
D.D.G. N  2405/8S

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la  Legge  16  dicembre  2008,  n.  19,  recante   le  norme  per  la  riorganizzazione  dei 

dipartimenti  regionali,  ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della 
Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il  Decreto  Presidenziale   del  27  giugno  2019,  n.  12,  recante  il  Regolamento  di 

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione 
degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali.  Modifica  del  decreto  del 
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i;
Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo Sviluppo e  Coesione 2014/2020: 

Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;
Vista la  Delibera di  Giunta Regionale di  Governo (D.G.R.) n.  185 del  17 maggio 2016: 

“Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana-  Attuazione  degli  interventi  e 
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio- Approvazione”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale di Governo (D.G.R.) n. 29 del 21 gennaio 2017: “Patto 
per  lo  Sviluppo  della  Sicilia  (Patto  del  Sud).  Aggiornamento  dell’elenco  degli 
interventi  contenuti  nel  documento  Allegato  “B”  alla  Deliberazione  della  Giunta 
Regionale n. 301 del 10 settembre 2016- Modifica”, con la quale è stato approvato 
l'aggiornamento dell'elenco degli interventi del “Patto per il Sud” finanziati a valere sui 
fondi FSC 2014/2020;

Visto il  DP n.  2590  del  06/05/2019  con  il  quale,  a  seguito  della  delibera  della  Giunta 
regionale  n.  140 del 17 aprile 2019, è stato  conferito l'incarico di Dirigente Generale 
del   Dipartimento   delle  Attività  Produttive  al dott.  Carmelo Frittitta, dirigente 
dell'Amministrazione Regionale;

Visto il DDG n. 8550 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il contratto individuale di 
incarico per il servizio 8S “Insediamenti Produttivi” alla d.ssa Elena Balsamo, in virtù 
del  quale la stessa è responsabile del procedimento;

Viste   la legge regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019 disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale e  n. 2 del 22 Febbraio 2019  “Bilancio di 
Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021”;

Visto il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 154 del 15 febbraio 2017, 
con il quale si è provveduto all'istituzione nel Bilancio della Regione Siciliana di un 
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apposito capitolo di entrata nella rubrica di ciascun Dipartimento regionale, per ciascun 
intervento strategico;

Vista la circolare n. 3 del 16 Febbraio 2017 con la quale il Ragioniere Generale ha illustrato 
gli  adempimenti  di  natura finanziaria da porre in essere per l'avvio degli  interventi 
approvati con la citata D.G.R. n. 29/2017;

Vista la nota prot. n. 3619 del 13/02/2017 con la quale l'IRSAP  trasmette al Dipartimento 
delle  Attività  Produttive  l'elenco degli  interventi  di  propria  competenza  inseriti  nel 
“Patto per il Sud” con i relativi cronoprogrammi; 

Vista la nota n. 6594 del 13/03/2017 con la quale l'IRSAP trasmette al Dipartimento delle 
Attività  Produttive  le  schede  operazioni  di  rilevazione  Caronte  opportunamente 
compilate per le opere facenti parte dell'elenco degli interventi inseriti nel Patto per il 
Sud ;

Visto il DDG n. 938/8S del 10 aprile 2017 con il quale è stato effettuato  l'accertamento delle 
risorse sul  capitolo di  entrata  7462 -   codice finanziario  E.  4.02.01.01.001, di  cui 
all'allegato A al sopra citato decreto del Ragioniere Generale n. 154 del 15 febbraio 
2017,  relativamente  all’intervento  inserito  nel  Patto  per  il  Sud,  denominato 
"Miglioramento  e  riqualificazione  della  viabilità  consortile  esistente.  Zona 
artigianale"– Cod Caronte SI_1_14307;

Visto il decreto di rimodulazione dell’accertamento in entrata n.  2960/8S del 28 dicembre 
2017  relativa  all’intervento  denominato  "Miglioramento  e  riqualificazione  della 
viabilità  consortile  esistente.  Zona  artigianale"  -  CUP  C77H14000610006–  Cod 
Caronte  SI_1_14307;

Visto il decreto di rimodulazione dell’accertamento in entrata n. 2707/8S del 27 dicembre 
2018   relativa  all’intervento  denominato  "Miglioramento  e  riqualificazione  della 
viabilità  consortile  esistente.  Zona  artigianale"  -  CUP  C77H14000610006–  Cod 
Caronte  SI_1_14307;

Visto il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 675 del 21 aprile 2017, 
con il quale si è provveduto all'istituzione nel Bilancio della Regione Siciliana di un 
apposito  capitolo di  spesa 742421 nella  rubrica del  Dipartimento regionale Attività 
Produttive,  da destinare alla  realizzazione dei progetti  finanziati  con le risorse  del 
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020per l’attuazione degli interventi indicati;

Visto il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 1383/2019 del 20 giugno 
2019, con cui è stata adottata una rimodulazione del capitolo 742421 mediante una 
variazione di bilancio per l’esercizio 2019 ,  2020 , 2021 e 2022;

Visto il DDG n. 1234 del 31 maggio 2017 con il quale è stata approvata la Pista di controllo 
delle linee di azione del “Patto per lo Sviluppo della Sicilia- Patto per il Sud”;

Considerato che il capitolo di spesa 742421- Contributi agli investimenti a amministrazioni locali 
per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 
2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale aree 
industriali  (ASI)-  prevede,  relativamente  all’intervento  in  parola,  una  assegnazione 
totale  di  somma  di  €.1.833.000,00,  di  cui  €  183.300,00  per  l'anno  2019,  € 
1.374.750,00 per l'anno 2020 e € 274.950,00 per il 2021 ;

Vista la  nota  prot.  n.  1427 del  22/01/2019 con la  quale  l’IRSAP chiede  l’emissione  del 
decreto  di  finanziamento  per  il  progetto  "Miglioramento  e  riqualificazione  della 
viabilità  consortile  esistente.  Zona  artigianale"  -  CUP  C77H14000610006–  Cod 
Caronte  SI_1_14307 , allegando tutta la relativa documentazione;

Vista la Determinazione  n.  8 del  21/01/2019  con la  quale  l’IRSAP  approva  in  linea 
amministrativa il progetto esecutivo, già approvato in linea tecnica dal RUP in data 
16/01/2019,  in  cui  il  costo  complessivo  dell'intervento  ammonta  ad  €  1.883.000,00, 
difformemente dalla effettiva disponibilità sul capitolo di spesa;

2/5



Vista la nota prot. n. 43002 del 02/07/2019 con la quale è stato fatto rilevare l'errore nella 
redazione del quadro economico pre-gara;

Vista la  nota  prot.  n.  2155/2019  del  08/07/2019  con  la  quale  l'IRSAP  trasmette  la 
determinazione  n.  185 del  08/07/2019 di  approvazione  della  variazione  del  quadro 
economico  pre-gara come di seguito ripartito:

 Importo dei lavori a misura Totale lavori € 1.362.205,00

Importo dei lavori in economia € 0,00

Oneri diretti della sicurezza  € 36.141,41

Oneri indiretti della sicurezza      9.532,56

Sommano gli oneri della sicurezza non soggetti a
 ribasso   

€ 45.673,97

                          Costo della manodopera € 92.866,03

Importo non soggetto a ribasso € 45.673,97

Importo soggetto a ribasso € 1.316.531,03

Somme a disposizione:

I.V.A. Su importo dei lavori 22%      € 299.685,10

Imprevisti <= 5%    € 11.643,29

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%     € 27.244,10

Competenze tecniche, oneri ed IVA      € 55.779,80

Polizza assicurativa dipendente progettista art. 24
 c.4 D. Lgs.50/2016 € 15.046,33

Pubblicazioni € 10.000,00

Commissioni di gara € 15.000,00

Spese per prove di laboratorio sui materiali   € 8.711,56

I.V.A. Su prove di laboratorio sui materiali 22%   € 1.916,54

Oneri per conferimento a rifiuto materiali:

             materie provenienti da scavi    € 6.809,85

             materie provenienti da scarifica € 16.070,40 € 22.880,25

I.V.A. Su conferimento a rifiuto materiali 10% € 2.288,03

Contribuzione AVCP quota a carico della SA     € 600,00

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione   € 470.795,00 €    470.795,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI     € 1.833.000,00

Ritenuto che occorre procedere alla concessione del finanziamento  per l'intervento inserito nel 
Patto  per  il  Sud,  denominato  "Miglioramento  e  riqualificazione  della  viabilità 
consortile esistente. Zona artigianale"- CUP C77H14000610006–Cod  Caronte 
SI_1_14307 della somma totale di €.1.833.000,00, di cui € 183.300,00 per l'anno 2019, 
€ 1.374.750,00 per l'anno 2020 e € 274.950,00 per il 2021 a valere sul capitolo di spesa 
742421-Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione 
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dei progetti finanziati con le risorse del Fondo  Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli 
interventi di  infrastrutturazione e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI) – 
Codice finanziario:U.2.03.0102.017 ;

Visto l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che 
prevede la pubblicazione sul sito della Regione Siciliana dei Decreti Dirigenziali;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è 
finanziato  l’intervento  "Miglioramento  e  riqualificazione  della  viabilità  consortile 
esistente.  Zona  artigianale"  -  CUP C77H14000610006 -Cod  Caronte  SI_1_14305 
secondo il seguente quadro economico:

 Importo dei lavori a misura Totale lavori € 1.362.205,00

Importo dei lavori in economia € 0,00

Oneri diretti della sicurezza  € 36.141,41

Oneri indiretti della sicurezza      9.532,56

Sommano gli oneri della sicurezza non soggetti a
 ribasso   

€ 45.673,97

                          Costo della manodopera € 92.866,03

Importo non soggetto a ribasso € 45.673,97

Importo soggetto a ribasso € 1.316.531,03

Somme a disposizione:

I.V.A. Su importo dei lavori 22%      € 299.685,10

Imprevisti <= 5%    € 11.643,29

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%     € 27.244,10

Competenze tecniche, oneri ed IVA      € 55.779,80

Polizza assicurativa dipendente progettista art. 24
 c.4 D. Lgs.50/2016 € 15.046,33

Pubblicazioni € 10.000,00

Commissioni di gara € 15.000,00

Spese per prove di laboratorio sui materiali   € 8.711,56

I.V.A. Su prove di laboratorio sui materiali 22%   € 1.916,54

Oneri per conferimento a rifiuto materiali:

             materie provenienti da scavi    € 6.809,85

             materie provenienti da scarifica € 16.070,40 € 22.880,25

I.V.A. Su conferimento a rifiuto materiali 10% € 2.288,03

Contribuzione AVCP quota a carico della SA     € 600,00

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione   € 470.795,00 €    470.795,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI     € 1.833.000,00
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Art. 2 E’ impegnata la complessiva somma di  €.1.833.000,00, di cui € 183.300,00 per l'anno
2019, €  1.374.750,00 per l'anno 2020 e € 274.950,00 per il 2021, secondo il quadro 
economico pre-gara sopra riportato relativamente all'intervento  "Miglioramento e ri-
qualificazione  della  viabilità  consortile  esistente.  Zona  artigianale"  -  CUP  C77-
H14000610006 -Cod Caronte SI_1_14305-a valere  del cap.  742421- Contributi agli 
investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazio-
ne  e  riqualificazione  ambientale  aree  industriali  (ASI)-  codice  finanziario 
U.2.03.0102.017.

Art. 3 Il beneficiario IRSAP è tenuto al rispetto di tutte le procedure previste nel Patto per il 
Sud,  di  cui  alla  Delibera  CIPE  n.  26  del  10/08/2016  e  della  Delibera  di  Giunta 
Regionale n.185 del 17/05/2016 e ss.mm.ii.

Art. 4 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, per il visto di competenza 
e sarà, altresì, pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 
21 e s.m.i, per esteso sul sito internet della Regione siciliana.

Palermo, 26 Luglio 2019

                f.to
   Il Dirigente del Servizio  Il Dirigente Generale
        Elena Balsamo                 Carmelo Frittitta 
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