D.D.S n. 5417

del 15.12.2021
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Servizio 1- Programmazione
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la LR. n. 28 del 29 dicembre 1962;
la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978;
la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;
il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il Decreto presidenziale 14 giugno 2016, n.12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il D.P. Reg. n. 2919 del 26.07.2021 con il quale alla dott.ssa Antinoro Maria Concetta è stato conferito
l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 299 del 21.07.2021;
VISTO il DDG n 2490 del 28.07.2021 con cui il Dirigente Generale pro-tempore delega la Scrivente,
responsabile del Servizio 1,:
• per gli affari rientranti nella competenza della propria struttura intermedia,
• quelle relative alle competenze assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.r n
10/2000 con esclusione alle lettere d), h),l) ed m) ;
• alla firma degli atti di cui alla lett f) dell'art. 7 comma 1 della L.r n 10/2000;
• alla firma dei titoli di spesa emessi in esecuzione degliimpegni regolarmente assunti;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sui Fondi SIE, e in particolare l’art. 4, comma 1 e l’art. 26, comma 1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE
del Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi Operativi pluriennali e che
i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTA la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 – Adozione definitiva”, con la quale è stato
adottato il Programma Operativo (di seguito “PO”) FESR Sicilia 2014/2020;
VISTO il proprio DD n 175 del 9.2.2012 registrato alla Corte dei Conti il 29.02.2012 con cui è approvata la
graduatoria di merito delle operazioni ammesse a finanziamento presentate nell'ambito della seconda
finestra PIST a valere sulla linea d'intervento 3.1.4.2 po fesr 2007-2013;
VISTA la delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 inerente ”Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 3 relativo al
monitoraggio del Programma degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della
Legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020;

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

PRESO
VISTO
VISTA

la L.R. 3/16 art. 7 comma 22 ;
la L.r n 8/2016 art 15, comma 9 e s.m.i relativo agli adempimenti di scadenze monitoraggio sul sistema
Caronte;
il parere espresso dalla sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti n
203/2016/PREV del 27 ottobre 2016 con cui dichiara inammmissibile l 'assoggettamento a controllo
preventivo , ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 1,lettera I della L. N 20/1994 degli atti derivanti
dall'attuazione dei programmi da realizzare coi fondi FSC e discendenti a qualsiasi titolo dalla Delibera
CIPE n 10/2015 per il periodo di Programmazione 2014-2020;
il Codice degli appalti pubblici D.lgs n 50/2016 e s.m.i;
la deliberazione n 6/2017/PREV con la quale la Corte dei Conti Sicilia ha individuato i provvedimenti
di Programmazione 2014-2020 con risorse europee da sottoporre a controllo preventivo di legittimità;
il comma n. 7 dell'art. 21 della l.r. n.8 del 9/5/2017, che dispone che, con le procedure adottate ai sensi
della Delibera CIPE n. 10/2015, una somma pari ad euro 115.000.000,00, prevista al comma n. 22
dell'art. 7 della l.r. n. 3 del 17/3/2016 è destinata prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle
graduatorie dell'Asse VI misure 3.3.2.2. e 3.1.4.2.
la delibera CIPE n. 52 del 10.07.2017 inerente “Programma Operativo Complementare
Regione
Siciliana 2014-2020 (delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015)- Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE
n. 1303/2013”;
la delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2018, n. 98 inerente la delibera CIPE n. 52 del
10.07.2017 relativo al “Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020 (delibera
CIPE n. 10 del 28.01.2015)- Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n.1303/2013” - Presa d’atto;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 104 del del 6 marzo 2018;
la delibera di Giunta Regionale del 28.8.2018 n. 309 che stabilisce le modalità di assegnazione delle
risorse POC 2014-2020 ;
il Programma Operativo FESR 2014-2020- Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per
l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (SiGeCo);
il Manuale per l' attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;
le Linee guida per il monitoraggio – documento che illustra le attività da porre in essere per il
monitoraggio della spesa attraverso il Sistema informativo Caronte;
il DDG n 174 del 22.05.2017 del Dipartimento Programmazione registrato alla Corte dei Conti l'
8.6.2017 al n 82 relativo all'approvazione delle Piste di controllo riguardanti le
procedure
di
erogazione per la Realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di beni e servizi a Regia;
il proprio DDG n 3322 del 13.07.2017 con cui si adottano le Piste di controllo riguardanti le procedure
di erogazione per la Realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di beni e servizi a Regia;
la propria nota prot n 44154 dell’11.10.2018 con cui sono stati comunicati al Dipartimento delle
Autonomie Locali i Comuni interessati al finanziamento dei progetti inseriti nella graduatoria 3.1.4.2
(Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR 2007/2013 da finanziare con le risorse POC 2014-2020 Asse
10 azione 1 ai sensi del comma 7 dell’art. 21 della L.R. 8/2017 per un ammontare complessivo pari a €
47.250.284,53;
il D.D. 422 del 31.12.2018 del Dipartimento delle Autonomie Locali che prende atto della nota di
questo Dipartimento prot. n. 44154 dell’11.10.2018 con cui sono stati comunicati i Comuni interessati al
finanziamento dei progetti inseriti nella graduatoria 3.1.4.2 (Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR
2007/2013 da finanziare con le risorse POC 2014-2020 Asse 10 azione 1 ai sensi del comma 7 dell’art.
21 della L.R. 8/2017 per un ammontare complessivo pari a € 47.250.284,53.
la tabella allegata al D.D. 422 del 31.12.2018 del Dipartimento delle Autonomie Locali relativa alle
risorse destinate ai Comuni e in particolare gli importi relativi agli interventi della misura 3.1.4.2. del Po
fesr 2007-2013;
il proprio DD 2487 del 31.05.2019 di accertamento di entrata sul capitolo 7688
((Assegnazioni
dello stato per il miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani
territoriali siciliani -azione 1 -Asse 10 del Piano di azione e coesione programma operativo
complementare POC 2014-2020 ) della complessiva somma di € 47.250.284,53
ATTO che le operazioni afferenti i fondi POC, pur essendo fondi nazionali, sono assimilabili al
Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 e di conseguenza occorre rispettare le necessarie
procedure di attuazione definite nel Manuale per l' attuazione PO FESR 2014-2020 e Si.Ge.Co.;
il D.Lgs n 123/2011;
la L.r n 7 del 21 maggio 2019 recante: “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità
dell'azione amministrativa”, ed,in particolare, l'articolo 1, il quale prevede che l'attività amministrativa
dellaRegione “persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficienza, economicità ed
efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza”, e l'articolo 4, rubricato: “Unità organizzative
responsabili del procedimento”, che pone il principio della responsabilità in capo all'unità organizzativa

titolare dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché della adozione del
provvedimento finale;
VISTO la L.r n 13 del 7.7.2020 Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la
realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti;
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, concernente: “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”, convertito, con modifiche, nella legge 11 settembre 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 relativa a
“Snellimento
dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti alcontrollo delle Ragionerie Centrali Atto di indirizzo;
VISTA la circolare n 13 del 28.9.2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro concernentedirettive in
tema di controlli amministrativo-contabili;
VISTO l'elenco delle tipologie di spesa la cui documentazione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, non viene inviata alle predette Ragionerie Centrali, delle tipologie di spesa la cui
documentazione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, non viene
inviata alle Ragionerie Centrali;
VISTA la circolare n 16 del 28.10.2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro concernente l'art. 9 della
L.r. N 9 del 15.04.2021 relativo allo snellimento dei controlli della Ragioneria centrale;
VISTA la circolare n 11 del 01.7.2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro concernente direttive in tema
di controlli amministrativo-contabili;
VISTO il proprio D.D. n.4688 del 29.10.2019 con cui si approva la graduatoria definitiva delle operazioni
presentate a valere sulla Linea di intervento 3.1.4.2 ( Sviluppo Urbano Sostenibile) PO FESR
2007/2013 da finanziare con le risorse POC 2014-2020 Asse 10 azione 1 ai sensi del comma 7 dell’art.
21 della L.R. 8/2017 per un ammontare complessivo pari a € 47.250.284,53;
VISTO il DD n 2725 del 13.11.2019 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro di istituzione del capitolo
776427;
VISTO il proprio D.D n.672 del 04/03/2020 di accertamento in entrata sul capitolo 7688 codifica
E.4.02.01.01003 della somma complessiva di € di € 490.000.00 relativo all'intervento denominato:
Completamento delle Urbanizzazioni nelle aree adiacenti il Palazzo Armao del Comune di Santo
Stefano di Camastra;
VISTA la propria nota prot n 12360 del 04/03/2020 di richiesta iscrizione in bilancio della somma di €
490.000,00 sul capitolo 776427 per l'anno 2020 per il progetto denominato Completamento delle
Urbanizzazioni nelle aree adiacenti il Palazzo Armao del Comune di Santo Stefano di Camastra;
VISTO il DD n 764 del 22.6.2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione il
Ragioniere Generale con cui si iscrive la soma di € 490.000,00 sul capitolo 776427;
VISTO il proprio DD n 1983 del 25.06.2020 di finanziamento e d'impegno di € 490.000,00 sul capitolo
776427 della Regione siciliana CODICE SIOPE U.2.03.01.02003 per la realizzazione dell'operazione
dotata di progettazione definitiva denominata Completamento delle Urbanizzazioni nelle aree adiacenti
il Palazzo Armao del Comune di Santo Stefano di Camastra di CODICE CUP H21B19000510002,
utilmente collocata nella graduatoria di cui al D.D. n. 4688 del 29.10.2019, cod. Caronte: SI_1_25071PRATT 23136 col seguente quadro economico:
Importo dei lavori
A1)Importo dei lavori a base
d'asta soggetti a ribasso
A2)Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
Totale importo dei lavori(A1+A2)
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per la fase di
progettazione esecutiva e
coord sicurezza nella fase di
progettaz.Direz. Lavori misure
e cont.
Spese tecniche per studi geologici e
indagini in fase di progettaz.e
adeguamento sudi al NTC
2018
Spese per cassa Previdenza per Prog.
Es.D.L.coord.SicProg.ed
Esecuzione4%

€ 323.509,25
€ 6.602,23
€ 330.111,48
€47.954,62

€ 5.500,00

€ 1.918,18

€330.111,48

Spese per cassa previdenza Geologo,2% € 110,00
Imprevisti<5%
€ 9.986,12
Acquisizioni Immobili

€ 41.600,00

Oneri di conferimento in Discarica

€ 1.000,00

Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 € 6.602,23
d.lgs.50/2016
Iva sui lavori al 10%
€33.011,15
iva su spese tecniche dL coord Sic e € 10.972,02
Cassa prev.al 22%
iva su spese tecniche Geologo +EPAP al € 1.234,20
22%
Totale
Somme
a
disposizione € 159.888,52
dell'Amministrazione

€159.888,52

TOTALE COMPLESSIVO

VISTE

•

•
•
•

•
•
•

€ 490.000,00

la
nota
prot
n
613
del
12.11.2021
con cui il Comune di Santo Stefano trasmette :

e

prot

n

652

del

10.12.2021

Servizi di ingegneria ed architettura per Progettazione esecutiva ,Direzione dei lavori, misura e
contabilità, coordinatore sicurezza in fase di progettazione e esecuzione + geologo
determina a contrarre dirigenziale n.256 del 06.08.2020 per avviare l' affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura per Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilità,
coordinatore sicurezza in fase di progettazione e esecuzione in conformità a quanto disposto dall'art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. integrato dall'art 1, comma 2, lett.a) del D.L. 16/07/2020
n. 76 rivolgendo l'invito a operatori economici sulla piattaforma del comune;
Documento Dettaglio CIG 839031749F
Lettera di invito agli operatori economici prot.n. 421 del 12/08/2020
Determina Dirigenziale n. 291 del 11/09/2020 di conferimento incarico per l'esecuzione dei servizi di
ingegneria ed architettura per Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilità,
coordinatore sicurezza in fase di progettazione e esecuzione alla R.T.P costituita tra ing Leonardo
Maria Mingari e arch. Pietro Paterna per l'importo di € 45.000,00 oltre iva ed oneri fiscali per complessivi
€ 57.096,00;
il Disciplinare d'incarico rep n 56 del 18.11.2020 tra il Comune e la R.T.P ing Leonardo Maria Mingari e
arch. Pietro Paterna;
Determina Dirigenziale n. 20 del 21/01/2021 di conferimento incarico al geologo Calogero Cannella per
l'adeguamento dello studio geologico per l'importo di € 3.733,20;
la deliberazione della Giunta Municipale n. 193 del 10/06/2021 con cui si approva il progetto esecutivo
dell'intervento con il seguente Quadro economico:

Importo dei lavori
A1)Importo dei lavori a base
d'asta soggetti a ribasso
A2)Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
Totale importo dei lavori(A1+A2)
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per la fase di
progettazione
esecutiva
e
coord
sicurezza nella fase di progettaz.Direz.
Lavori misure e cont.
Spese tecniche per studi geologici e
indagini in fase di progettaz.e
adeguamento sudi al NTC 2018

€ 287.839,23
€ 13.598,21
€ 301.437,44
€ 45.000,00

€ 3.000,00

€ 301.437,44

Spese tecniche per collaudo statico
Spese per cassa Previdenza per Prog.
Es.D.L.coord.SicProg.ed Esecuzione4%
Spese per cassa previdenza Geologo,2%
Imprevisti<5%

€ 2.000,00
€ 1.880,00

Acquisizioni di aree non edificate

€ 41.600,00

Acquisizione di edifici

€ 33.913,73

Oneri di conferimento in Discarica

€ 3.000,00

€ 60,00
€ 10.509,54

Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 € 6.028,75
d.lgs.50/2016
Iva sui lavori al 10%
€ 30.143,74
iva su spese tecniche dL coord Sic e € 10.753,60
Cassa prev.al 22%
iva su spese tecniche Geologo +EPAP al € 673,20
22%
Totale
Somme
a
disposizione € 188.562,56
dell'Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 188.562,56
€ 490.000,00

Lavori principali
Determina a contrarre n 194 del 10.6.2021 per avviare l' affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art 1 c 2 lett. B
del D.L. N 76/2020 coordinato con la Legge di conversione n 120/2020 che prevede tale procedura per
lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro col criterio del prezzo più basso ricorrendo alla CUC
Consorzio Tirreno ecosviluppo 2000;
• il documento di dettaglio CODICE CIG 8789946CE5
• Verbale di gara di procedura telematica del 12.7.2021 della CUC;
• Determina dirigenziale n 253 del 23.08.2021 di efficacia di aggiudicazione in favore Società SCARL che
ha offerto il ribasso del 27,516% per un'offerta economica pari a un importo netto di € 208.637,39 oltre
oneri di sicurezza di € 13.598,21;
• contratto di appalto Rep. n.1068del 09/12/2021 -registrato al n 20272 del 10.12.2021 all'Agenzia delle
Entrate di Messina- tra il Comune di Santo Stefano di Camastra e la Società SCARL,con sede a Catania
P.IVA 05452770877 per l'esecuzione dei lavori per il corrispettivo netto di € 222.235,60 oltre IVA per la
durata di 197 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
• Determina dirigenziale n 253 del 23.08.2021 di efficacia di aggiudicazione in favore Società SCARL che
ha offerto il ribasso del 27,516% per un'offerta economica pari a un importo netto di € 208.637,39 oltre
oneri di sicurezza di € 13.598,21;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Determina n. 360 del 09/12/2021 con cui si approva il seguente quadro tecnico ed economico post gara:
•

Importo dei lavori
A1)Importo dei lavori

€ 208.637,39

A2)Oneri per la sicurezza non € 13.598,21
soggetti a ribasso
Totale
importo
lavori(A1+A2)

dei € 222.235,60

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per la fase di € 45.000,00
progettazione esecutiva e coord
sicurezza
nella
fase
di
progettaz.Direz. Lavori misure

€ 222.235,60

e cont.
Spese tecniche per studi € 3.000,00
geologici e indagini in fase di
progettaz.e adeguamento sudi
al NTC 2018
Spese tecniche per collaudo € 2.000,00
statico
Spese per cassa Previdenza € 1.880,00
per
Prog.
Es.D.L.coord.SicProg.ed
Esecuzione4%
Spese per cassa previdenza € 60,00
Geologo,2%
Imprevisti<5%
Acquisizioni
edificate

€ 10.509,54
di

aree

Acquisizione di edifici
Oneri di
Discarica

conferimento

non € 41.600,00
€ 33.913,73
in € 3.000,00

Incentivi per funzioni tecniche € 6.028,75
ex art.113 d.lgs.50/2016
Iva sui lavori al 10%

€ 21.849,39

iva su spese tecniche dL coord € 10.753,60
Sic e Cassa prev.al 22%
iva su spese tecniche Geologo € 673,20
+EPAP al 22%
Totale Somme a disposizione € 180.268,21
dell'Amministrazione

€ 180.268,21

Totale post gara

€ 402.503,81

economie

€ 87.496,19

TOTALE COMPLESSIVO

€ 490.000,00

ACCERTATO che il Comune dichiara di avere provveduto alla verifica della documentazione ex art. 80 del
D.Lgs 50/2016 in capo ai professionisti e alla ditta dei lavori principali;
VISTO l'art.7 ( Modalità di erogazione del contributo finanziario) del Disciplinare, allegato al proprio D.D n. n
1983 del 25.06.2020 di finanziamento, relativo alle modalità di definizione dei rapporti fra questo
Dipartimento e il Comune di Santo Stefano di Camastra ;
VISTE:
• la nota prot n 613 del 12.11.2021 del Comune di richiesta di erogazione della prima rata del
contributo finanziario a titolo di anticipazione a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo
pari a € 98.000,00 corrispondente al 20% del contributo finanziario concesso con DD n 1983 del
25.06.2020;
• la dichiarazione del legale rappresentante del Comune di Santo Stefano di Camastra :
• che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle
riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità,
tutela dell’ambiente e pari opportunità;
• che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’operazione in oggetto è
stato effettuato in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i

termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri
soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono
stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
• che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico
e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento nelle
modalità e nei tempi definiti dalla Regione.
VERIFICATO che il Comune di Santo Stefano di Camastra è in regola con gli adempimenti di scadenze
monitoraggio sul sistema Caronte ai sensi della L.r n 8/2016 art 15, comma 9 e s.m.i;
VERIFICATA la regolarità amministrativa della documentazione giustificativa trasmessa dal Comune di Santo
Stefano di Camastra con le succitate note;
VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale della richiesta di anticipazione;
RITENUTO pertanto di dovere liquidare al Comune di Santo Stefano di Camastra la somma complessiva di
€98.000,00 quale anticipazione dovuta successivamente all'aggiudicazione della gara d'appalto dei
lavori, corrispondente al 20% del contributo finanziario concesso sul capitolo 776427 con D.D. di
impegno n. 1983 del 25.06.2020, mediante mandato di pagamento diretto sul conto di tesoreria del
Comune di Santo Stefano di Camastra;
VISTE la l.r. 10 del 15.04.2021 e la deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 21.4.2021 di approvazione
del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023 .
•

D E C R ETA
ARTICOLO 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa si prende atto della deliberazione della Giunta
Municipale n. 193 del 10/06/2021 con cui si approva il progetto esecutivo dell'intervento Completamento delle
Urbanizzazioni nelle aree adiacenti il Palazzo Armao del Comune di Santo Stefano di Camastra CODICE CUP
H21B19000510002, cod. Caronte: SI_1_25071- PRATT 23136 con il seguente quadro economico:
Importo dei lavori
A1)Importo dei lavori a base
d'asta soggetti a ribasso
A2)Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
Totale importo dei lavori(A1+A2)
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per la fase di
progettazione
esecutiva
e
coord
sicurezza nella fase di progettaz.Direz.
Lavori misure e cont.
Spese tecniche per studi geologici e
indagini in fase di progettaz.e
adeguamento sudi al NTC 2018
Spese tecniche per collaudo statico
Spese per cassa Previdenza per Prog.
Es.D.L.coord.SicProg.ed Esecuzione4%
Spese per cassa previdenza Geologo,2%
Imprevisti<5%

€ 287.839,23
€ 13.598,21
€ 301.437,44
€ 45.000,00

€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.880,00
€ 60,00
€ 10.509,54

Acquisizioni di aree non edificate

€ 41.600,00

Acquisizione di edifici

€ 33.913,73

Oneri di conferimento in Discarica

€ 3.000,00

Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 € 6.028,75
d.lgs.50/2016
Iva sui lavori al 10%
€ 30.143,74
iva su spese tecniche dL coord Sic e € 10.753,60
Cassa prev.al 22%
iva su spese tecniche Geologo +EPAP al € 673,20
22%

€ 301.437,44

Totale
Somme
a
disposizione € 188.562,56
dell'Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 188.562,56
€ 490.000,00

ARTICOLO 2) Per le motivazioni e finalità citate in premessa si prende atto della determina dirigenziale n 360
del 09/12/2021 di approvazione del seguente quadro economico post gara dell'operazione denominata
Completamento delle Urbanizzazioni nelle aree adiacenti il Palazzo Armao del Comune di Santo Stefano di
Camastra CODICE CUP H21B19000510002, cod. Caronte: SI_1_25071- PRATT 23136 :
Importo dei lavori
A1)Importo dei lavori

€ 208.637,39

A2)Oneri per la sicurezza non € 13.598,21
soggetti a ribasso
Totale
importo
lavori(A1+A2)

dei € 222.235,60

€ 222.235,60

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per la fase di € 45.000,00
progettazione esecutiva e coord
sicurezza
nella
fase
di
progettaz.Direz. Lavori misure
e cont.
Spese tecniche per studi € 3.000,00
geologici e indagini in fase di
progettaz.e adeguamento studi
al NTC 2018
Spese tecniche per collaudo € 2.000,00
statico
Spese per cassa Previdenza € 1.880,00
per Prog. Es. D.L. coord. Sic
Prog.ed Esecuzione4%
Spese per cassa previdenza € 60,00
Geologo,2%
Imprevisti<5%
Acquisizioni
edificate

€ 10.509,54
di

aree

Acquisizione di edifici
Oneri di
Discarica

conferimento

non € 41.600,00
€ 33.913,73
in € 3.000,00

Incentivi per funzioni tecniche € 6.028,75
ex art.113 d.lgs.50/2016
Iva sui lavori al 10%

€ 21.849,39

iva su spese tecniche dL coord € 10.753,60
Sic e Cassa prev.al 22%
iva su spese tecniche Geologo € 673,20
+EPAP al 22%
Totale Somme a disposizione € 180.268,21
dell'Amministrazione

€ 180.268,21

Totale post gara

€ 402.503,81

economie

€ 87.496,19

TOTALE COMPLESSIVO

€ 490.000,00

ARTICOLO 3) E' accertata una economia complessiva di € 87.496,19 sul D.D. di impegno n 1983 del
25.06.2020- capitolo 776427, che col presente provvedimento viene disimpegnata ed eliminata dal conto del
bilancio e pertanto il finanziamento per la realizzazione dell'operazione denominata “ Completamento delle
Urbanizzazioni nelle aree adiacenti il Palazzo Armao( CODICE CUP H21B19000510002, cod. Caronte:
SI_1_25071- PRATT 23136 ) del Comune di Santo Stefano di Camastra viene rideterminato in € € 402.503,81 .
ARTICOLO 4) si riduce l'accertamento in entrata sul capitolo 7688, di cui al proprio DD n.672 del 04/03/2020
per l'anno 2021 dell'importo di € 87.496,19.
ARTICOLO 5) Per le motivazioni e finalità citate in premessa si liquida al Comune di Santo Stefano di
Camastra la somma complessiva di € 98.000,00 quale anticipazione dovuta successivamente all'aggiudicazione
della gara d'appalto dei lavori, corrispondente al 20% del contributo finanziario concesso sul capitolo 776427 con
D.D. di impegno n. 1983 del 25.06.2020 , mediante mandato di pagamento diretto sul conto di tesoreria del
Comune di Santo Stefano di Camastra così come previsto dall'art.7 ( Modalità di erogazione del contributo
finanziario) del Disciplinare regolante le modalità di definizione dei rapporti fra questo Dipartimento e il Comune
di Santo Stefano di Camastra CODICE SIOPE U.2.03.01.02003.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per i per la
registrazione ai sensi dell'art.9 della L.r. N 9 del 15.04.2021 e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali e sul sito w.w.w.euroinfosiclia.it ad avvenuta registrazione della Ragioneria
Centrale.
Palermo, lì 15.12.2021
Il Dirigente
Rosaria Gallotta
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