo, con relativo verbale di  
verifica, validazione e parere in linea tecnica, approvato dal Commissario Liquidatore dell'EAS con Delibera n. 7  
del 2/04/2014, per l’importo di € 262.687,00 comprensivo di I.V.A. al 10%, di cui € 137.351,05 per lavori a base 
d'asta, € 9.149,26 per oneri di sicurezza, € 53.047,64 per costo del personale ed € 63.139,05 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione - C.U.P.: D73C14000000002;



VISTO il  D.D.S. n.  1517 del  12/05/2014 con  il  quale  è stato approvato il  Progetto  Esecutivo  dei  lavori  di  
Adeguamento Locali  da destinare ad Ufficio  al  piano 6°  dell'immobile  di  Via  Libertà  n.  203 Palermo e del  
Quadro Economico, per l'importo di € 262.492,00 

VISTO  il  D.D.S. n. 3730 del 16/12/2014 con il  quale è stato assunto impegno imperfetto della somma di € 
262.492,00 per i sopraindicati lavori;

VISTA la nota prot. n. 4378 del 26/02/2015 con la quale l'Ente Acquedotti Siciliani comunica l'avvenuta stipula 
del contratto d'appalto dei lavori  di Adeguamento locali da destinare ad Ufficio al piano 6° dell'immobile di Via 
Libertà n. 203 Palermo, C.I.G.: 5791631D15, aggiudicato in via definitiva all'Impresa TST Project SRL con sede 
in Catania, Via Menza n. 19, per l'importo di € 199.547,95 oltre IVA di cui € 62.196,90 non soggetti a ribasso  
d'asta così distinti: € 9.149,26 per oneri per la sicurezza ed € 53.047,64 per costo del personale;

VISTO il  contratto, trasmesso dall'EAS di Palermo con nota prot.  n. 4805 del 3/03/2015, stipulato fra l'Ente 
Acquedotti Siciliani e la ditta TST Project Srl di Catania, aggiudicataria della gara de quo, REP. E.A.S. n. 9123 
del  19/02/2015,  registrato  il  26/02/2015  al  n.  33/A  c/o  Agenzia  Entrate  1  di  Palermo,  relativo  ai  lavori  di  
adeguamento locali da destinare ad Ufficio al piano 6° dell'immobile di Via Libertà n. 203 Palermo, il cui importo  
ammonta ad € 83.545,15 al netto del ribasso contrattuale del 39,174% nonché degli  oneri di sicurezza e di  
manodopera per € 62.196,90 e pertanto, l'importo contrattuale complessivo netto ammonta ad € 145.742,05 + 
IVA., C.I.G.: 5791631D15, C.U.P.: D73C14000000002;

VISTO  il D.D.S. n. 721 del 31/03/2015 vistato alla Ragioneria Centrale Economia in data 14/04/2015 al numero 
definitivo 25 con il quale è stato assunto impegno definitivo per la somma  complessiva di € 262.492,00 per far 
fronte al pagamento dei lavori suindicati, nel corrente esercizio finanziario sul Cap. 508006 del bilancio della 
Regione Siciliana;

VISTA la  nota  dell'Ente  Acquedotti  Siciliani  di  Palermo  prot.  n.7954  del  13/04/2015  con  la  quale  è  stata  
comunicata la data di consegna dei lavori (17/04/2015) all'impresa aggiudicataria e quale data di ultimazione 
degli stessi,  il 26/07/2015, nonché la nomina del Responsabile del Procedimento geom. Gioacchino Puleo;

VISTO il D.D.S. n. 1310 dell'8/06/2015 vistato alla Ragioneria Centrale Economia 10/06/2015 al n. 807 con il  
quale è stata liquidata la complessiva somma di € 16.031,63 inerente l'anticipazione del prezzo pari al 10% 
dell'importo contrattuale + IVA;

VISTA la nota dell'Ente Acquedotti Siciliani di Palermo prot. n. 12824 del 24/06/2015 con la quale comunica  la 
spendibilità della somma di € 246.460,37 inerente i lavori di adeguamento locali da destinare ad Ufficio al piano 
6° dell'immobile di Via Libertà n. 203 Palermo, entro l'anno 2015;

VISTA la  nota dell'Ente Acquedotti  Siciliani  di  Palermo prot.  n.  14100 del 17/07/2015 con la quale è stata  
trasmessa la documentazione per il pagamento del 1° S.A.L. dei lavori: 
S.A.L. n. 1 a tutto il 9/07/2015;
Certificato di pagamento del 17/07/2015;
D.U.R.C. On Line del 2/07/2015;

VISTA la nota dell'Ente Acquedotti Siciliani di Palermo prot. n. 14167 del 20/07/2015 con la quale si comunica la 
concessione, all'impresa esecutrice dei lavori, di una proroga di giorni 15 e, pertanto, quale data di ultimazione 
dei lavori, 10/08/2015;

VISTA la fattura elettronica n. 14/2015/PA del 20/07/2015 della Impresa TST PROJECT S.r.l. di Catania,  Via 
Menza n. 19,/L – P.I.: 04646580870 - per l'importo di € 44.954,83 oltre IVA al 10 % per  € 4.495,48 per il totale di  
€ 49.450,31;

VISTA la Circolare n. 9 del 18/03/2015 prot. n. 15223, avente per oggetto: Scissione dei pagamenti ai fini IVA  
(“Spit payment”) - art. 1, comma 629, lettera b della L. 23/12/2014 n. 190;

VISTA la certificazione Equitalia del 4/09/2015;



CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo e pertanto, si può liquidare la somma di €  44.954,83 
inerente il 1° S.A.L. dei lavori di adeguamento locali da destinare ad Ufficio al piano 6° dell'immobile di Via 
Libertà n. 203 Palermo , sul cap. 508006 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio  finanziario 2015, in  
favore della Impresa TST PROJECT S.r.l.  di  Catania,   Via Menza n.  19,/L di   P.I.:  04646580870, ,  C.I.G.:  
5791631D15,  C.U.P.:  D73C14000000002,  ed  €  4.495,48  per  IVA  in  favore  della  Regione  Siciliana  C.F.: 
80012000826, per il totale di € 49.450,31, da far valere sul  D.D.S. n. 721 del  31/03/2015 vistato alla Ragioneria  
Centrale Economia al numero definitivo 25 in data 14/04/2015.

CONSIDERATO che a seguito della procedura di  riaccertamento straordinario dei residui  passivi,  l'impegno 
residuo di € 262.492,00 di cui al D.D.S. n. 721/2015 è stato trasformato in impegno n. 151/2015, conto  
competenza per l'importo di € 246.460,37;  

D E C R E T A

Articolo 1. Per i motivi in premessa indicati, è liquidata la somma di € 44.954,83 , sul Cap. 508006 del bilancio 
della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015, per il 1° S.A.L. dei lavori di adeguamento locali da destinare 
ad Ufficio al piano 6° dell'immobile di Via Libertà n. 203 Palermo, in favore  della Impresa TST PROJECT S.r.l. di  
Catania,   Via  Menza n.  19,/L  di   P.I.:  04646580870,C.I.G.:  5791631D15,  C.U.P.:  D73C14000000002 ed  € 
4.495,48 per IVA in favore della Regione Siciliana C.F.: 80012000826, per il totale di € 49.450,31, a valere  
sull'impegno n. 151/2015 e di cui al D.D.S. n. 721/2015. 

Articolo  2.  l  seguente  provvedimento  è  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei 
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line,  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, 9/09/2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to Rossana SIGNORINO
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