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VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VfSTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VlSTA

VISTA

VISTE
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

/

lL DlRlGENTE

GENERAL~ISTO

preso nota al n ...
r~

!

A. ?r.. . .. . . . . --/.---1l--------

-· -- , . . - i
I
lo Statuto della Regione Siciliana~
P~nno, ll .........[ .. ~;----·;.:: ~:., .... ;~·:··-,~;Jj
i
la legge 14 gennaio l 994, n. 20 ;
_ _
il Trattato istitutivo della Comunità Europea~
11 Òlre ~ Cqro
8
il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante -~Norme di attuazione de~ §I~t 1ria ~p~~ale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D. Lg. 6 maggio l 9W, n. 0, in
materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di
controllo sugli atti regionali ";
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 1O;
il D.P.R.S. n. 12 del 14/08/2016 recante .;Regolamento di attuazione del Titolo ll della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipa1iimcnti
regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto dc l Presidente della Regione 18 gennaio 2013. n. 6 e ss.mm.ii."~
il D. P.Reg. n. 3074 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento regionale dell'ambiente alla Dr.ssa 13arresi Rosaria, in esecuzione
della Deliberazione di Giunta regionale n. 188 del l 7 maggio 2016~
il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell ' ambientc n. 662 del
14/07/2016, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Greco l'incarico di Dirigente del
Servizio 4 --Gestione Finanziaria interventi Ambientali'':
l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21~
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 9 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
l'esercizio fì nanziario 2017 e Bi lancio pluriennale per il triennio 2017-2019~
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 dcl 23 Dicembre 2017 di ;;Approvazione disegno di
legge: Autorizzazio ne all'esercizio provvisorio dcl bi lancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2018";
la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 19 .~Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018'', pubblicata sulla GlJRS n. I del 03
gennaio 2018, parte l;
le Diretti ve della Commissione Europea nn. 2004117 /CE e 2004/ 18/CE;
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ;;Codice dci contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004117 e 18/CE", coordinato ed aggiornato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo l 1 settembre 2008 n. 152;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 , '' Regolamento di esecuzione ed attuazione dcl decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive nn. 2004117 e 18/CE";
la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. Recepimento del O Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i;
il D.P. 31ge1111aio2012 n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della Lr. 12 luglio 2011,
n. 12 - Recepimento del decreto legislativo l 2 aprile 2006, n. 163 es. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 es. m. i. ;
-.,,.;i
~

-o

VISTO

il Regolamento (CE) n. l 080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/l 999;
VISTO
il Regolamento (CE) n.1083 dell' 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mrn.ii.,
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO
il Regolamento (CE) n. 1828 dell'8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. l 083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e
del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale;
VISTO
il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013. approvato
dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
VISTO
il Programma Operativo FESR Sicilia 200712013, adottato con decisione della Commissione
Europea C (2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
VISTO
il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di
ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di
programmazione 200712013;
VISTE
le ~~Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della
Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 201 O;
VISTO
i I Programma Operativo FESR 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea
c (2007) n. 4249 del 07 settembre 2007;
VISTO
il Programma Operativo FESR 2007-2013 aggiornato con la Decisione n. C (2010) n. 2454 del 3
maggio 20 l O;
VISTE
in partico lare le linee d'intervento: 2.3.1. l :: Infrastrutture per il miglioramento dell'assetto
idrogeo logico" e 2.3.1.2 ~:[nterventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di
dissesto";
VISTO
il documento ::Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di
Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008 e successi ve modifiche e nello specifico :
- la versione adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21 del 19.01.2012, con il quale le
citate linee d'intervento sono state rimodulate e individuate con il codice alfa-numerico 2.3.1 A
. ., l . l e )___. ).
., l ·-ì)·,
( ex ì__ _)_
- la versione adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. l 98 del 21.06.2012, con il quale
si è proceduto a una migliore definizione dei requisiti di ammissibilità;
ASSUNTO che in attuazione delle predette linee d'intervento sono stati posti in essere i seguenti atti:
- avviso pub bi ico, nel mese di luglio 2009 e costituzione di un parco progetti regionale volto alla
mitigazione dcl rischio idrogeologico e difesa dall'erosione costiera;
- accordo di Programma stipulato in data 30 marzo 201 O, tra il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e
dell'Ambiente, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, il quale si compone
di un Elenco A di n. 94 progetti ammontanti a € 152.692.572, 11 la cui attuazione è di
competenza del MATTM e di un Elenco B di n. 78 progetti la cui attuazione è di competenza di
questo Dipartimento per un ammontare complessivo di € 151.664.604,8 l a valere della
dotazione finanziaria della L.I. 2.3. l 0 del PO-FESR 2007-20 l3;
VISTA
la decisione n. C (2015) n. 2771 del 30/04/2015 di approvazione degli Orientamenti sulla
chiusura dei programmi operativi e il documento d'indirizzo del MEF-IGRUE "Chiusura dei
Programmi Operativi 2007-2013", con la quale la Commissione Europea ha fornito specifici
orientamenti che si applicano alla chiusura dei programmi nell'ambito dei fondi strutturali,
attuata conformemente al regolamento generale CE n. l 083/2006 per il periodo 2007/2013;
VISTO
il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico della fiumara
d'Agro e area territoriale tra la fiumara d'Agro e il torrente Savoca (098), approvato con D.P.R.S.
n° 286 del 05/07/2007;
CONSIDERATO che fra gli interventi di cui all'allegato B dell'Accordo di Programma succitato risulta
individuato e inserito l'intervento proposto dal Comune di Limina (ME) dal titolo:

VISTO

·'Consolidan1ento sulla strada provinciale in prossimità della via Martiri di Bologna cd a valle di
via Roma in zona R4";
il D.D.G. n° 301 del 30/05/2012 Registrato alla Corte dei Conti in data il 06/06/20l2 Reg. n° l
Fg. 63 con cui viene ammesso a finanziamento a favore del Comune di Limina (ME),
nell 'ambito del PO-FESR 2007-2013, l'intervento dal titolo ··conso lidamento sulla strada
provinciale in prossimità della via Martiri di Bologna ed a valle di via Roma in zona RA", codice
C.U.P. G53Bl0000260000, codice CARONTE SI_ l _8433 , dell ' importo complessivo di E
1.666.000,00, così distinti:
€ 1.031.268,931

A. Totale lavori:

€ 18.915,00

Opere provvisionali per l'attuazione del piano di sicurezza:
Sommano:

€ 1.050.183,93 1
€ 41.505,27

Oneri della sicurezza inclusi nei lavori

( 989.763,66 1

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

B. Somme a disposizione dell'amministrazione
Bl Indagi ni:
Bl.1 Indagini geologiche, iva esclusa

€ 40.598,59

Bl.1 Monito raggi pre e post intervento, iva esclusa

€ 22.55 7,40

Tot.

€ 63.155,99

€ 63 .155,99

€ 7.700,00

B2 Opere di scerbamento e pulizia terreni, iva inclusa

€ 45.622,65

83 Espropriazioni
B4 Spese tecniche:
B4 . l

Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Mi sura e Cont.,

€ 84.644,15

Espropri al netto della R.A .

€ 3.184,06

B4.8 Collaudo Amministrativo

B.4.9 Collaudo Statico (solo su opere in lg)

€ 997,96
- -------€ 4 .182,02

- - - - - -·-·---

Tot.

€ 4.182,02
€ 28.595,84

B.4.10 Compe t enze geologo - iva e oneri inclusi

85 Compe t enze ufficio interno:

€ 5.250,92

BS .l Spese per funz. di Resp. del Proc. 0.5% di Euro 1050183,93
85 .2

€ 6.301,10

Responsabile sicurezza 0.60%

----- -· - - -

Tot.

·-- · - -

€ 11 .552,02

€ 11.552,02

B6 I.V.A. ed eventuali altre imposte
B6 .1 I.V.A. sui lavori 21%
86.2

€ 220.538,63

I.V.A. sulle indagini geologiche e monitoraggio 21 %

€ 13 .262,76

B6 .3 Oneri previdenziali su competenze tecniche (4% di B4)

€ 3.553,05

B6.4 I.V.A. su competenze tecniche (21% di B4 + B6.3)
86.5

€ 19.399,64

Oneri liquidazione ordine ingegneri professionali ( 1,5% di 84 .1)
Tot.

€ 1.269,66

€ 258.023, 7 3

€ 258.023, 73

Cl Pubblicità gara:

€ 15.000,00

Dl Oneri conferimento in discarica

€ 5.109,00

El Imprevisti (5% di A)

€ 52.509,20

Fl Manutenzione tiranti, iva inclusa

€ 39.721,47

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

------~· _ ____

VISTO

l~PORTO TOTALE {A~B)

€ 615.816,07

€

-···-- - - -·- -- - -

1.666.ooo,oo
I
-

che con il menzionato D.D.G . n° 101 del 30/05/2012 veniva impegnata sul Capitolo 842057 dcl
bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Territorio Ambiente, esercizio finanziario
2012, l'occorrente somma di € 1.666.000,00 necessaria per la realizzazione dcl progetto ~

VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

il contratto di appalto, stipulato in data 18/07/2013 , Rep. n° 22, tra il Comune di Limina (ME) e
l' impresa D.L.M. Costruzioni S.r.l. (sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - via S.
And rea n° 215/E), avente le seguenti specifiche:
fmporto dei lavori a base d'asta:€ 989.763,66
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 28,4166 %: € 708.506,48
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:€ 41.505,27 + € 18.915,00
Importo complessivo contrattuale: € 768.926, 75 oltre LV.A. di legge;
Contratto registrato presso l'Agenzia delle· Entrate di Messina al n° 805/1 in data 31/07/2013;
la nota del Comune di Limina prot. n° 1980 del 16/ l 0/2014 con la quale si trasmetteva, all'ex
Servizio 3 ;;Assetto del territorio e difesa del suolo" del DRA, la Perizia di Variante ed
Assestamento somme redatta dalla Direzione Lavori il 12/05/2014 per circostanze ;;impreviste ed
imprevedibili":
le note prot. n° 10030 del 05/03/2014 e prot. n° 19852 del 05/05/2014 con le qual i 1'ex Servizio
3 ;;Assetto del territorio e difesa del suolo" del ORA chiedeva integrazioni e spiegazioni in
merito al progetto esecutivo di variante;
la determina n° 6 del 05/08/2014 dell'area tecnica del Comune di Limina, a firma del
Responsabile Unico del Procedimento, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante in
argomento ;
la delibera n° 88 del 05/08/2014 con la quale la Giunta Municipale del Comune di Limina ha
approvato la Perizia di Variante e Suppletiva per l'intervento: ;;Co nsolidamento sulla strada
provinciale in prossimità della via Martiri di Bologna ed a valle di via Roma in zona R4";
il D.D.G. n° 897 del 03/10/2014, registrato alla Corte dei Conti il 4/1112014 Reg. n° l Fg. 280,
con il quale I' ARTA ha rimodulato il finanziamento assunto col precedente D.D .G. n° 30 l del
30/05/2012, impegnando la somma di € l.325.678,81 come da quadro economico di seguito
riportato~

€ 1.063.013,49

A. Totale lavori:

€ 34.195,50

Opere provvisionali per l'attuazione del piano di sicurezza:

Sommano: € 1.097 .208,99

€ 42. 782,89

Oneri della sicurezza inclusi nei lavori

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 1.020.230,60

Importo contrattuale dei lavori compresi i lavori di variante

€ 807.294,14

B. Somme a disposizione dell'amministrazione
Bl Indagini :
Bl .1 Indagini geo logiche, iva esclusa

€ 40.598,59

Bl.1 Mon itoraggi pre e post intervento, iva esclusa

€ 22.557 ,40
Tot.

€ 63 .1 55,99

82 Opere di scerbamento e pulizia terreni, iva inclusa

€ 63 .155,99
€ 7.503,00

B3 Espropriazioni

€ 16.000,00

B4 Spese tecniche:
84 .1

!
€ 99 .359,821

Progettazione esecutiva , Direzione Lavori, Misura e Cont.,
Espropri al netto della R.A.

€ 7.608,54

84 .2 Collaudo Amministrativo +Statico

€ 28.595,84

B.4.3 Competenze geologo - iva e oneri inclusi

85 Competenze ufficio interno:
85 .1 Spese per funz . di Resp. del Proc. 0.5% di A

€ 5.486,04

BS .2 Responsabile sicurezza 0.60% di A

€ 6.583,25

Tot.

€ 12.069,30

B6 I.V.A. ed eventuali altre imposte
B6 .1 I.V.A. sui lavori 21%
B6.2 I.V.A. sui lavori di variante 22%

€ 161.474,62
€ 8.440,83

€ 12.069,30

€ 13.262,76

86.3 I .V.A. sulle indagini geologiche e monitoraggio 21 %

€ 4 .278,73

86.4 Oneri previdenziali su competenze tecniche (4% di 84)
86 .5 I.V.A. su competenze tecniche (22% di 84

t

€ 24.474,36

86.4)

86.6 Oneri liquidazione ordine ingegneri professionali (1,5% di B4.1)

Tot.

€ 1.604,53

-----

€ 213.535,83

€ 213.535,83

Cl Pubblici t à gara:

€ 4 .569,02

01 Oneri conferimento in discarica

€ 1.666,17

€ 19.049,42

El Imprevi sti(< 5% di A)

€ 32.558,58

Fla Manutenzione ed interventi in economia

€ 7.162,89

Flb I.V.A. su i lavori in economia 22% di Fla

Recupero differenza I.V.A. dal 21 % al 22% per i lavori da compleG tare esclusi i lavori di variante conteggiati al punto 86.2

€ 5.550,27

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 518.384,67
€ 1.325.678,81 !

IMPORTO TOTALE (A+B)

Economie sui lavori
€ 281.257,18

Ribasso d'asta

I
j

€ 59 .064,01 i

I.V.A. sul ribasso d'asta

Sommano
€ 340.321,19 \
- - - - - --- -- -- ----------- - - -·-----

VISTI

gli Ordini di accreditamento di seguito elencati :
- O.A. n. 69 del 04/ l l/20 l 3 di E 461 .222).5
- O.A. n. 94 del 27/11/2013 di E 325.666,73
- O.A. n. 86 del 12/l2/20l4 di E 643.221,23
-O.A. n. 171del21/12/2015 diE71.124 ,5l
con i quali sono state accreditate al funzionario Delegato del Comune di Li mina (ME) le somme
dallo stesso richieste~
CONS IDERATO che a valere dei suddetti O.A. , come da successiva tabella esplicativa, è stato speso
complessivamente l'importo di e 1.313.366,18 per la realizzazione dell'intervento dal titolo
-~consolidamento sulla strada provinciale in prossimità della via Martiri di Bologna cd a valle di
via Roma in /.ona R4", codice C.U .P. Cì-53810000260000, codice CARONTE S I l 8433;
n°
- O.A.
·- --- -- · - -

--

del

I Importo acc~editato ~

--

Importo spe~-~ -€ ___

69

04/11/2013

461.222,25

359 .389,84

94

27 /11/2013

325.666, 73

322 .271,41

86

12/12/2014

643.221,23

560 .580,42

171

21/12/2015

71.124,51

71.124,51

IMPORTI TOTALI

1.501.234, 72

1.313.366,18

ACCERTATO che i lavori sono stati consegnati aW[mprcsa D.L.M. Costruzioni S.r.l. il 19/07/2013 e

VISTO

VISTA
VISTA

risultano regolarmente ultimati in data 30112/2014, giusto certificato di ultimazione lavori
emesso dai Direttori dei Lavori: Ing. Roberto Campagna e J\rch. Tino Chillcmi;
il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto in data 02/12/2015 dal!' Ing. Paolo
Ccruso, attestante che i lavori· sono stati eseguiti secondo il progetto , la perizia di variante
regolarmente approvata e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali ;
la determina n° 35 del 02/03/2017 dcl Responsabile Unico dcl Procedimento Gcom. Sebastiano
Costa di approvazione del Quadro Economico Finale~
la delibera della Giunta Municipale del comune di Limina (ME) n° 41 dcl 03 /03 /2017 (rettifica
precedente delibera n° 175 del 16/12/2016) che approva, così come di seguito riportato , la
relazione finale del R.U.P. sulle attività di progetto e il Quadro Economico Finale per €

1.306. 782. 72. del! ' intervento dal titolo : -:consolidamento sulla strada provinciale in prossimità

della via Martiri di Bologna ed a valle di via Roma in zona R4", codice C.U.P.
G53B 10000260000, codice CARONTE SI_ l _8433 :
-

-----·-

€ 807 .294,13

Lavori
Indagini I.V.A. esclusa

€ 40.598,59

Monitoraggi I.V.A. esclusa

€ 18.841,71
Tot.

€ 59 .440,30

( 59 .440,30

Scerbamento

( 7.503,00

Espropriazioni

€ 19.069,59

Competenze tecniche progettazione, D.L., contabilità

€ 100.467,35

Collaudo statico ed amministrativo

€ 9.008,48
€ 28.371,96

Geologo
R.U.P.

€ 8.111,29

Sicurezza

€ 6.583,25
Tot.

€ 14.694,54

I.V.A. sui lavori 21%

€ 44.919,00

I.V.A. sui lavori 22%

€ 130.546, 71

I.V.A. su indagini geologiche e monitoraggio

€ 13.076,87

Oneri previdenziali su competenze tecniche

€ 4.018,68

€ 14.694,54

€ 22 .725,34

I.V.A. su competenze tecniche
Oneri liquidazione ordine ing.

€ Tot.

€ 215.286,60

Pubbl icità

€ 4.259,24

Conferimento in discarica

€ 1.666,17

€ Z15.Z86,60

€ -

Imprevisti
Interventi in economia

€ 32 .55 8,49

I.V.A. su interventi in economia

€ 7.162,87
Tot.

- ·-- ----

IMPORTO TOTALE

€ 45 .646,77

€ 45.646,77
€ 1.306.782,72

CONSIDERATO che i dati finanziari, fisici e procedurali , nonché il Quadro Economico Finale concernente
l' intervento da l titolo ~'Consolidamento sulla strada provinciale in prossimità della via Martiri di
Bolog na ed a valle di via Roma in zona R4", codice C.U.P. G53B I 0000260000, codice
CARONTE SI _ l __ 8433 , risultano correttamente inseriti nel sistema CARONTE;
VISTA
la nota prot. n° 7 l 858 del 13/ l 0/2017 dell ' Unità di staff 2 - monitoraggio e controllo - del
Dipatiirne nto Regionale dell'Ambiente, dalla quale si evince che la spesa controllata, per
l' intervento in argomento, è di € 1.313 .366, 19 e che è stata ritenuta ammissibile al PO FESR
2007/2013 una spesa di€ 1.274.016,16;
VISTO
che l'Ente beneficiario ha già restituito la somma di € 6.583,46, giusta determina del Comune n°
40 del l 0/03/2017 e conseguente bonifico in data 15/03/2017 sul CAP. 3939 Capo 22;
CONSIDERATO che la spesa controllata dall'U.M.C. (€ 1.313.366, 19) è da considerarsi al lordo delle
somme già restituite, di cui al precedente punto, dal Comune beneficiario del finanziamento;
CONSIDERATO che il Quadro Economico Finale approvato dal Comune di Limina per E l.306.782,72 è al
netto delle so mme già restituite dallo stesso all'Amministrazione Regionale;
RlTENlJTO che la differenza di €O.O l , tra la spesa net1a controllata(€ 1.306. 782,73 = € l.313.366, 19 - €
6.583,46 ) dall'Unità di staff 2 - monitoraggio e controllo del D.R.A ., e l'importo complessivo

dei lavori (€ 1.306. 782, 72) da Quadro Economico Final e sia imputabile solo ad un di ffcrcnte
arrotondamento della seconda cifra decimale;
RITENUTO, per le ragioni espresse nella citata nota dell 'U.M. C ., di dover procedere al recupero della
somma di E 32. 766,67 (€ l.3 l 3.366J 9 - € 6.583,46 - 1. 274.016,06), non ritenuta ammissibile al
PO FERS 2.007/2013 ;
CONSIDERATA la nota protocollo n° 80394 del l 7I 11/2017 con cui il Servizio 4 - Gestione finanziaria
interventi ambientali - del D.R.A. rende noto al Comune di Limina gli estremi per il versamento ,
entro 30 giorni, della somma di € 32. 766,67 sul capitolo di bilancio in entrata n° 741 O;
CONSIDERATA la nota prot. n° 1908 del 11 IO112018 con cui il Servizio 4 - Gestione finanziaria interventi
ambientali -- del D.R.A. , appurata l' inadempienza del Comune di Limina, ha avviato il
proced imento di revoca parziale del finanziamento concesso con D.D.G. n° 30 l dcl 30/05 /201 2
cosi come rimodulato. a seguito della Perizia di Variante. dal D.D.G. n° 897 del 0311012014 :
CONSIDERATO che l'importo complessivo di € l.274.016,05 (fatta salva la differenza di € 0.01 con la
spesa rendico ntata daWU.M.C.) speso per l' intervento dal titolo: ~ ~consolidamento s ulla strada
provinciale in prossimità della via Martiri di Bologna ed a valle di via Roma in zona R4",
(codice C.U. P. G53B 10000260000, codice CARONTE Sl l 8433) è stato intèramèntc
certificato da l! ' Autorità di Pagamento, così come si evince dal Sistema Informativo Caronte ;
RITENUTO di dover provvedere a rideterminare il finanziamento assunto, col D.D.G . n° 301 del
30/05/201 2 così come rimodulato dal D.D.G. n° 897 dcl 03/10/2014, per l'intervento
~;Consolidamento sulla strada provinciale in prossimità della via Martiri di Bologna ed a valle di
via Roma in zona R4'', (codice C.lJ P. G53Bl0000260000, codice CARONTE S[ l 8433),
nonché, così come previsto dalla circolare del Dipartimento della Programmazione n° 4543 del
09/03 /2016 , a po1Te l'operazione in argomento nello stato concluso ;
."\ i sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA
Art. l
.-\ rt. 2

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto ;
11 quadro eco nomico dell'intervento -~consolidamento sulla strada provinciale in pross imità della
via Martiri di Bologna ed a valle di via Roma in zona R4'' (codice C.U.P. G53B 10000260000,
codice CARONTE Sl_ 1____ 8433 ), approvato così come di seguito riportalo con delibera della
Giunta Mun icipale n° 41 de l 03 /03 /2017 , è stato ridetcm1inato in complessivi € 1.306. 78 2, 72 :

I Lavori

---------

- - - - - -----------------

€ 807.294,13

Indagini I.V.A. esclusa

€ 40.598,59

Monitoraggi I.VA esclusa

€ 18.841, 71
Tot.

€ 59 .440,30

Scerbamento

€ 59.440,30
€ 7.503,00

Espropriazioni

€ 19.069,59

Competenze tecniche progettazione, D.L, contabilità

€ 100.467,35

Collaudo statico ed amministrativo

€ 9.008,48

Geologo

€ 28.371,96

R.U.P.

€ 8.111,29

Sicurezza

€ 6.583,25
Tot.

€ 14.694,54

I.V.A. sui lavori 21%

€ 44.919,00

I.V.A. sui lavori 22%

€ 130.546,71

I.V.A. su ind agini geologiche e monitoraggio

€ 13 .076,87

Oneri previdenziali su competenze tecniche

€ 4.018,68

€ 14.694,54

I.V.A. su competenze tecniche

€ 22. 72 5,34
€ -

Oneri liquidazione ordi ne ing.

€ 215.28 6,60

Tot.

Pubblicità

€ 4.259,24

Conferimento in discarica

€ 1.666,17

€ 215 .286,60

€ -

Imprevisti

€ 32.558,49

Interventi in economia
I.V.A. su interventi in economia

€ 7.162,87
€ 45.646,77

Tot.

€ 45 .646,77

I

Art. 3

j)

J-j_'2_)i2;b]
Art. 4
Art. 5

Art. 6

Art. 7
Art. 8

€ 1. 306. 782, 72

IMPORTO TOTALE

I

L,impegno finanziario di € l.325.678,8 l assunto, con il D.D.G. n° 897 del 03/l 0/2014 sul capitolo di spesa 842057 del Bilancio della Regione Siciliana nell'ambito del PO-FESR 2007-2014,
per l'intervento dal titolo ;;Consolidamento sulla strada provinciale in prossimità della via Martiri
di Bologna ed a valle di via Roma in zona R4", (codice C.U.P. G53B 10000260000, codice CARONTE SI_ l _8433), è definitivamente rideterminato in € l.306.782,72, cosi come riportato
all'art. 2 del presente decreto, con un, economia complessi va sull'importo finanziato di €
8.896JJ9J, somma già eliminata previo accertamento dei residui;
La spesa ritenuta ammissibile e certificata a valere sui fondi PO FESR 2007-2013 è risultata pari
a€ l.274.016 ,06 (€ l.313 .366, 19 - € 6.583 ,46 - € 32. 766,67);
Con no la prot. n° 1908 del 11IO1/2018, il Servizio 4 - Gestione finanziaria interventi ambientali
- del D.R.A. ha avviato il procedimento di revoca parziale del finanziamento concesso con
D.D.G. n° 301 del 30/05/2012, così come rimodulato dal D.D.G. n° 897 del 03/10/2014 ;
Le eventuali spese rendicontate, che non dovessero risultare ammissibi I i al PO FES R 200712013
a seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, saranno a carico del bilancio dell'Ente Beneficiario;
Il presente decreto è pubblicatq, ai sensi della L.R. 12/08/2014 art. 68, ne l sito internet ufficiale
della Reg ione Siciliana;
Il presente Decreto sarà trasmesso, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti
per il visto e la registrazione di competenza, verrà pubblicato sui siti www.regione.sicilia.it e
www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla GURS . Il Decreto avrà efficacia so ltanto ad avvenuta
regi strazio ne da parte della stessa Corte dei Conti.
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Palermo,
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