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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

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in data

30/11/2011, con il quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria dell'edificio demaniale sededell'Ufficio del Genio Civile
di Palermo del complessivo importo di € 1.500.000,00 di cui €1.155.897,66 per
lavori a base d’asta, € 30.161,95 per oneri di sicurezza, rimasti appaltati 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, giusta contratto Rep. N. 11 del
21/12/2012 registrato a Palermo in data 21/12/2012 al n. 409/11 Serie 1 CUP
G76J10000480002 – CIG 3643147402;

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.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 sommacomplessiva residua
di € 1.484.034,45 sul cap. 508006 del bilancio della Regione 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;

VISTI gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo dai quali risulta che:
-i lavori si sono svolti in conformità alla norme contrattuali, alle previsioni di
progetto e varianti, agli ordini  e alle disposizioni date dalla Direzione Lavori;

-i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
-l'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserva alcuna;
-l'importo dei lavori eseguiti, quale risulta dallo stato finale ammonta a
€ 1.023.769,96;

-l'impresa ha percepito n. 4 acconti in corso d'opera per l'importo di € 1.018.651,11
pertanto resta un credito dell'impresa di € 5.118,85;

-è stato rilasciato in data 18/9/2014 dallo sportello Unico Previdenziale per INAIL- 
INPS di Palermo il DURC dal quale risulta che l'impresa è in regola con gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali per la liquidazione finale alla data del 
4/6/2014 dei suddetti lavori;
-il Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato le certificazioni ove si
rappresenta che non è stato necessario procedere all'apertura di cave di prestito né
è stato necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori e dichiara
che l'impresa non ha effettuato cessione di credito o deleghe in favore di terzi nè
esistono atti impeditivi per il pagamento della rata di saldo in dipendenza dei
citati lavori;

RITENUTO pertanto di potere procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del
certificato di collaudo;

DECRETA

ART. UNICO Sono approvati gli atti di contabilità finale edil certificato di collaudo dei lavori di
manutenzione straordinaria dell'edificio demaniale sededell'Ufficio del Genio Civile
di Palermo.

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 26/1/2015

Il Dirigente del Servizio 
F.to (Arch. Dania Ciaceri)


