D.D.G. 1352

Repubblica Italiana

Unione Europea

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO
VISTA

VISTA
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione
approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924,
n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni riguardante
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979 n. 70, che approva il
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000 n.10;
la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile”;
l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 “Controllo contabile”;
l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 secondo il quale, a decorrere dal
1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto
legislativo n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto
dallo stesso articolo 11;
la delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014 –
2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui
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VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato
2014-2020”;
la legge regionale del 7 maggio 2015 n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma 1, con il
quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei dipartimenti regionali;
l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In
applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di
attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge
regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione
regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge
regionale n. 3/2015”;
la delibera Cipe n. 94 del 06 novembre 2015 “Regione Siciliana – Programma di azione
e coesione 2014 – 2020 programma complementare – prima assegnazione di risorse”;
il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016 n. 12 recante il
“Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n.
19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49,
comma 1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche del Decreto del
Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni”;
la circolare n. 19 emessa con prot. 33838 del 11 luglio 2016 dal Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014 - 2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione
ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della Legge n. 190/2014”;
la delibera n. 26/2016 del 10 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica - Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016;
la delibera della Giunta regionale n. 107 del 06 marzo 2017 “Piano di Azione e
Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Aggiornamento”;
la delibera Cipe n. 52 del 10 luglio 2017 “Programma Operativo Complementare
Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) – Accordo di partenariato
2014-2020”;
la delibera della Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 “Delibera Cipe n. 52 del 10
luglio 2017 – Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare)
2014/2020 – Presa d'atto”;
il Decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 575 del 12 aprile 2018, con
il quale è istituito nel Bilancio della Regione Siciliana il capitolo di entrata 7577
“Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle
aree interne – (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020";
il D.P.Reg. 27 giugno 2019, 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'art. 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016, n. 3.
Modifica del D.P.Reg. 18.01.2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
il D.P. Reg. n. 2759 del 18 giugno 2020, in esecuzione della delibera n. 251 del 14
giugno 2020, con il quale è stato conferito a decorrere dal 16 giugno 2020 al Dott. Fulvio
Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del dipartimento regionale infrastrutture
mobilità e trasporti;
la delibera della Giunta regionale n. 597 del 17 dicembre 2020 “POC Sicilia 2014-2020 Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento

Decreto Finanziamento ed Impegno I.C. 27 POC Cod. Caronte nr. SI 1 29434

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

comunitario del PO FESR Sicilia 2014-2020 ex deliberazione della Giunta Regionale n.
141 del 24 aprile 2019”;
la legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2021”;
l'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie
Centrali”;
la delibera n. 212 del 27 maggio 2021 “Programma Operativo Complementare 2014/2020
della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017.
Riprogrammazione” con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la riprogrammazione
del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/20209) della Regione
Siciliana, ove all’interno dello stesso sono descritte le linee guida relative al Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.);
la nota prot. n. 7841 del 15 giugno 2021 del dipartimento regionale della programmazione –
Area 5 – Programmi Comunitari e Nazionali “Programma di Azione e Coesione
(Programma Operativo Complementare) 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con
delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione – trasmissione Deliberazione di
Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021. “Programma Operativo Complementare
2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017.
Riprogrammazione”;
la nota Assessoriale n. 6959/Gab. del 01 luglio 2021 “Deliberazione di Giunta Regionale n.
212/2021, avente ad oggetto:Programma operativo complementare 2014/2020 della
Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017.
Riprogrammazione” - Direttiva;
la circolare n. 11 del 1 luglio 2021, del dipartimento regionale bilancio e tesoro –
Ragioneria Generale della Regione;
la delibera n. 292 del 16 luglio 2021 recante “Deliberazione della Giunta regionale n. 212
del 27 maggio 2021: Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione
Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione.
Approvazione” con la quale la Giunta regionale ha deliberato di approvare la
riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC
2014/20209) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017,
nonché di tenere in debito conto del parere reso dalla competente II Commissione legislativa
dell’Assemblea Regionale Siciliana;
la delibera della Giunta regionale n. 340 del 11 agosto 2021 recante “Risorse Programma
Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta
regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n. 292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle
infrastrutture di trasporto -”, con la quale è stato apprezzato l’elenco degli interventi a
valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3 Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle
infrastrutture di trasporto;
il D.D.G. n. 2669 del 16 settembre 2021 con il quale è stata approvata da questo
Dipartimento la 2° versione della Pista di controllo, che sostituisce le precedenti 1° versioni
di cui ai DD.DD.GG. n. 248 del 12 febbraio 2021 e n. 3561 del 17 novembre 2020, per
l’attuazione delle procedure dei nuovi Assi prioritari del POC SICILIA 2014/2020,
rimodulati con deliberazioni di Giunta Regionale n. 212 e 292 del 2021, per la parte di
competenza del dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, afferente alle Azioni
dell’Asse 4 “Migliorare le condizioni di contesto Sociale ed economico nei sistemi urbani e
territoriali siciliani”, la cui attuazione è demandata a questo Dipartimento;
l’adozione della II pista di controllo per l'attuazione delle procedure dei nuovi Assi
prioritari del POC Sicilia 2014/2020 per la parte di competenza del dipartimento
infrastrutture, mobilità e trasporti, afferente tra le altre all'Azioni dell'Asse 3 “Sostenere

Decreto Finanziamento ed Impegno I.C. 27 POC Cod. Caronte nr. SI 1 29434

la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle
infrastrutture di trasporto”, approvata con il D.D.G. n. 2669 del 16 settembre 2021;
VISTA
la delibera della Giunta regionale n. 457 del 05 novembre 2021 recante “Modifica
deliberazione della Giunta Regionale n. 340 dell’11 agosto 2021 e individuazione interventi
fondi P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto Integrativo – Apprezzamento”;
VISTA
la nota prot. n. 60036 del 12 novembre 2021 con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha comunicato all'Arch.
Roberto Lanza l'intendimento di conferire allo stesso l’incarico di Dirigente Preposto al
Servizio 9 - Infrastrutture viarie e Sicurezza Stradale, del Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con decorrenza 1 dicembre 2021;
VISTA
la delibera di Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 recante “Programma
Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - Ex A.P.Q. Trasporto stradale – II Atto integrativo Modifica dell'allegato “B” alla deliberazione della
Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021 – Apprezzamento”;
VISTA
la delibera n. 45 del 12 febbraio 2022 della Giunta regionale recante “Programma
Operativo Complementare 2014/2020 - Individuazione interventi fondi P.O.C. - ex A.P.Q. Trasporto stradale – II Atto Integrativo - Modifica dell'allegato “A” alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 457 de1 5 novembre 2021 – Apprezzamento”;
VISTA
la delibera di Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 recante “Programma Operativo
Complementare 2014/2020 – Individuazione interventi fondi P.O.C. - Ex A.P.Q. - Trasporto
stradale – II Atto integrativo Modifica dell'allegato “B” alla deliberazione della Giunta
regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 – Apprezzamento”;
VISTA
la delibera della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 “Giro di Sicilia e Giro d’Italia
2022 – Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare
2014/2020 – Modifica delibera della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022 –
Apprezzamento”;
VISTA
la delibera della Giunta Regionale n. 206 del 14 aprile 2022 “Giro d'Italia 2022 - Interventi
di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica
deliberazioni della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 – Apprezzamento”;
VISTA
la delibera della Giunta Regionale n. 259 del 17 maggio 2022 “Interventi di manutenzione
viaria: 'Messa in sicurezza del piano viario S.P. n. 7 (SR) Cassaro–Cozzo Bianco–
Buscemi' - 'Eliminazione frana sulla S.P. n. 42 del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta' - 'Ripristino della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona
industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San Giacinto' - Programma Operativo
Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 206 del
14 aprile 2022 - Apprezzamento”
CONSIDERATO che nell’elenco degli interventi a valere sulle risorse POC 2014/2020, Asse 3, allegato
alla nota prot. n. 1271 del 02 febbraio 2022 dell’Assessore Regionale per le Infrastrutture e
della Mobilità, costituente allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 45 del 12
febbraio 2022, allegato “A”, risulta inserito l’intervento “Itinerario costituito dalla S.R. n.
28 e dalla I.C. n. 27: Castellana Sicula – Petralia Sottana – Blufi – Lavori di
manutenzione straordinaria per la sistemazione di parte dei tronchi stradali della S.R.28
ed I.C. 27” dell'importo di € 1.450.000,00;
VISTA
la legge regionale 25 maggio 2022 n. 13 relativa alla Legge di stabilità regionale 2022 2024;
VISTA
la legge regionale 25 maggio 2022 n. 14 relativa al Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2022 – 2024;
VISTO
il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “Itinerario costituito dalla S.R.
n. 28 e dalla I.C. n. 27: Castellana Sicula – Petralia Sottana – Blufi – Lavori di
manutenzione straordinaria per la sistemazione di parte dei tronchi stradali della S.R.28
ed I.C. 27” dell'importo di € 1.450.000,00 trasmesso dalla Città Metropolitana di Palermo
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con nota prot. n. 0060831 del 05 ottobre 2021, CUP: D57H20002860002 – Cod. Caronte
SI 1 29434 il cui quadro economico è così distinto:

A) LAVORI:
•

Importo dei lavori a base d'asta

•

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 1.057.938,33
€ 27.382,37
Totale Lavori

€ 1.085.320,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
•

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici

•

Imprevisti con relativa IVA

€ 44.794,35

•

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti
speciali

€ 50.000,00

•

I.V.A. sui lavori 22%

•

I.V.A. e Cassa sulle competenze tecniche

•

Tassa autorità di Vigilanza LL.PP.

•

Spese di Gara

•

Incentivi RUP e spese tecniche svolte dal personale
dipendente della Pubblica Amministrazione (1,6%)

€ 15.628,62

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 364.679,30

€ 238.770,55

VISTA

VISTA

€ 1.458,78
€ 600,00
€ 8.000,00

Totale Complessivo

VISTA

€ 5.427,00

€ 364.679,30
€ 1.450.000,00

la determinazione n. 586 del 18 giugno 2019, con la quale il Dirigente della Città
Metropolitana di Palermo ha provveduto a nominare Responsabile Unico del
Procedimento l’ing. Elio Venturella, per il progetto esecutivo relativo all’intervento
denominato “Itinerario costituito dalla S.R. n. 28 e dalla I.C. n. 27: Castellana Sicula –
Petralia Sottana – Blufi – Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di
parte dei tronchi stradali della S.R. 28 ed I.C. 27”;
la determinazione n. 439 del 05 agosto 2020, con la quale il Dirigente della Città
Metropolitana di Palermo ha determinato di approvare la proposta redatta dal
Responsabile del Procedimento ing. Elio Venturella, circa la nomina del gruppo di
progettazione, ufficio di direzione dei lavori, coordinatore di sicurezza in fase di
progettazione ed esecutiva e il collaudatore per l’intervento denominato “Itinerario
costituito dalla S.R. n. 28 e dalla I.C. n. 27: Castellana Sicula – Petralia Sottana – Blufi –
Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di parte dei tronchi stradali
della S.R. 28 ed I.C. 27”;
la conclusione positiva della Conferenza di servizi indetta dal Responsabile Unico del
Procedimento, ing. Elio Venturella, per l’approvazione del progetto denominato
“Itinerario costituito dalla S.R. n. 28 e dalla I.C. n. 27: Castellana Sicula – Petralia
Sottana – Blufi – Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di parte dei
tronchi stradali della S.R. 28 ed I.C. 27”, in data 04 dicembre 2020, prot. n. 47512020 del
16 dicembre 2020, durante la quale sono stati esaminati i pareri pervenuti:
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

-parere favorevole nel rispetto della normativa sismica ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018
dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo prot. n. 144740 del 05 ottobre 2020;
-parere favorevole ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale da parte della
Soprintendenza ai Beni CC.AA. di Palermo – dipartimento dei beni culturali e dell’identità
siciliana prot. n. 0017640 del 18 novembre 2020;
-parere favorevole dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo prot. n. 0104174
del 04 novembre 2020;
-parere tecnico favorevole sulla conformità urbanistica espresso dal comune di Castellana
Sicula prot. n. 4995 del 15 ottobre 2020;
-parere tecnico favorevole sulla conformità urbanistica espresso dal comune di Blufi prot. n.
10944 del 15 ottobre 2020;
-parere tecnico favorevole espresso dal comune di Petralia Sottana prot. n. 9337 del 30
settembre 2020;
la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Elio Venturella, con la quale
si prende atto della chiusura della Conferenza di servizi semplificata decisoria per
l’approvazione del progetto denominato “Itinerario costituito dalla S.R. n. 28 e dalla I.C.
n. 27: Castellana Sicula – Petralia Sottana – Blufi – Lavori di manutenzione
straordinaria per la sistemazione di parte dei tronchi stradali della S.R. 28 ed I.C. 27”,
prot. 0077375 del 16 dicembre 2020;
la determinazione dirigenziale n. 968 del 16 dicembre 2020 con la quale si determina di
approvare la proposta redatta dal responsabile Unico del Procedimento, ing. Elio Venturella,
prot. n. 77375 del 16 dicembre 2020;
il parere tecnico favorevole prot. n. 0013979 del 04 marzo 2021, espresso dal Responsabile
Unico del Procedimento, ing. Elio Venturella, sul progetto esecutivo relativo all’intervento
denominato “Itinerario costituito dalla S.R. n. 28 e dalla I.C. n. 27: Castellana Sicula –
Petralia Sottana – Blufi – Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di
parte dei tronchi stradali della S.R. 28 ed I.C. 27”;
il Rapporto Finale di Verifica con esito positivo sul progetto esecutivo denominato
“Itinerario costituito dalla S.R. n. 28 e dalla I.C. n. 27: Castellana Sicula – Petralia
Sottana – Blufi – Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di parte dei
tronchi stradali della S.R. 28 ed I.C. 27”;
il Verbale di Validazione, prot. n. 0013987 del 04 marzo 2021, con il quale il Responsabile
Unico del Procedimento, ing. Elio Venturella, ha attestato la validità del progetto esecutivo
denominato “Itinerario costituito dalla S.R. n. 28 e dalla I.C. n. 27: Castellana Sicula –
Petralia Sottana – Blufi – Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di
parte dei tronchi stradali della S.R. 28 ed I.C. 27”, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
il decreto del Sindaco Metropolitano n. 160 del 15 settembre 2021 della Città Metropolitana
di Palermo, con il quale si decreta di approvare la proposta redatta dalla Direzione Viabilità
prot. n. 54956 del 09 settembre 2021, circa l’approvazione in linea amministrativa del
progetto denominato “Itinerario costituito dalla S.R. n. 28 e dalla I.C. n. 27: Castellana
Sicula – Petralia Sottana – Blufi – Lavori di manutenzione straordinaria per la
sistemazione di parte dei tronchi stradali della S.R. 28 ed I.C. 27”, dell' importo
complessivo di € 1.450.000,00;
la deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio
Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo n. 16 del 04 maggio 2021con la quale
è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e l’Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici 2021;
il quadro tecnico economico del progetto denominato “Itinerario costituito dalla S.R. n.
28 e dalla I.C. n. 27: Castellana Sicula – Petralia Sottana – Blufi – Lavori di
manutenzione straordinaria per la sistemazione di parte dei tronchi stradali della S.R. 28
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ed I.C. 27” trasmesso dalla Città Metropolitana di Palermo dell'importo di €
1.450.000,00, che prevede tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, la
seguente voce e relativo importo:

“Spese per Gara”

€

8.000,00

VISTO

l'art. 5 del Decreto 2/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di
cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs n. 50/2016” che stabilisce che le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”;
RITENUTO pertanto di dover stralciare dalle somme a disposizione dell’Amministrazione le
somme di cui alla seguente tabella, che costituiranno economia di spesa;

“Spese per Gara” ( art. 5 del Decreto 2.12.2016 del MIT)

€ 8.000,00

TOTALE da detrarre

€ 8.000,00

CONSIDERATO che l'importo del progetto esecutivo denominato “Itinerario costituito dalla S.R. n. 28
e dalla I.C. n. 27: Castellana Sicula – Petralia Sottana – Blufi – Lavori di manutenzione
straordinaria per la sistemazione di parte dei tronchi stradali della S.R. 28 ed I.C. 27”
CUP: D57H20002860002, al netto delle sopra riportate rettifiche da € 1.450.000,00 si
riduce ad € 1.442.000,00 secondo il quadro economico di seguito riportato:
A) LAVORI:
•

Importo dei lavori a base d'asta

•

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 1.057.938,33
€ 27.382,37
Totale Lavori

€ 1.085.320,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
•

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 5.427,00

•

Imprevisti con relativa IVA

€ 44.794,35

•

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti
speciali

€ 50.000,00

•

I.V.A. sui lavori 22%

•

I.V.A. e Cassa sulle competenze tecniche

•

Tassa autorità di Vigilanza LL.PP.

•

Incentivi RUP e spese tecniche svolte dal personale
dipendente della Pubblica Amministrazione (1,6%)

€ 15.628,62

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 356.679,30

€ 238.770,55

Totale Complessivo
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€ 1.458,78
€ 600,00

€ 356.679,30
€ 1.442.000,00

VISTO

il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della
Mobilità e dei Trasporti n. 3383 del 04 novembre 2021, annotato contabilmente dalla
Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al
n. 2760 del 23 novembre 2021, con il quale è stata accertata, a favore della Città
Metropolitana di Palermo, sul capitolo di entrata 7577 “Assegnazioni dello Stato per
il rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne – (Programma
Operativo Complementare – POC) 2014-2020" del Bilancio della Regione, – codice
finanziario E.4.02.01.01.003 la somma complessiva di € 1.442.000,00 da imputare
sull'esercizio finanziario 2022, per la realizzazione del progetto esecutivo relativo
all’intervento denominato “Itinerario costituito dalla S.R. n. 28 e dalla I.C. n. 27:
Castellana Sicula – Petralia Sottana – Blufi – Lavori di manutenzione straordinaria per
la sistemazione di parte dei tronchi stradali della S.R. 28 ed I.C. 27” CUP:
D57H20002860002 - Codice Caronte SI 1 29434;
VISTA
la nota prot. n. 15325 del 14 marzo 2022 con la quale questo Dipartimento Regionale
ha chiesto al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro l’iscrizione in bilancio della
somma complessiva di € 1.442.000,00 da imputare per l'annualità sull'esercizio
finanziario 2022, sul Capitolo 672475 “Spese per il rafforzamento con la rete globale
delle Aree Interne del piano di azione e coesione (Programma Operativo
Complementare – POC) 2014/2020” codice finanziario U.2.03.01.02.004 a favore della
Città Metropolitana di Palermo;
VISTA
la circolare n. 13 del 28 settembre 2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro –
Ragioneria Generale della Regione recante “Direttiva in tema di controlli amministrativo
– contabili”;
VISTO
il D.D. n. 402 del 27 aprile 2022 dell'Assessorato Regionale dell'Economia –
dipartimento regionale bilancio e tesoro - con il quale è stata iscritta sul Capitolo 672475
“Spese per il rafforzamento con la rete globale delle Aree Interne del piano di azione e
coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014/2020” la somma di €
1.442.000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2022;
RITENUTO di dover procedere al finanziamento del progetto esecutivo relativo alla realizzazione
dell'intervento denominato “Itinerario costituito dalla S.R. n. 28 e dalla I.C. n. 27:
Castellana Sicula – Petralia Sottana – Blufi – Lavori di manutenzione straordinaria per
la sistemazione di parte dei tronchi stradali della S.R. 28 ed I.C. 27” CUP:
D57H20002860002 - Codice Caronte SI 1 29434 a favore della Città Metropolitana di
Palermo Codice finanziario: U.2.03.01.02.004 per un importo complessivo di €
1.442.000,00 e di dover procedere all'impegno della relativa spesa sul Capitolo 672475
“Spese per il rafforzamento con la rete globale delle Aree Interne del piano di azione e
coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014/2020” per l’importo di €
1.442.000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2022;
CONSIDERATO che il punto 3.6 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 dispone, tra
l’altro, che nel caso di trasferimenti erogati a “rendicontazione” da soggetti che non
adottano il principio della competenza finanziaria potenziata, l’entrata è imputata agli
esercizi cui l’ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è
destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il
contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento
alla quale la rendicontazione è resa;
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
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D E C R E TA
Art. 1
Per quanto in premessa riportato, è finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento
denominato “Itinerario costituito dalla S.R. n. 28 e dalla I.C. n. 27: Castellana Sicula – Petralia
Sottana – Blufi – Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di parte dei tronchi
stradali della S.R. 28 ed I.C. 27” CUP: D57H20002860002 - Codice Caronte SI 1 29434 a favore
della Città Metropolitana di Palermo Codice finanziario: U.2.03.01.02.004 per un importo
complessivo di € 1.442.000,00 giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:

A) LAVORI:
•

Importo dei lavori a base d'asta

•

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 1.057.938,33
€ 27.382,37
Totale Lavori

€ 1.085.320,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
•

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 5.427,00

•

Imprevisti con relativa IVA

€ 44.794,35

•

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti
speciali

€ 50.000,00

•

I.V.A. sui lavori 22%

•

I.V.A. e Cassa sulle competenze tecniche

•

Tassa autorità di Vigilanza LL.PP.

•

Incentivi RUP e spese tecniche svolte dal personale
dipendente della Pubblica Amministrazione (1,6%)

€ 15.628,62

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 356.679,30

€ 238.770,55

Totale Complessivo

€ 1.458,78
€ 600,00

€ 356.679,30
€ 1.442.000,00

Art. 2
E' impegnata sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana 672475 “Spese per il
rafforzamento con la rete globale delle Aree Interne del piano di azione e coesione (Programma
Operativo Complementare – POC) 2014/2020” la somma complessiva di € 1.442.000,00 da
imputare sull'esercizio finanziario 2022, per la realizzazione del progetto esecutivo relativo
all'intervento denominato “Itinerario costituito dalla S.R. n. 28 e dalla I.C. n. 27: Castellana Sicula –
Petralia Sottana – Blufi – Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di parte dei
tronchi stradali della S.R. 28 ed I.C. 27” CUP: D57H20002860002 - Codice Caronte SI 1 29434
trasmesso dalla Città Metropolitana di Palermo Codice finanziario: U.2.03.01.02.004.
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Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9,
previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come
modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. A registrazione
avvenuta sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
www.euroinfosicilia.it_
Palermo, li 30.05.2022
Il Responsabile P.O.
F.to Francesco Franceschielli
Il Dirigente
arch. Roberto Lanza
Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo
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REGIONE SICILIANA
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