D.R.S. n. ___________
556 del 19/05/2021
PO FESR 2014/20 - Az. 4.1.1 /EE.LL./2017
Liquidazione _ Pagamento Intermedio Comune di MALFA
Efficientamento energetico del Palazzo Municipale
CUP J83I10000110006
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell’Energia
Servizio 4 - Gestione Finanziamenti Comunitari, Nazionali e Regionali
Il Dirigente del Servizio
VISTO
VISTO
VISTI
VISTI
VISTI
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
i Regolamenti di esecuzione emanati dalla Unione Europea;
i Regolamenti delegati emanati dalla Unione Europea;
i Decreti legislativi concernenti l’efficientamento ed il rendimento energetico nell’edilizia;
la Direttiva 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia e sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,;
il 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;
la Decisione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la
partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma
Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta
Regionale n. 267 del 10 novembre 2015);
2004/8/CE e 2006/32/CE;
il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
di prestazione energetica negli edifici";
il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici";
le Linee Guida alla presentazione dei progetti per il Programma per la Riqualificazione Energetica
degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC, Decreto Ministeriale 16 Settembre
la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
il Decreto Presidenziale del 9 marzo 2009 - Emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1 del
3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) –
Approvazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I n. 13 del 2009;
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VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTE
VISTA

il Decreto Presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati rimodulati gli assetti
organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5
dicembre 2009 e s.m.i.;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 12 settembre 2013 - Piano di Azione e Coesione
(PAC) – Nuove Azioni a gestione operativa – Efficientamento energetico (Start-up – Patto dei
Sindaci);
il D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
(Parte Prima) n. 55 del 13 dicembre 2013, Supplemento ordinario n. 1 col quale è stato approvato
il Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, al fine di "Promuovere la
sostenibilità energetica-ambientale nei comuni Siciliani attraverso il Patto dei Sindaci" PAC Nuove
Iniziative Regionali;
il Decreto dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 2 del 14 gennaio 2015
“Linee guida per la redazione dei regolamenti volti alla definizione dei criteri e delle procedure per
l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici”;
la Deliberazione della Giunta n. 20 del 18 febbraio 2015 - “PO FESR 2014/2020 – Rapporto
Ambientale.”;
l'art. 49, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, recante norme di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;
il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del
17 agosto 2015;
il D.A. 470/GAB del 13 ottobre 2015 dell'Assessore Regionale al Territorio e all'Ambiente;
la Deliberazione della Giunta n. 267 del 10 novembre 2015 - “Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”, con la quale è stata
approvata la programmazione attuativa dell’Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria
ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni del PO FESR Sicilia 2014/2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 7 Giugno 2016 con cui, in attuazione dell'art.
49, comma 1, Legge Regionale n. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 385 del 22 novembre 2016 “ Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
la Deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2017/PREV del 25 novembre 2016, con la quale
vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse
comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei Conti;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 con la quale è stata
approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 26 gennaio 2017 che approva il Documento
“Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 che approva il Documento di
Programmazione Attuativa 2016 – 2018 del PO FESR 2014/2020;
la Circolare n. 6 del 23 febbraio 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della
Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle
procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020,
aggiornata con nota della Ragioneria generale della Regione prot. n. 10848 del 6 marzo 2017;
indicazioni”;
le Linee Guida predisposte dall’Autorità di Gestione per le operazioni che generano entrate nette,
redatte ai sensi dell’ Art. 61 Regolamento 1303/2013;
la nota prot. n. 24908 del 5 luglio 2017 e la nota integrativa prot. n. 25827 del 12 luglio 2017 con
cui è stato inviato al Dipartimento regionale della Programmazione, per la verifica di conformità,
lo schema di avviso pubblico relativo all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione
di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e
delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di
produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo;
la nota prot. n. 13844 del 19 luglio 2017 del Dipartimento regionale della Programmazione con la
quale è stata resa la verifica di conformità e segnalate alcune modifiche e integrazioni allo schema
di avviso proposto;
il D.D. n. 1505/2017 del 1 agosto 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata
iscritta la somma complessiva di € 45.000.000,00 sul capitolo di spesa 652410 ”Contributi alle
amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del
programma operativo FESR Sicilia 2014-2020” (cod. U.2.03.01.02.000)”, così ripartita:
• € 2.500.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2018
• € 42.500.000,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019
tenuto conto che il bilancio di previsione approvato con la L.R. n. 9/2017, autorizzava la gestione
delle entrate e delle spese limitatamente al triennio 2017-2019 e che, pertanto, si sarebbe potuto
procedere all'iscrizione nell'esercizio 2020 della somma complessiva di € 5.000.000,00 in aumento
della dotazione di competenza del capitolo 652410 con successivo provvedimento a seguito
dell'approvazione del bilancio 2018/2020 e alle corrispondenti iscrizioni;
il D.D. n. 881 del 28 maggio 2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale, richiamato il
D.D. n. 1505 dell'1 agosto 2017 e a seguito della pubblicazione della legge regionale n. 9 del 8
maggio 2018 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018/2020”, è stata
iscritta la somma complessiva di € 5.000.000,00, spendibili nell’esercizio finanziario 2020, sul
capitolo di spesa 652410 ”Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito
dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del programma operativo FESR Sicilia 2014-2020”;
il D.D.G. n. 572 del 26 luglio 2018, in G.U.R.S. n. 36 del 17 agosto 2018, con il quale, nell’approvare
un nuovo Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni
in favore di Enti locali per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche, è stato prenotato l'impegno della somma di €
5.000.000,00, spendibili nell’esercizio finanziario 2020, già iscritti a bilancio, con il D.D. n. 881 del
28 maggio 2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, sul capitolo di spesa 652410 ”Contributi alle
amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del
programma operativo FESR Sicilia 2014-2020” del bilancio della Regione Siciliana;
la nota prot. n. 29048 del 2 agosto 2017 con cui è stato trasmesso al Dipartimento regionale della
Programmazione lo schema di avviso pubblico, unitamente a tutti gli allegati previsti, modificato e
integrato secondo le indicazioni ricevute;
la nota prot. n. 16971 del 19 settembre 2017 del Dipartimento regionale della Programmazione
con la quale è stata resa in via definitiva la verifica di conformità dello schema di avviso proposto,
sono state anticipate le linee guida per le operazioni che generano entrate nette e dettate
ulteriori prescrizioni da seguire per il perfezionamento dello schema d’avviso e dei relativi allegati;
il D.D.G. n. 174/A7/DRP del 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti l’8 giugno 2017, reg. n.
1, foglio n. 82, con il quale sono state approvate le Piste di Controllo per macroprocesso,
riguardanti, fra le altre, le procedure di erogazione per “Realizzazione di opere pubbliche e
l’acquisizione di beni e servizi a regia” e “Aiuti”;
il D.D.G. n. 122 del 5 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti il 9 aprile 2018, reg. n. 1, foglio n.
27, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo riguardante la procedura di attuazione,
relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a regia, prevista
dall’azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 - “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di
singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di
energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”;
il D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme
associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a
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regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche, che fa parte integrante del presente Decreto, e la relativa modulistica
ad esso allegata, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni previste dall’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti
anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da
fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”, in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020;
VISTO il Supplemento Ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione n. 44 del 20 ottobre 2017 nel
quale è stato pubblicato il D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017;
CONSIDERATO che con lo stesso D.D.G. n. 880/2017 è stata disposta la prenotazione dell'impegno della
somma complessiva di € 45.000.000,00 sul capitolo di spesa 652410 ”Contributi alle
amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del
programma operativo FESR Sicilia 2014-2020” (cod. U.2.03.01.02.000) del bilancio della Regione
Siciliana rispettivamente per € 2.500.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 ed € 42.500.000,00
nell’esercizio finanziario 2019, rimandando l’iscrizione dell’ulteriore somma di € 5.000.000,00,
spendibile nel 2020, ad un successivo provvedimento da emanare a seguito dell'approvazione del
bilancio 2018/2020 e alle corrispondenti iscrizioni;
VISTO il D.D.G. n. 801 del 26 settembre 2018, registrato alla Corte dei Conti l’8 ottobre 2018, ai nn. dal 4
al 66, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 9 novembre 2018, di
approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e dell’elenco
definitivo delle operazioni non ammesse a finanziamento e di impegno di spesa della somma
complessiva di € 39.754.071,87 sul capitolo di spesa 652410 ”Contributi alle amministrazioni locali
per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del programma operativo FESR
Sicilia 2014-2020” del bilancio della Regione Siciliana, a valere dell’Avviso Azione 4.1.1 del PO FESR
2014-2020;
CONSIDERATO che il progetto “Efficientamento energetico del Palazzo Municipale” del Comune di Malfa
(ME) risulta inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di cui al citato D.D.G.
n. 801 del 26 settembre 2018 per un importo complessivo di € 800.000,00 con relativo impegno
sul capitolo di spesa 652410 “Contributi alle Amministrazioni Locali per interventi nell’ambito
dell’Obiettivo Tematico 4 azione 4.1.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014 – 2020” codice
gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003 ripartito secondo le seguenti annualità: 2018 per € 40.000,00 ,
2019 per € 680.000,00, 2020 per € 80.000,00;
VISTO il D.D.G. n. 1112 del 26.11.2018 con il quale è stata approvata la Convenzione con il relativo
allegato, parte integrante del presente Decreto, che regola i rapporti tra la Regione Siciliana,
Dipartimento dell'Energia ed il Comune di Malfa (ME), per la realizzazione dell’operazione di
“Efficientamento energetico del Palazzo Municipale” - CUP J83I0000110006 - Codice identificativo
Caronte SI_1_18466 –
VISTO il D.D.G. n. 264 del 20.03.2019 con il quale è stata liquidata la prima tranche dell'anticipazione di €
40.000,00 a favore del Comune di Malfa per la realizzazione dell'operazione “Efficientamento
energetico del Palazzo Municipale” - CUP J83I0000110006 - Codice identificativo Caronte
SI_1_18466 - Numero Progetto 125224200148;
VISTO
il D.D.G. n. 1536 del 22/11/2019 con il quale è stata liquidata la seconda tranche
dell'anticipazione di € 120.000,00 a favore del Comune di Malfa per la realizzazione
dell'operazione “Efficientamento energetico del Palazzo Municipale” - CUP J83I0000110006 Codice identificativo Caronte SI_1_18466 - Numero Progetto 125224200148;
VISTO il D.D.G. n. 540 del 19 maggio 2020, con il quale è stata concessa la proroga della convenzione
approvata con D.D.G. n. 1112 del 26.11.2018 per la realizzazione dell’operazione
“Efficientamento energetico del Palazzo Municipale” - CUP J83I0000110006 - Codice
identificativo Caronte SI_1_18466 - Numero Progetto 125224200148 e pertanto, sulla base del
cronoprogramma aggiornato trasmesso dal Comune di MALFA, la convenzione avrà validità fino al
mese di Settembre 2020;
VISTO
il D.D.G. n. 855 del 09 luglio 2020, contabilizzato e restituito dalla Ragioneria Centrale del
Dipartimento Energia con elenco n. 586 del09/09/2020, con il quale il contributo concesso con
D.D.G. n. 801 del 26 settembre 2018 relativo al progetto presentato dal Comune di Malfa
Pagina 4 di 8

VISTO

VISTO

VISTA

denominato “Efficientamento energetico del Palazzo Municipale” - CUP J83I0000110006 - Codice
identificativo Caronte SI_1_18466 codice CIG 775681670E pari ad € 800.000,00 è rideterminato, a
seguito gara d’appalto, in € 629.413,21 generando una economia pari ad € 170.586,79;
il D.D.G. n. 951 del 23/7/2020 con il quale è stato liquidato il Pagamento Intermedio pari ad €
112.098,17 in favore del Comune di Malfa per la realizzazione dell'operazione “Efficientamento
energetico del Palazzo Municipale” - CUP J83I0000110006 - Codice identificativo Caronte
SI_1_18466 - Numero Progetto 125224200148;
il DDG n. 1291 del 6/11/2020 con il quale è stato liquidato il 2° Pagamento Intermedio pari ad €
120.450,00 in favore del Comune di Malfa per la realizzazione dell'operazione “Efficientamento
energetico del Palazzo Municipale” - CUP J83I0000110006 - Codice identificativo Caronte
SI_1_18466 - Numero Progetto 125224200148;
la nota prot. n. 8728 del 26/10/2020, assunta al protocollo del Dipartimento Energia in pari data
al n. 3526, con la quale il Comune di Malfa, per la realizzazione dell’intervento in argomento, ha
trasmesso la perizia di variante e Assestamento somme nel limite del 10% redatta ai sensi dell’art.
106 comma 14 del D.lgs 50/2016, approvata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune,
nella qualità di RUP con Determinazione U.T. N. 214/2020, Reg, Gen.le n. 438/2020 del
23/10/2020, per un importo dei lavori pari ad € 433.219,09 comprensivo degli oneri per la
sicurezza, con un maggiore importo di lavori al netto del ribasso d’asta di € 38.747,62, oltre IVA,
secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 28,8977%
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 433.219,09
€ 420.316,61
€ 12.902,48
€ 196.194,12

B.1 Accertamenti ed indagini
B2)allacciamento dell'Impianto fotovoltaico alla rete
elettrica del fornitore ufficiale , compreso oneri
fiscali

€ 11.211,80
€ 1.500,00

B3) Imprevisti
B3) 1 (Red.relazione a struttura ultimata del corpo in c.a.)
Perizia Variante
B4) Spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori :
a) Direzione dei Lavori , Misura e Contabilità Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Contributo gestione separata inps 4% di a +Contributi
previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% di (a+b)
B4)R.U.P. art. 18 l.r. 7/2002-03 (2% b.a) E Contributi
previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% di (a+b) Irap sulle competenze
del Rup (8,50 su comp. del Rup)
B6)compet. per il Supporto al RUP
B7)Spese per commissioni aggiudicatrici
B8) Spese per pubblicità e Autorità di Vigilanza
B9) Spese di Collaudi Vari e Contributi previdenziali
(C.N.P.A.I.A..) 4%
Verifiche post intervento
somme per C.P.T. 15% del R.A.
B10) Verifiche Post-Intervento , D.E, .Contr. Prev.
(C.N.P.A.I.A..) 4%
B11) Parere ASL, ED ENPAM)2% su parere ASL
I.V.A. su A) Lavori a b.a. (10%)
I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE

€ 0,00
€ 14.060,80

Oneri conferimento in discarica
Lavori totale a fattura + Oneri fiscali
TOTALE PROGETTO

€ 45.306,98

€ 3.697,05
€ 4.835,95

€ 3.446,22
€ 2.770,56
€ 405,00
€ 18.991,04
€ 16.349,88
€ 0,00
€ 0,00
€ 357,00
€ 43.321,91
€ 7.381,23
€ 3.550,00
€ 19.008,70
€ 629.413,21
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la nota prot. n. 10304 del 29/12/2020 e le successive note integrative, assunte al protocollo del
Dipartimento Energia al n.1615 e 1653 del 18/01/2021 con la quale il Comune di Malfa, per la
realizzazione dell’intervento in argomento, ha chiesto l’erogazione dell’ulteriore pagamento
intermedio (allegato 7 dell’Avviso) pari ad € 147.720,95 ed ha trasmesso altresì gli Stati
Avanzamento Lavori n. 6 e n.7, i Certificati di pagamento n. 6 del 26/10/2020 e n.7 del
05/11/2020 nonchè le fatture n. 28/2020 per oneri a discarica e n. 30/2020 per fornitura e posa in
opera emesse dalla ditta Isor Costruzioni s.r.l. aggiudicataria dei lavori in argomento;
VISTO
che il Comune di Malfa ha altresì trasmesso il quadro riepilogativo delle spese sostenute
(allegato 8 dell’Avviso), ed altresì ha trasmesso la documentazione contabile delle citate spese
per un importo complessivo di € 120.450,00 pari al 2° Pagamento Intermedio di cui al D.D.G. n.
1291 del 6/11/2020;
VISTA la dichiarazione del Legale Rappresentante del Comune di Malfa Prot. n. 4188 del 22/4/2021,
assunta al protocollo del Dipartimento Energia in pari data al n. 13527, con la quale lo stesso
dichiara che l’Amministrazione comunale non dispone della liquidità per pagare l’importo di €
147.720,95;
CONSIDERATO che per il Comune di Malfa questo Dipartimento ha proceduto alla verifica di cui all’art. 15,
comma 9, della L.R. 8/2016 e ss.mm.ii. al 28/02/2021ed è risultato inserito per n. 1 progetto;
VISTA la nota protocollo n. 4600 del 11/05/2021 con la quale il Comune di MALFA ha comunicato di aver
proceduto al monitoraggio del progetto inserito nella citata “ Lista inadempienti” al
28/02/2021 redatta dal Dipartimento Programmazione;
CONSIDERATO che in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 1° gennaio 2021 l’annualità
imputata all’esercizio finanziario 2019 è stata reimputata all’esercizio finanziario 2021;
CONSIDERATO che in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 1° gennaio 2021 l’annualità
imputata all’esercizio finanziario 2020 è da reimputare all’esercizio finanziario 2021;
RITENUTO per quanto sopra, di dovere prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi
dell’art. 106 comma 14 del D.lgs 50/2016, approvata dal Responsabile del Settore Tecnico del
Comune, nella qualità di RUP con Determinazione U.T. N. 214/2020, Reg, Gen.le n. 438/2020 del
23/10/2020, per un importo dei lavori pari ad € 433.219,09 comprensivo degli oneri per la
sicurezza, con un maggiore importo di lavori al netto del ribasso d’asta di € 38.747,62, oltre IVA;
RITENUTO per quanto sopra, a seguito delle fatture presentate dal Comune di Malfa unitamente alla
richiesta di pagamento Intermedio, di poter procedere, ai sensi del p.to 5.8.2 del Manuale per
l’Attuazione del PO FESR approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 6 marzo
2017 e del paragrafo 4.9.1 dell’Avviso approvato con il richiamato D.D.G. n. 880 del 12 ottobre
2017, alla liquidazione ed alla erogazione della somma di € 147.720,95 ;
VISTO il D.D.G. n. 1 del 08 gennaio 2020 con il quale è conferito l’incarico di responsabile del Servizio 4
“Gestione Finanziamenti Comunitari, Nazionali e Regionali” del Dipartimento Regionale
dell’Energia all’Arch. Rosaria Calagna;
VISTO il DDG n. 224 del 05 marzo 2020 con il quale l’Arch. Rosaria Calagna, Dirigente del Servizio IV, è
stata nominata UCO delle azioni e delle Linee di Intervento 4.1.1,4.1.3,4.2.1 e 4.3.2 del PO FESR
2014/2020;
VISTO il D.P.R. n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del
Dipartimento regionale dell’Energia dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità all’Ing. Antonio Martini;
VISTO il D.D.G. n. 64 del 10 febbraio 2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Energia,
Ing. Antonio Martini, ha conferito all’Arch. Rosaria Calagna, responsabile del Servizio 4 Gestione
del Dipartimento Regionale dell’Energia, la delega alla gestione dei capitoli di entrata e di spesa
della Rubrica 3 del Dipartimento Energia;
VISTA la Legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 "Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2021- Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2021-2023.
VISTO l'art. 68, comma 5, della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art.
98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 il presente provvedimento verrà pubblicato sul
sito del Dipartimento regionale dell’Energia entro sette giorni della data di emissione;

VISTA
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DECRETA
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

Art. 1
Si prende atto del quadro economico del progetto del comune di Malfa denominato “Efficientamento
energetico del Palazzo Municipale” - CUP J83I0000110006 - Codice identificativo Caronte SI_1_18466 Numero Progetto 125224200148 - codice CIG 775681670E, a seguito di perizia di variante e suppletiva
redatta ai sensi dell’art. 106 comma 14 del D.lgs 50/2016, approvata con dal Responsabile del Settore
Tecnico del Comune, nella qualità di RUP con Determinazione U.T. N. 214/2020, Reg, Gen.le n. 438/2020
del 23/10/2020, per un importo dei lavori pari ad € 433.219,09 comprensivo degli oneri per la sicurezza,
con un maggiore importo di lavori al netto del ribasso d’asta di € 38.747,62, oltre IVA, come di seguito
riportato:
A) Lavori
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 28,8977%
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Accertamenti ed indagini
B2) allacciamento dell'Impianto fotovoltaico alla rete
elettrica del fornitore ufficiale , compreso oneri fiscali
B3) Imprevisti
B3) 1 (Red. relazione a struttura ultimata del corpo in c.a.)
Perizia Variante
B4) Spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori :
a) Direzione dei Lavori , Misura e Contabilità Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Contributo gestione separata inps 4% di a +Contributi
previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% di (a+b)
B4) R.U.P. art. 18 l.r. 7/2002-03 (2% b.a) E Contributi
previdenziali (C.N.P.A.I.A.) 4% di (a+b) Irap sulle competenze
del Rup (8,50 su comp. del Rup)
B6) compet. per il Supporto al RUP
B7) Spese per commissioni aggiudicatrici
B8) Spese per pubblicità e Autorità di Vigilanza
B9) Spese di Collaudi Vari e Contributi previdenziali
(C.N.P.A.I.A..) 4%
Verifiche post intervento
somme per C.P.T. 15% del R.A.
B10) Verifiche Post-Intervento , D.E, .Contr. Prev.
(C.N.P.A.I.A..) 4%
B11) Parere ASL, ED ENPAM)2% su parere ASL
I.V.A. su A) Lavori a b.a. (10%)
I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE

Oneri conferimento in discarica
Lavori totale a fattura + Oneri fiscali
TOTALE PROGETTO

€ 433.219,09
€ 420.316,61
€ 12.902,48
€ 196.194,12
€ 11.211,80
€ 1.500,00
€ 0,00
€ 14.060,80
€ 45.306,98

€ 3.697,05
€ 4.835,95

€ 3.446,22
€ 2.770,56
€ 405,00
€ 18.991,04
€ 16.349,88
€ 0,00
€ 0,00
€ 357,00
€ 43.321,91
€ 7.381,23
€ 3.550,00
€ 19.008,70
€ 629.413,21
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Art. 2
E’autorizzata la liquidazione e il Pagamento Intermedio pari ad € 147.720,95 in favore del Comune di Malfa
(ME), per la realizzazione dell’operazione “Efficientamento energetico del Palazzo Municipale” - CUP
J83I0000110006 - Codice identificativo Caronte SI_1_18466 - Numero Progetto 125224200148, a valere
sulle risorse impegnate con il D.D.G. n. 801 del 26 settembre 2018 sul capitolo di spesa 652410 “Contributi
alle Amministrazioni Locali per interventi nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 4 azione 4.1.1 del Programma
Operativo FESR Sicilia 2014 – 2020” codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003 .
Art. 3
E’ autorizzata l’emissione del mandato di pagamento per l’importo di € 116.865,04 sul capitolo di spesa
652410 – Impegno n. 66-2019-801-2021-R in favore del Comune di Malfa (ME ) CF 81001030832 da
canalizzare sul c/c avente acceso presso la Banca d’Italia. La differenza, pari ad € 30.855,91, sarà
accreditata al Comune di Malfa a conclusione delle operazioni di riaccertamento ordinario degli impegni
dell’esercizio 2020.
Art. 4
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020, sarà
pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento dell'Energia e successivamente pubblicato sul sito
www.euroinfosicilia.it.
19/05/2021
Palermo, lì ________________
Il Dirigente del Servizio
Arch. Rosaria Calagna
ROSARIA
CALAGNA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
18.05.2021
15:01:08 UTC
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