D.D.S. N._________
306

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

OGGETTO: Decreto di chiusura lavori e presa atto contabilità finale per la realizzazione dei “Lavori
di ammodernamento e costruzione nuovi tronchi di rete idrica” nel Comune di Paternò.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
il trattato che istituisce la Comunità Europea;
la L.R. n. 47 del 08/07/77 “Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana” e s.m.i.;
l'art.6 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante “Norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei
conti giudiziali e dei controlli" che modifica il d.lgs.200 del 18.6.1999 e disciplina
diversamente gli atti sottoposti al controllo esercitato dalla Corte dei Conti;
la nota 6935 del 13 febbraio 2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con la quale
si danno indicazioni sull’applicazione dell’art.6 del d.lgs.. 27 dicembre 2019, n.158 precisando
che non risultano essere più sottoposti al controllo della Corte dei Conti “tutti gli atti
amministrativi a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e
dall’amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europei”;
la l.r.7 del 21.5.2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità
dell’azione amministrativa”;
la Direttiva 2000/60/CE del 23/10/00 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in
materia di acque e ss.mm.ii.;
D.Lgs n. 31 del 02/02/01 “ Attuazione della direttiva 98/83/CEE relativa alla qualità delle
acque destinate al consumo umano” e s.m.i.;
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed
integrazioni;
la l.r.19 del 11.8.2015 “Disciplina in materia di risorse idriche” e la Sentenza della Corte
Costituzionale n.93 del 04.5.2017;
il “Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia" approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n°25 del
31.01.2017 e sulla GURS n.10 del 10.3.2017;
il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene
approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE;
il DPR 207/2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo
12/04/2006 n. 163;
la l.r.12 del 12 luglio 2011, “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. Recepimento del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e
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VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

ss.mm.ii.”;
il d.P.R.S. 31 gennaio 2012, n.13 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 luglio
2011, n.12”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene
approvato il Codice dei Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato
dalla Commissione Europea con Decisione del 13 luglio 2007;
il Piano di azione per gli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 che, in particolare, per il
ciclo integrato delle acque prevede due obiettivi specifici: S.10- percentuale di acqua erogata
sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale; S.11- abitanti equivalenti
effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o
terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione;
la Delibera CIPE n. 174 del 22/12/06 di Approvazione del Quadro Strategico Nazionale”per il
periodo 2007-2013;
la Delibera CIPE n. 82 del 03/08/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 –
Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale “
Obiettivi di Servizio”;
la Delibera CIPE n. 166 del 21/12/07 concernente” Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 –
programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate;
la Delibera CIPE n. 79/12 del 11.07.12 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013
Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di
Servizio e riparto delle risorse residue” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 255 del 31.10.12;
la Deliberazione n. 65 del 10-11/02/09 con la quale la Giunta Regionale approva il Programma
Attuativo Regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007 -2013 assegnate alla
Regione Siciliana ai sensi della Delibera Cipe n. 166/07;
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n.12, recante “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13, comma3, della l.r.3 del 17
marzo 2016, Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n . 6 e
ss.ms.ii.”;
l’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti
ed ai finanziamenti pubblici;
il D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n. 42-e s.m.i.;
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
l’art. 1 c. 629 lett. B della L.n. 190/14 con il quale viene modificata la disciplina dell’IVA a
decorrere del 01/01/15 con l’obbligo dell’Ente pubblico, che ha usufruito del bene o del
servizio prestato di versare l’IVA direttamente all’Erario;
la Circolare n. 9 dell’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment) art. 1 comma 629 lett. B della
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VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

Legge 23.12.14 n. 190 con la quale si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della
stessa legge in ambito Regionale;
il D.L. n. 33 del 14/03/13 – art. 26, 27 - Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza
nella pubblica amministrazione Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13/01/15 secondo il quale, a decorrere dall’1 Gennaio 2015, la
Regione Siciliana applica le disposizioni dei Titoli I e III del D.Lgs.118/11 e s.m.i;
il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del
31/12/2019, n. 1779, con il quale è stato conferito all’Ing. Marcello Loria l’incarico
dirigenziale del Servizio 1 “Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito”;
il D.P.Reg n.2805 del 19/06/2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ing. Calogero Foti;
il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del
03/07/2020, n. 692, con il quale l’Ing. Marcello Loria, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c)
della legge regionale 15/05/2000 n. 10, è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedimentali
nonché i relativi provvedimenti finali ex art.7 lett. e) ed f) delegabili di competenza del
Servizio 1;
la l.r. n.1 del 21.01.2022 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2022”;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 aprile 2021 n.168 con cui si approva il Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2021-2023 e il Bilancio Finanziario
Gestionale per l’esercizio 2021 e per il triennio 2021-2023;
la Delibera di Giunta Regionale n. 89 del 24/04/14 con la quale si approvano una serie di
interventi del settore idrico-potabile, fognario e depurativo, inerenti il riparto delle risorse
premiali degli obiettivi di servizio da finanziare con le risorse di cui al capitolo 642443, tra cui
il progetto “Lavori di ammodernamento e costruzione nuovi tronchi di rete idrica” nel
Comune di Paternò (CT) per un importo complessivo di € 1.826.279,15;
l’art. 44 del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii., che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale,
Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con
riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della
pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli
interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre
all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico
Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità
unitarie di gestione e monitoraggio;
il comma 6 del citato art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e ss.mm.ii., in base al quale, fatto salvo quanto
successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o
delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;
la Delibera n. 2 del 29.04.2021, “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano
sviluppo e coesione”, pubblicata sulla GURI n.142 del 16.06.2021, con la quale il CIPESS, ai
sensi del citato art. 44, comma 14, del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii.,, stabilisce la disciplina
ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006
e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti per la programmazione 2014/2020 in un quadro
unitario; e dispone di fare confluire nella Sezione Ordinaria del PSC le risorse dei tre cicli di
Programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al
comma 7a e 7b dell’art.44 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii;
la Delibera n. 32 del 29.04.2021, pubblicata sulla GURI n.189 del 09/08/2021, con la quale il
CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana ed ha disposto
l’istituzione di un Comitato di sorveglianza (CdS) che ai sensi del punto 4 della citata
Deliberan. 2: approva la metodologia ed i criteri per la selezione delle nuove operazioni da
inserire nel PSC dopo la prima approvazione; esamina eventuali proposte di modifiche al PSC,
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

approva le proposte di modifica sostanziali del Piano inerenti alla sostituzione di interventi già
compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità ed infine esprime il parere ai fini delle
modifiche di competenza del CIPESS;
la nota n.12011 del 24.9.2021 del Dipartimento della Programmazione con la quale trasmette
a questo Dipartimento la nota n.12562 del 16.9.21 inviata dall’Agenzia per la Coesione
Territoriale, con cui, a seguito della conclusione della procedura di consultazione
della Amministrazioni interessate, ha trasmesso le linee guide adottate per la definizione dei
sistemi di gestione e controllo del PSC;
la nota n.12116 del 27.9.2021 del Dipartimento della Programmazione con la quale
si comunicava che il Dipartimento delle Politiche di Coesione e l’Agenzia per la Coesione
Territoriale, secondo le disposizioni dell’articolo 44 del DL n.34/2019, ha
provveduto a riclassificare l’elenco dei progetti della Sezione Ordinaria del PSC della
Regione Siciliana e contestualmente si chiedeva a questo Dipartimento di provvedere alla
validazione da parte degli uffici competenti egli interventi inseriti in apposita tabella;
la nota n.38564 del 07.10.2021 con la quale questo Dipartimento comunicava al Dipartimento
della Programmazione di aver provveduto a verificare e a confermare i dati degli interventi di
propria competenza inseriti nella tabella allegata;
la nota n.7763 del 19.11.2021 con la quale l’Assessore Regionale per l’Economia trasmette
la nota del Dipartimento Regionale del Bilancio – Ragioneria Generale della Regione Siciliana
- n.136687 del 18.11.2021 concernente: “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione
Siciliana - Sezione Ordinaria – Riprogrammazione risorse FSC Area Tematica “Ambiente”;
il D.D.G. n.2001 del 12/11/2015 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale
dell’Energia in data 20/11/2015 al n.10, con il quale è stato disposto il finanziamento della
somma di € 1.826.279,15 per la realizzazione dell’intervento “Lavori di ammodernamento e
costruzione nuovi tronchi di rete idrica” nel Comune di Paternò (CT), a valere sul capitolo
642443, “Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di
coesione a titolarietà Regionale 2007 -2013 –obiettivi di servizio – S.I.I.”;
il D.D.G. n.1289 del 28/09/2017 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale
dell’Energia il 05/10/2017 al n. 57 sul cap. 642443 e registrato alla Corte dei Conti – ufficio II
controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 23/10/2017 Reg.n.1 al foglio n.160,
con il quale è stato assunto l’impegno di € 1.826.279,15 per i “Lavori di ammodernamento e
costruzione nuovi tronchi di rete idrica” (CUP C61E14000360002 – CIG 6847816487), in
favore del Comune di Paternò (CT), come descritto nel seguente quadro tecnico economico:
Lavori a base d'asta
€ 1.521.053,62
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 21.941,90
Importo complessivo dei Lavori
€ 1.542.995,52
Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 10% sui lavori
€ 152.105,36
IVA 10% sui costi sicurezza
€
2.194,19
Compet. Tecn. Compreso IVA e Inarcassa
€ 103.000,00
Competenze U.T.C.
€
6.692,64
Oneri riflessi (32,30% su competenze UTC) €
2.166,28
Bando di gara (UREGA)
€
10.000,00
Oneri accesso a discarica compresa IVA
€
4.125,16
Prove di laboratorio
€
3.000,00
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
€ 283.283,63
TOTALE COMPLESSIVO

VISTO

€ 283.283,63
€ 1.826.279,15

il contratto Rep. n. 2969 del 08/10/2018 registrato a Catania il 16/10/2018 n. 22239 Serie 1T,
con cui sono stati affidati i “Lavori di ammodernamento e costruzione nuovi tronchi di rete
idrica” nel Comune di Paternò, alla ditta Cospin S.r.l. Unipersonale, con sede in Catania,
Corso Sicilia n.40, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 04712420878, per l'importo di € 1.403.438,94
comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto del ribasso del 9,175 %;
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CONSIDERATO a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto, il quadro tecnico economico
dell’intervento risulta così rideterminato:
Lavori al netto del ribasso d’asta
Costo sicurezza a sommare non soggetto a ribasso d’asta
Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta
Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 10% sui lavori
Competenze tecniche collaudo statico
e amministrativo
Competenze tecniche U.T.C.
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)
Supporto al RUP
Accertamenti e verifiche tecniche a carico
dell’Amministrazione
Oneri accesso a discarica compresa IVA
Imprevisti
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 1.381.497,04
€ 21.941,90
€ 1.403.438,94

€ 1.403.438,94

€ 140.343,89
€
€
€
€
€
€
€

10.000,00
30.859,91
30.134,88
17.557,44
600,00
19.793,28
9.153,65

€
€
€

400,00
3.882,02
6.602,90

€ 269.327,97

€ 269.327,97
€ 1.672.766,91

VISTO

il D.D.G. n.1565 del 06/12/2018 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale
dell’Energia il 21/12/2018 sul cap. 642443 e registrato alla Corte dei Conti – ufficio II
controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 17/01/2019 Reg.n.1 al foglio n.11,
con il quale è stato preso atto del contratto d’appalto dei lavori, disposta l’eliminazione
dell’economia accertata a seguito del ribasso d’asta compresa differenza IVA della somma
complessiva di € 153.512,24 ed è stato autorizzato l’accreditamento della somma complessiva
di € 328.549,85 per la liquidazione della rata di anticipazione del 20% dei lavori della ditta
Cospin S.r.l. Unipersonale e per i commissari di gara U.R.E.G.A., per i “Lavori di
ammodernamento e costruzione nuovi tronchi di rete idrica” (CUP C61E14000360002 – CIG
6847816487), in favore del Comune di Paternò;

VISTO

il D.D.S. n.406 del 06/05/2019 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale
dell’Energia il 24/05/2019 sul cap. 642443 con il quale è stato autorizzato l’accreditamento
della somma complessiva di € 165.456,10 per la liquidazione del 1° SAL dei lavori, del primo
acconto del direttore dei lavori e del primo acconto del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione riferiti al 1° SAL dei lavori, per i “Lavori di ammodernamento e costruzione nuovi
tronchi di rete idrica” (CUP C61E14000360002 – CIG 6847816487), in favore del Comune di
Paternò;

VISTO

il D.D.S. n.1009 del 26/08/2019 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale
dell’Energia il 24/09/2019 sul cap. 642443 con il quale è stato autorizzato l’accreditamento
della somma complessiva di € 312.821,26 per la liquidazione del 2° SAL dei lavori, del
secondo acconto del direttore dei lavori, del secondo acconto del coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione riferiti al 2° SAL dei lavori e del primo acconto supporto al RUP Arch.
Vito Garbo per i “Lavori di ammodernamento e costruzione nuovi tronchi di rete idrica” (CUP
C61E14000360002 – CIG 6847816487), in favore del Comune di Paternò;

VISTA

la perizia di variante e suppletiva dei lavori in argomento datata “Settembre 2019”, redatta dal
direttore dei lavori Ing. Antonio Lanza, ai sensi dell’art. Art. 106, comma 1 lettera c) e comma
12 del D.lgs 50/2016 ed approvata dal responsabile unico del procedimento Geom. Giuseppe
Gioacchino Paternò, che presenta un aumento del costo dei lavori pari allo 0,41%, assorbiti
quasi tutti dalla voce “Imprevisti”, con l’importo totale dell’intervento rimasto invariato pari
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ad € 1.672.766,91 come dal seguente quadro tecnico economico:
Lavori al netto del ribasso d’asta
Costo sicurezza a sommare non soggetto a ribasso d’asta
Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta
Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 10% sui lavori
Competenze tecniche collaudo statico
e amministrativo
Competenze tecniche U.T.C.
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)
Supporto al RUP
Accertamenti e verifiche tecniche a carico
dell’Amministrazione
Oneri accesso a discarica compresa IVA
Imprevisti
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 1.387.192,14
€ 21.941,90
€ 1.409.134,04
€

140.913,40

€
€
€
€
€
€
€

10.000,00
30.859,91
30.134,88
17.557,44
600,00
19.793,28
9.153,65

€
€
€

400,00
3.882,02
338,28

€ 263.632,86

€ 1.409.134,04

€ 263.632,86
€ 1.672.766,91

VISTO

il D.D.G. n.1426 del 19/11/2019 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale
dell’Energia il 17/12/2019 al n.1081sul cap.642443 e registrato alla Corte dei Conti – ufficio II
controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana il 13/12/2019 n.1723 con il quale si
prende atto della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, ai sensi
dell’art. Art. 106, comma 1 lettera c) e comma 12 del D.lgs 50/2016 ed approvata dal
responsabile unico del procedimento, dell’importo complessivo immutato pari ad
€ 1.672.766,91, ed è stato autorizzato l’accreditamento della somma complessiva di
€ 168.420,80 per la liquidazione del 3° SAL dei lavori, del terzo acconto del direttore dei
lavori e del terzo acconto del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione riferiti al 3°
SAL dei lavori per i “Lavori di ammodernamento e costruzione nuovi tronchi di rete idrica”
(CUP C61E14000360002 – CIG 6847816487), in favore del Comune di Paternò;

VISTO

il D.D.G. n.1507 del 25/11/2019 con il quale l’intervento“Lavori di ammodernamento e
costruzione nuovi tronchi di rete idrica” nel Comune di Paternò è stato ammesso a
rendicontazione al PO FESR 2014 – 2020, Azione 6.3.1. “Potenziare le infrastrutture con
priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili” come progetto
retrospettivo;

VISTO

il D.D.S. n.598 del 03/06/2020 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale
dell’Energia il 23/06/2020 al n.520 sul cap. 642443 con il quale è stato autorizzato
l’accreditamento della somma complessiva di € 382.380,05 per la liquidazione del 4° e 5°
SAL, del quarto e quinto acconto del direttore dei lavori, del quarto e quinto acconto del
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del secondo e terzo acconto del supporto al
RUP, per i “Lavori di ammodernamento e costruzione nuovi tronchi di rete idrica” (CUP
C61E14000360002 – CIG 6847816487), in favore del Comune di Paternò;

CONSIDERATO che è stato necessario redigere una perizia di variante n.2 e di assestamento finale scaturita
dalla necessità di adeguare i lavori di progetto ai lavori di un lotto parallelo in fase di
completamento, realizzati da un’altra impresa, e per assestare alcune partite contabili, al fine di
rendere l’opera funzionale in ogni sua parte;
VISTA

la perizia di variante n.2 e assestamento finale dei lavori in argomento, datata 29/05/2020,
redatta dal direttore dei lavori Ing. Antonio Lanza, ai sensi dell’art. Art. 106, comma 1 lettera
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c) ed approvata dal responsabile unico del procedimento Geom. Giuseppe Gioacchino Paternò,
con l’importo totale dell’intervento in riduzione pari ad € 1.662.049,52, come dal seguente
quadro tecnico economico:
Lavori al netto del ribasso d’asta
Costo sicurezza a sommare non soggetto a ribasso d’asta
Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta
Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 10% sui lavori
Competenze tecniche collaudo statico
e amministrativo
Competenze tecniche U.T.C.
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)
Supporto al RUP
Accertamenti e verifiche tecniche a carico
dell’Amministrazione
Oneri accesso a discarica compresa IVA
Imprevisti
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 1.387.080,01
€ 21.941,90
€ 1.409.021,91
€

140.902,19

€
€
€
€
€
€
€

0,00
24.194,17
30.134,88
17.557,44
600,00
19.793,28
9.153,65

€
€
€

2.560,00
8.132,00
0,00

€ 253.027,61

€ 1.409.021,91

€ 253.027,61
€ 1.662.049,52

VISTA

la Determinazione n.24 del 9/08/2019 del Comune di Paternò, con la quale viene affidato
l’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori in argomento all’arch. Ursino
Giovanni, dipendente di ruolo del Comune di Paternò con la qualifica di istruttore
tecnico Direttivo, ai sensi del comma 6 dall’art.102 del D.Lgs 50/2016;

VISTA

la nota prot. n. 29277 del 5/8/2020 del Comune di Paternò, con cui viene trasmessa la
Determinazione n.101 del 5/8/2020 con la quale viene revocato l’incarico di collaudatore
tecnico-amministrativo dell’arch. Ursino Giovanni e lo stesso affidato all’arch. Galea Angelo
Maria, dipendente di ruolo del Comune di Paternò con la qualifica di istruttore tecnico
Direttivo, ai sensi del comma 6 dall’art.102 del D.Lgs 50/2016;

VISTO

il D.D.G. n.1354 del 26.11.2020 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale
dell’Energia il 09.12.2020 al n. 1444, con il quale si è preso atto della perizia di variante n.2 e
assestamento finale dell’importo complessivo pari ad € 1.662.049,52 dell’intervento “Lavori
di ammodernamento e costruzione nuovi tronchi di rete idrica” nel Comune di Paternò e
contestualmente si è autorizzato il pagamento in favore del Comune di Paternò della somma di
€ 252.642,21, per il 6° SAL e per il sesto acconto riferito al 6° SAL per il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione e per il direttore dei lavori;

VISTO

il verbale di ultimazione dei lavori a firma del D.L.e sottoscritto dall’impresa, in data
07.12.2020 con il quale si certifica che i lavori in oggetto sono risultati ultimati dall’impresa
entro il termine utile contrattuale;

VISTA

la relazione sul conto finale e lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 03.11.2020, in data
03.11.2020;

VISTO

il certificato di collaudo tecnico amministrativo in data 08.02.2022 con il quale si certifica che
i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa COSPIN s.r.l.
Unipersonale;

VISTA

la Determinazione n.35 del 17.02.2022 del Comune di Paternò, con la quale vengono approvati
gli atti di contabilità finale e di collaudo tecnico amministrativo relativi ai “Lavori di
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ammodernamento e costruzione nuovi tronchi di rete idrica” dal quale risulta un credito netto
a favore dell’impresa COSPIN s.r.l. Unipersonale di € 7.045,08 oltre IVA, e contestualmente
si prende atto del quadro economico finale di seguito riportato:
Lavori al netto del ribasso d’asta
Costo sicurezza a sommare non soggetto a ribasso d’asta
Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta
Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 10% sui lavori
Competenze tecniche collaudo statico
e amministrativo
Competenze tecniche U.T.C.
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)
Supporto al RUP
Accertamenti e verifiche tecniche a carico
dell’Amministrazione
Oneri accesso a discarica compresa IVA
Imprevisti
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione

€ 1.387.080,00
€ 21.941,90
€ 1.409.021,90
€

140.902,19

€
€
€
€
€
€
€

0,00
24.194,17
30.134,87
14.391,34
600,00
18.008,64
7.787,15

€
€
€

0,00
3.689,52
0,00

€ 239.707,88

TOTALE QUADRO ECONOMICO
Per economia sulle somme a disposizione
Per economia da ribasso d’asta
Per economia da IVA sul ribasso d’asta
Totale economia

€ 1.409.021,90

€ 239.707,88
€ 1.648,729,78

€ 23.416,64
€ 140.120,66
€ 14.012,07

€ 177.549,37
€ 1.826.279,15
VISTA
la nota prot. n.43377 del 22.03.2022 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità –
Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 3, con cui lo stesso Ufficio prende atto
dell’avvenuta collaudazione delle opere dei “Lavori di ammodernamento e costruzione nuovi
tronchi di rete idrica” nel Comune di Paternò;
CONSIDERATO che a seguito della Determinazione n.35 del 17.02.2022 del Comune di Paternò, con la
quale vengono approvati gli atti di contabilità finale e di collaudo tecnico amministrativo e
contestualmente si prende atto del quadro economico finale dei lavori in argomento, il quadro
economico del sopra menzionato D.D.G. n.1507 del 25/11/2019 di ammissione
a rendicontazione al PO FESR 2014 – 2020, Azione 6.3.1. sarà come di seguito riportato:
Lavori al netto del ribasso d’asta
€ 1.387.080,00
Costo sicurezza a sommare non soggetto a ribasso d’asta € 21.941,90
Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta
€ 1.409.021,90
€ 1.409.021,90
Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 10% sui lavori
Competenze tecniche collaudo statico
e amministrativo
Competenze tecniche U.T.C.
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)

€

140.902,19

€
€
€
€
€
€

0,00
24.194,17
30.134,87
14.391,34
600,00
18.008,64
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Supporto al RUP
Accertamenti e verifiche tecniche a carico
dell’Amministrazione
Oneri accesso a discarica compresa IVA
Imprevisti
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione
TOTALE QUADRO ECONOMICO
RITENUTO

TUTTO

€

7.787,15

€
€
€

0,00
3.689,52
0,00

€ 239.707,88

€ 239.707,88
€ 1.648,729,78

che occorre prendere atto del verbale di ultimazione lavori, dello stato finale, del certificato di
collaudo tecnico amministrativo, dell’approvazione degli atti di contabilità finale e del quadro
economico finale sopra elencati;
ciò premesso ai termini delle vigenti disposizioni;
DECRETA
ART.1

In conformità alle premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento, si prende atto del verbale
di ultimazione lavori, dello stato finale, del certificato di collaudo tecnico amministrativo, dell’approvazione degli
atti di contabilità finale e del quadro economico finale di seguito riportato:
Lavori al netto del ribasso d’asta
Costo sicurezza a sommare non soggetto a ribasso d’asta
Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta
Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 10% sui lavori
Competenze tecniche collaudo statico
e amministrativo
Competenze tecniche U.T.C.
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)
Supporto al RUP
Accertamenti e verifiche tecniche a carico
dell’Amministrazione
Oneri accesso a discarica compresa IVA
Imprevisti
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 1.387.080,00
€ 21.941,90
€ 1.409.021,90
€

140.902,19

€
€
€
€
€
€
€

0,00
24.194,17
30.134,87
14.391,34
600,00
18.008,64
7.787,15

€
€
€

0,00
3.689,52
0,00

€ 239.707,88

€ 1.409.021,90

€ 239.707,88
€ 1.648,729,78

dell’intervento “Lavori di ammodernamento e costruzione nuovi tronchi di rete idrica” nel Comune di
Paternò (CUP C61E14000360002 – CIG 6847816487) - Codice Siope U.2.03.01.02.003.
ART.2
E’eliminata l’economia di € 24.037,13 a valere sul decreto d’impegno D.D.G. n.1289 del 28/09/2017, a
seguito della nuova rimodulazione del quadro economico della spesa (1.672.766,91-1.648,729,78).
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ART.3
Il quadro economico dell’intervento“Lavori di ammodernamento e costruzione nuovi tronchi di rete
idrica”, già imputato al PO FESR 2014 – 2020, Azione 6.3.1. “Potenziare le infrastrutture con priorità alle
reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili” come progetto retrospettivo, viene reimputato con il
seguente quadro tecnico economico:
Lavori al netto del ribasso d’asta
Costo sicurezza a sommare non soggetto a ribasso d’asta
Importo dei Lavori al netto del ribasso d’asta
Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 10% sui lavori
Competenze tecniche collaudo statico
e amministrativo
Competenze tecniche U.T.C.
Comp. Tecn. direzione lavori, contabilità
Comp. Tecn. coordinamento sicurezza
Contributo per Autorità di Vigilanza sui LL.PP.
Oneri per U.R.E.G.A. (Commissari di gara)
Supporto al RUP
Accertamenti e verifiche tecniche a carico
dell’Amministrazione
Oneri accesso a discarica compresa IVA
Imprevisti
Totale somme a disposizione
dell’Amministrazione
TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 1.387.080,00
€ 21.941,90
€ 1.409.021,90
€

140.902,19

€
€
€
€
€
€
€

0,00
24.194,17
30.134,87
14.391,34
600,00
18.008,64
7.787,15

€
€
€

0,00
3.689,52
0,00

€ 239.707,88

€ 1.409.021,90

€ 239.707,88
€ 1.648,729,78

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti in ossequio all’art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della
L.R. n. 9 del 07/05/2015 .
Ai sensi dell’art.3 comma 4 della L.R. n. 7 del 21/05/2019, avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti entro trenta giorni dalla sua notifica o conoscenza.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte
della Ragioneria.

14.4.2022
Palermo lì______________________
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO

Vincenzo Rizzuto
FIRMA APPOSTA SULLA COPIA
DEL DOCUMENTO ANALOGICO
CONSERVATO AGLI ATTI D’UFFICIO

IL DIRIGENTE SERVIZIO 1
Ing. Marcello Loria
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