D.D.G. n° 1733
AG 6/30

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti

Il Dirigente Generale

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il decreto legislativo 18 giugno 1999 n° 200;
la legge regionale del 02 agosto 2002 n° 7;
la legge regionale del 19 maggio 2003 n° 7;
la legge regionale del 21 agosto 2007 n° 20;
la legge regionale del 12 maggio 2010 n° 11;
la legge regionale del 12 maggio 2010 n° 12;
il verbale di somma urgenza redatto in data 05/03/2010 ai sensi dell’art. 147
del Regolamento del 21.12.1999 n° 554, con il quale l’Ufficio del Genio Civile
di Agrigento dichiara che per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per il
ripristino delle arginature del Vallone ex Feudo in prossimità
dell’attraversamento della SS 386 Calamonaci – Palermo, crollati a seguito dei
violenti e continui nubifragi avvenuti nel mese di settembre- ottobre 2009 in
territorio del Comune di Calamonaci persistono gli estremi della somma
urgenza di cui all’art. 147 del D. P. R. 21/12/1999 n. 554
VISTO
la nota di questo Dipartimento n° 23443 del 16/03/2010 con la quale sono stati
autorizzati i lavori di somma urgenza a norma dell’art. 147 del Regolamento
del 21.12.1999 n° 554 per intervenire nella suddetta zona, ed è stato altresì
nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Capo dell’Ufficio del
Genio Civile di Agrigento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n° 109/94 nel testo
coordinato con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 con facoltà di
delega ad altro funzionario in possesso dei requisiti previsti per legge, nel
principio della rotazione degli incarichi;
VISTO
il D.D.S. n. 421/exS7.01 del 18.03.2010, visto e prenotato alla Ragioneria
Regionale , al n. 30, es. finanziario 2010 scheda n. 1625, con il quale è stato
assunto, per la realizzazione dei lavori di che trattasi, l’impegno provvisorio di
€.193.875,00 sul Cap. 672013;
TENUTO CONTO che in esito alla Gara Informale in data 15/06/2010, l’Ingegnere Capo
dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha affidato l’esecuzione dei lavori
all’Impresa SILGEO SRL, con sede in via Antares 5/a, Agrigento, che ha
offerto un ribasso del 4,8615%, per un importo netto presunto di €.
134.502,05, oltre ad €. 3.625,00 per oneri di sicurezza, quindi per un importo
contrattuale complessivo presuntivo di €. 138.127,05
VISTA
la nota n. 5396 del 24/06/2010 con la quale l’ing. Capo dell’Ufficio del Genio
Civile di Agrigento ha trasmesso la perizia dei lavori di somma urgenza
redatta in data 23/06/2010 munita del visto d’approvazione ai sensi dell’art.
7-bis della L. 109/94 nel testo coordinato con le LL. RR. 7/2000 e 7/2003 e ai
sensi dell’art. 49 del D. P. R. 554/1999 e s. m. i, per dell’importo complessivo
di €. 134.475,59 per lavori al netto del citato ribasso d’asta del 4,8615% oltre
€.3.624,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale
€138.098,85.ed €.45.201,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione
così suddivise:
€. 27.619,72
per IVA al 20%
€. 2.899,41
per compensi art. 18 L. 109/94 al 2%
ex Servizio 7
– Dirigente : …………………………………………………………. Dirigente ex UOB S7.01 Arch. Filippo Faraone
1
Via Leonardo da Vinci , 161 - 90145 Palermo – Tel. 0917072025

Fax 0917072021

– e-mail @regione.sicilia.it –

Orario e giorni ricevimento: lun. mer. e mer. 9.00 – 12.00, mer.15.30 - 18.00
Responsabile procedimento Arch. Filippo Faraone
Stanza

3

Piano

5

Tel. 0917072025

-

Fax 0917072021

e-mail

urp@regione.sicilia.it

@regione.sicilia.it

€. 4.000,00
per oneri di conferimento compresi Test di cessione
€. 3.500,00
per Art. 17 D. P. R. 554/99
€. 7.182,02
per imprevisti earrotondamenti
per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino delle arginature
del Vallone ex Feudo in prossimità dell’attraversamento della SS 386
Calamonaci – Palermo, crollati a seguito dei violenti e continui nubifragi
avvenuti nel mese di settembre- ottobre 2009 in territorio del Comune di
Calamonaci.
il verbale di validazione e di approvazione del 23.06.2010 espresso su detta
perizia dall’Arch. Salvatore la Mendola nella qualità di “Responsabile Unico
del Procedimento” ai sensi dell’art. 7 della Legge n° 109/94 nel testo coordinato
con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003, dal quale si evince che il
progetto è munito di autorizzazioni,pareri visti N. O. previsti dalla vigente
normativa in materia
pertanto in presenza dell’obbligazione giuridicamente vincolante derivante
dall’avvenuto affidamento dei lavori, di poter procedere all’assunzione
dell’impegno finanziario sul Cap. 672013 della somma necessaria per la
realizzazione dell’opera, pari a complessivi €.183.300,00 di cui €. 138.098,85
per lavori al netto del ribasso d’asta (comprensivi di oneri di sicurezza), oltre a
€.45.201,15 per somme a disposizione dell’amministrazione (per IVA al 20%,
oneri di progettazione, imprevisti ecc…);
di dover procedere all’approvazione della perizia di cui sopra, di assumere
l’impegno finanziario per i lavori in argomento, nonché disporre
l’accreditamento della relativa somma, al netto del ribasso d’asta, in favore
dell’Ing Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, che ha già provveduto
all’affidamento dei lavori secondo la normativa vigente.
della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

VISTO

RITENUTO

RITENUTO

AI SENSI

DECRETA

ART. 1)

Per le motivazioni di cui in narrativa è approvata la perizia dei lavori di cui
sopra dell’importo complessivo , al netto del ribasso d’asta, di €.183.300,00
E’ assunto l’impegno definitivo di €.183.300,00 a valere sul Cap. 672013 del
bilancio della Regione esercizio in corso, ed alla spesa si farà fronte con parte
della somma prenotata sul predetto capitolo con D.D.S. n. 421/exS7.01 del
18.03.2010 ed è disposto l’accreditamento della medesima somma in favore
dell’ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento..
All’esecuzione dei lavori provvederà l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento che
ha giàdisposto l’affidamento diretto dei medesimi ai sensi della normativa
vigente.
Il presente decreto, per estratto , verrà pubblicato nella G.U.R.S. e sul sito
internet ufficiale della Regione Siciliana- Assessorato delle Infrastrutture e
della Mobilità. Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti,
Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria per l’Assessorato
regionale delle Infrastrutture, della Mobilità.

ART. 2)

ART. 3)
ART. 4)

ART.5)

Palermo lì. 28 Luglio 2010
F.to

ex Servizio 7

IL DIRIGENTE GENERALE
Vincenzo Falgares
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