
D.D.S. n. 63

REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
                          SERVIZIO PATRIMONIO

IL Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo 
e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 in materia dei Lavori Pubblci, approvato  
con D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 12/2011  e successive modifiche ed integrazioni e il D.P.R. n. 13/2012;

VISTO  il  D.R.G. n. 3021 del 30/10/2014 con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente del Servizio  
Patrimonio al Dott. G. Marcello Cascino;

VISTA la L. R. n. 3 del 13/01/2015, che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per  
l’anno finanziario 2015;

VISTO  il  D.A.  n.  16  del  16/01/2015  con  il  quale  ai  fini  della  gestione  e  della  rendicontazione  le  Unità 
Previsionali di Base sono ripartite in capitoli; 

PREMESSO   che  a  seguito  del  decreto  di  sequestro  preventivo  emesso  dall’Autorità  Giudiziaria  in  data  
19/04/2013  per  l’intervenuta  situazione  di  pericolo  concernente  la  porzione  di  area  di  proprietà  regionale  
circostante lo stabilimento ex Olis di Termini Imerese, con nota prot. n. 24287 del 26/04/2013 è stata autorizzata  
l’esecuzione, con carattere di assoluta urgenza a cura della Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A., di tutte le  
opere necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e all’interdizione dell’accesso da parte di terzi;

VISTO il  D.D.S.  n.  1528 del  28/06/2013 con il  quale sono state impegnate  e successivamente  liquidate le 
somme occorrenti per i lavori di cui sopra;

VISTA la  nota  Cat.  A.4/2012 del  5/08/2014 con la  quale  il  Commissariato  Pubblica  Sicurezza  di  Termini 
Imerese ha segnalato l'ulteriore situazione di pericolo verificatosi a seguito dell'apertura e della mancanza della  
recinzione posta a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTA la nota prot. n. 44595 del 6/08/2014 di questo Servizio con la quale, in conseguenza di quanto sopra, è  
stata autorizzata la S.P.I. Ad intervenire con la massima urgenza al fine di adottare tutte le misure necessarie al  
ripristino delle recinzioni e delle relative segnalazioni di pericolo; 



VISTA la nota prot. n. PAU14-174 del 28/08/2014 con la quale la SPI trasmette gli atti tecnici e gli elaborati  
grafici e contabili, redatti ai sensi del D.P.R. 207/2010,  fra cui  il verbale di somma urgenza del 7/08/2014 
nell'ambito del quale risulta incaricata la ditta Edilizia Ferrara Costruzioni S.r.l. avente sede in Palermo Via 
Domenico Scinà 15 C. F. 02517460826, C.I.G. Z9610FF0F, per l'effettuazione dei lavori di cui al computo 
metrico estimativo del 27/08/2014 sottoscritto per accettazione dalla predetta impresa esecutrice;

VISTA la nota  prot. n. PAU14-181 del 16/09/2014 con la quale la SPI, a seguito del Verbale di Accertamento  
Danni di Forza Maggiore del 4/09/2014 debitamente sottoscritto per accettazione dall'Impresa esecutrice dei  
lavori Edilizia Ferrara Costruzioni S.r.l.,  trasmette la perizia di variante e suppletiva dalla quale si evince che 
l'importo complessivo dei lavori risulta pari ad € 29.000,00 come dal seguente quadro economico:

LAVORI                                                                                                                                          € 20.360,40 
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori (3,5% sui lavori) € 712,61

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                                                               
  
IVA 10%                                                                                                        €  2.036,04
Spese tecniche                                                                                                €  6.395,55
Imprevisti                                                                                                       €     208,01
                                                                                                                        € 8.639,60                 €  8.639,60

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                                                               € 29.000,00

VISTA  la  nota prot.  PAU14-191 del  8/10/2014 con la quale la SPI trasmette gli  elaborati  tecnico-contabili 
relativi allo stato finale dei lavori e la relazione sullo stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione;

VISTO il  certificato  assunto  al  ns.  protocollo  n.  64136 del  24/11/2014 con il  quale  il  R.U.P.  Ing.  Marco 
Curmona ha attestato che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 18/09/2014;

VISTA la fattura n. 23 del 15/10/2014 trasmessa dalla ditta Edilizia Ferrara Costruzioni s.r.l. di € 22.396,44 
compreso IVA al 10% di € 2.036,24, assunta al prot. n. 56475 del 20/10/2014 unitamente al certificato emesso in 
data 7/10/2014 con il quale il R.U.P. attesta che può essere corrisposta all'impresa la somma di € 20.360,40, a 
saldo dei  lavori  di  somma  urgenza per  l'esecuzioni  degli  interventi  di  ripristino della  recinzione delle  aree  
costiere  prospicienti  lo  stabilimento  “ex  OLIS”  sito  in  Via  Cave  del  Porto  –  Località  denominata  “Punta 
Garofalo” in Termini Imerese (PA) necessari ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO il D.D.S. n. 3490 del 25/11/2014 vistato alla Ragioneria Centrale Economia in data 3/12/2014 al numero 
definitivo 79 con il quale è stata impegnata la somma di € 22.396,44 sul Cap. 508006 del Bilancio della Regione 
Siciliana ed approvati, altresì, gli atti di contabilità finale;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 12/01/2015  C.I.P.: 20141760682037;

 VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della L. 136/2010 del conto corrente 
IBAN dedicato del 10/11/2014, che risulta essere il seguente: IT54H0343104649000006011680;

VISTA la certificazione Equitalia del 21/01/2015 identificativo n. 201500000070203 dal quale non risulta alcun 
inadempimento da parte della Società;

RITENUTO pertanto di dover provvedere a liquidare nel corrente esercizio finanziario alla ditta Edilizia Ferrara 
Costruzioni s.r.l. la somma di euro € 22.396,44 sul capitolo 508006 del Bilancio di previsione della Regione  
Siciliana, occorrente per i lavori di somma urgenza per le esecuzioni degli interventi di ripristino della recinzione 
delle aree costiere prospicienti lo stabilimento ex Olis sito in Via Cave del Porto  località denominata Punta  
Garofalo in Termini Imerese (PA), necessari ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.



D E C R E T A

Articolo 1. E' liquidata la somma di € 22.396,44 comprensiva dell'IVA al 10%, da far valere sul D.D.S. n. 3490 
del 25/11/2014 vistato alla Ragioneria Centrale Economia in data 3/12/2014 al numero definitivo 79, alla ditta  
Edilizia Ferrara Costruzioni s.r.l., occorrente per i lavori di somma urgenza per le esecuzioni degli interventi di 
ripristino della recinzione delle aree costiere prospicienti  lo stabilimento ex Olis sito in Via Cave del Porto  
località denominata Punta Garofalo in Termini Imerese (PA), necessari ai fini della salvaguardia della pubblica 
incolumità – C.I.G.: Z9610FF0F -  che graverà sul Capitolo 508006 del Bilancio della Regione Siciliana per 
l’esercizio finanziario 2014.

Articolo  2. Il  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. 12/08/2014 n. 21 art. 68 comma 5, nel corso dell'anno solare.

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

Palermo, 26/01/2015
                                                                                                                                       Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                       f.to       (Dott. G.  Marcello CASCINO)
Il Funzionario Direttivo
f.to Giovanni Cannatella
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