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D. R. S. n. 3503/S7.01 

 

 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità 

e dei Trasporti 
Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative  

U.O. S7.01  
 

 

Il Capo Servizio  

Visto lo Statuto della Regione siciliana; 
Vista la legge regionale n. 8 dell’11/05/2011 con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e il bilancio pluriennale per il 
triennio 2011/2013; 

Vista la legge 05/08/1978 n. 457; 
Vista la legge 17/02/1992 n. 179; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; 
Vista la legge 8 febbraio 2001 n. 21; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 5 maggio 2005; 
Vista la legge regionale n. 19 del 16/12/2008;              
Visto il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009; 
Visto il D.D.G. n. 3 del 20/01/2010 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e 

dei Trasporti; 
Visto il D.D.G. n. n. 4 del 20/01/2010 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità 

e dei Trasporti; 
Visto il D.P.R.S. n. 249 del 21 maggio 2010; 
Visto il D.P.R.S. n. 370 del 28 giugno 2010; 
Visto il DDG n. 1242 del 28 giugno 2010; 
Visto il DDG n. 1712 del 26 luglio 2010; 
Visto il Decreto del Dirigente Generale, del 16 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana n. 22 del 7/05/2010, con il quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva dei progetti ammissibili e l’elenco dei progetti esclusi per la promozione di 
interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici 
urbani nei comuni della Regione siciliana – linea A  comuni con popolazione superiore ai 
10.000 abitanti – che per la Provincia di Messina prevede una dotazione finanziaria di 
€_2.065.000,00; 

Visto che nella graduatoria di cui al Decreto del 16 aprile 2010, tra i progetti ammissibili al primo 
posto risulta la proposta progettuale presentata dal Comune di S. Agata di Militello  per la 
realizzazione dei lavori di “riuso locali ex Pidocchietto a centro servizi polivalente” per un 
importo complessivo di €_928.924,84 di cui €_278.677,45 quale quota di cofinanziamento 
dell’Amministrazione comunale, e €_650.247,39 quale quota di finanziamento regionale; 

Visto           il D.D. n. 1573 del 6 settembre 2011 dell’Assessorato dell’Economia con il quale è stata 
riprodotta nel bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario la somma di                   
€_50.000.000,00 al capitolo 672088; 

Vista                 la determina sindacale del 19/08/2005 con la quale è stato nominato l’Ing. Giovanni Amantea 
responsabile unico del procedimento per i lavori sopra indicati; 

Visto                  il Verbale di Validazione del 16/06/2011 del progetto esecutivo dei lavori sopra citati;  
Vista             la determinazione del funzionario responsabile del settore n.  311 del  15 giugno 2011 di 

assunzione di impegno al cofinanziamento comunale dell’opera e di approvazione in linea 
amministrativa del progetto esecutivo aggiornato al prezzario regionale vigente per un 
importo complessivo di €._930.247,39 di cui €_280.000,00 quale quota di cofinanziamento 
dell’Amministrazione comunale, ed €_650.247,39 quale quota di finanziamento regionale 
disponibile; 
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Visto                 che il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori suddetti risulta utilmente inserito tra gli 
interventi ammissibili a finanziamento nella Provincia di Messina per l’importo di 
€_930.247,39 aggiornato al prezzario regionale vigente così distinto: 

                                 A ) Importo dei lavori                                                                                         €    633.616,92 
                                      Importo dei lavori a base d’asta                                        €     608.896,54 
                                      Oneri per la sicurezza                                                       €       24.720,38 
                                 B ) Somme a disposizione dell’Amministrazione      
                                 B1)Competenze RUP  e comp. prog. definitiva                     €         7.017,94 
                                 B2)Supporto RUP                                                                  €         9.983,97 
                                 B3)Collaudo amministrativo                                                   €         1.368,90 
                                 B4)Collaudo statico                                                                €         4.472,68 
                                 B5)Competenze progettazione esecutivo                              €       22.538,61 
                                 B6)Competenze direzione dei lavori                                      €       37.965,28 
                                 B7)Competenze Coord. Sicurezza prog.                               €       12.835,24 
                                 B8)Competenze Coord. Sicurezza esec.                               €      24.600,85 
                                 B9)Studio geologico-Tecnico ed indagini (IVA compresa)     €      32.764,04 
                                   1)Pubblicazione Bando                                                        €        6.500,00 
                                   2)Imprevisti e arrotondamenti                                              €       22.968,16 
                                   3)Climatizzazione (IVA compresa)                                      €       27.500,00 
                                   4)IVA su A 10%                                                                   €       63.361,69 
                                   5)IVA su (da B2 aB8) 20%                                                  €       22.753,11 
                                   Sommano                                                                                                        €    296.630,47 
                                   Importo dei lavori (A+B)                                                                                  €    930.247,39 
       Visto               il Verbale di gara del 6/08/2011, di aggiudicazione provvisoria dei lavori all’impresa S.V.S. 

Costruzioni SRL con il ribasso del 23,6672% pari ad €_144.108,76; 
Ritenuto      di dovere assumere l’impegno definitivo della somma di €_539.426,32(€_930.247,39 - 

€_280.000,00 - €_110.821,07 comprensivo di I.V.A., quale quota di ribasso d’asta di 
pertinenza regionale) per i lavori di che trattasi sul capitolo 672088 del bilancio della 
Regione per l’esercizio in corso; 

Considerato    che saranno ammessi a spesa, ai sensi della normativa regionale e comunitaria in atto 
vigente, soltanto i compensi relativi ai servizi affidati all’esterno dell’Amministrazione con 
procedure di evidenza pubblica; 

Ai Sensi            della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 
                          

D E C R E T A 
 
Art. 1) Per le motivazioni esposte in narrativa, è impegnata la somma di €_539.426,32 in favore 

dell’Amministrazione comunale di S. Agata di Militello per la realizzazione dei lavori di 
“ riuso locali ex Pidocchietto a centro servizi polivalente” da imputare sul capitolo 672088 del 
Bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario in corso; 

Art. 2)               l’erogazione delle somme sarà effettuata con l’emissione di ordini di accreditamento in favore 
del legale rappresentante dell’amministrazione comunale di S. Agata di Militello, sulla base 
di richiesta dello stesso, corredata dalla dichiarazione di spendibilità di cui all’art. 11 comma 
2 L.R. n. 2/1992 e da una distinta analitica delle somme richieste sottoscritta 
congiuntamente dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, previa verifica 
analitica dell’ammissibilità delle singole voci di spesa; 

Art. 3)            ogni maggiore onere necessario, a qualsiasi titolo, per il completamento dell’opera resta a 
carico del Comune di S. Agata di Militello; 

 Art.4)  il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della 
Mobilità per il visto di competenza, e successivamente pubblicato nel sito del Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità. 

 
 

Palermo lì, 13-12-2011 
 
        
                                                                                                                Il Capo Servizio 
                                                                                Dott.ssa Belinda Vacirca 
                   
 


