D.D.G. n. 1972/ex S2

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
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale n. 12 del 12/05/2010 con la quale è stato approvato il bilancio della
Regione Siciliana;
la legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo coordinato con le norme della legge regionale
2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale n. 19 del 16/12/2008;
il D.P.R.S. n. 12 del 5/12/2009;
il D.D.G. n. 3 del 20/01/2010 del dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti;
il D.D.G. n. 4 del 20/01/2010 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti;
il D.A. n. 214/12 del 14/02/2005 con il quale è stato approvato ed emanato il bando
pubblico di selezione per l’esecuzione di opere di recupero e ristrutturazione di edifici
scolastici esistenti, di ogni ordine e grado;
il D.A. n. 627/12 del 14/04/2005 con il quale sono state apportate modifiche al citato
D.A.214/12 del 14/02/2005;
la nota n. 468 del 20/09/2005 con la quale il Dirigente Generale pro-tempore di questo
Dipartimento Regionale LL.PP. ha nominato una Commissione per l’esame e la
valutazione delle richieste pervenute;
il D.D.G. n. 811/12 del 21/6/2006, con il quale è stato, fra l’altro, approvato l’elenco delle
proposte ritenute ammissibili al finanziamento secondo l’ordine di graduatoria
determinato dal punteggio attribuito dalla Commissione di cui alla nota dirigenziale n.
468 del 20/09/2005;
la determina del Dirigente Generale pro-tempore di questo Dipartimento n. 113/E del
22/01/2008 relativo all’avviso di revoca della sospensione dell’esecutività del decreto
n. 811/12 del 21/06/2006;
il D.D. n. 2612/S2 del 19/11/2008, vistato alla Ragioneria Centrale LL.PP. al n. 946 in
data 27/11/08 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 57 del 12/12/2008 con il quale, tenuto conto
delle intervenute decisioni dell’Autorità giurisdizionale e delle determinazioni assunte
dalla citata Commissione di valutazione, sono state apportate modifiche al D.D.G.
n. 811/12 del 21/06/2006;
il D.D. n. 282/2009 dell’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze con il quale è stata
iscritta la somma di euro 15.000.000,00 sul capitolo 672089;
il D.D. n 741/2009 dell’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze con il quale è stata
iscritta la somma di euro 20.000.000,00 sul capitolo 672089;
il D.D. n. 767 del 24/05/2010 dell’Assessorato dell’Economia con la quale è stata iscritta
la somma di €. 8.288.060,28 ( 35.000.000,00 – 26.711.939,72 ) al capitolo 672089,
considerato che nell’esercizio 2009 è stata finanziata e prenotata la somma di

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

A)

B)

VISTO

VISTA

RITENUTO

RITENUTO

€. 26.711.939,72;
il D.D. n. 999 del 10/06/2009, vistato dalla Ragioneria Centrale LL.PP. al n. 14 – scheda
n. 14 con il quale è stata finanziata e prenotata la somma di €. 1.450.000,00 sul capitolo
672089 in favore del Comune di Castelvetrano per lavori manutentivi ed impiantistici del
plesso scolastico G. Pardo;
il provvedimento dirigenziale n. 724 del 13/11/2009 del Comune di Castelvetrano con il
quale è stato nominato l’Arch. Vincenzo Caime responsabile unico del procedimento in
sostituzione dell’Ing. Giuseppe Taddeo ai sensi del comma 1 dell’art. 7 della legge
109/94, nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/02 e s.m.i.,
relativamente ai lavori manutentivi ed impiantistici del plesso scolastico G. Pardo;
il D.D. n. 2529 del 18/12/2009, vistato dalla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento
al n. 51 – scheda n. 14 – con il quale è stata mantenuta in bilancio, quale residuo di
stanziamento, in favore del Comune suddetto la somma di €. 1.450.000,00 sul capitolo
672089;
la deliberazione della Giunta Municipale n. 586 del 10/12/2009 con la quale riapprova il
progetto esecutivo aggiornato al nuovo prezziario regionale 2009 dell’importo
complessivo di €. 1.700.000,00 così distinto:
Importo dei lavori soggetti a ribasso
€. 1.136.859,18
Oneri diretti della sicurezza
€. 28.672,07
Importo complessivo
€. 1.165.531,25
Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. sui lavori al 10%
€. 116.553,13
Imprevisti
€.
32.148,92
Spese tecniche prog. def./esec.
direzione, misura, cont. lavori coord., sicurezza
in fase prog. ed esecuzione
€. 271.605,68
Spese per attività uff. del RUP
€.
12.820,84
Spese per collaudo tecnico amm. e statico
strutt. c. a.
€. 10.228,80
Spese per consulenza geologica e geo.
€. 58.234,80
Spese per indagini geog., analisi lab. e verifiche
tecniche, prove e control. materiali
€. 19.041,58
Spese per pubblicità e ris. bando gara
€.
8.000,00
Spese per conferimento in discarica
€.
5.835,00
Sommano
€. 534.468,75
IMPORTO COMPLESSIVO ( A+B )
€. 1.700.000,00
il Verbale di gara del 28/04/2010, con aggiudicazione dei lavori all’impresa Minnella
Michelangelo corrente in Casteltermini (AG) nella via Jan Palach n. 60/A, con il ribasso
d’asta del 7,3152 pari ad €. 83.163,52;
la nota a firma del R.U.P. Arch. Vincenzo Caime con la quale attesta che l’aggiornamento
dei prezzi non ha ridotto le categorie dei lavori per le quali è stato attribuito punteggio
determinante ai fini dell’utile inserimento nelle graduatorie, approvate con D.D.G. n.
811/12 del 21/06/2006 e D.D. n. 2612/S2 del 19/11/2008 e che il maggior costo
dell’opera, derivante dall’aggiornamento del progetto in data 8/10/2009, pari ad
€. 250.000.00 è stato assunto a carico del bilancio comunale, mantenendo inalterate le
previsioni progettuali, giusta deliberazione di G.M. 586 del 10/12/2009;
di dovere detrarre, dall’importo complessivo di €. 1.700.000,00, l’85,30% del ribasso
d’asta pari ad €. 70.938,48 quale quota spettante a questa Amministrazione Regionale e la
somma di €. 250.000,00 assunta a carico del Comune di Castelvetrano, pertanto, il
finanziamento regionale si riduce ad €. 1.379.061,52 (1.700.000,00 – 70.938,48 –
250.000,00 = 1.379.061,52);
di dovere assumere l’impegno definitivo della somma di €. 1.379.061,52 per i lavori di
che trattasi sul cap. 672089 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio in corso;

AI SENSI

ART.1)

ART.2)

ART.3)

ART.4)
ART.5)

della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato
DECRETA
Sulla scorta del progetto presentato e con riferimento alla graduatoria degli interventi,
approvata con D.D. n. 2612/S2 del 19/11/08, è impegnata la somma di €. 1.379.061,52 in
favore del Comune di Castelvetrano, decurtata del ribasso d’asta pari ad €. 70.938,48 e
della somma assunta a carico di codesto Ente pari ad €. 250.000,00, per la realizzazione
dei “lavori di manutenzione finalizzati all’adeguamento antisismico e messa a norma
della scuola elementare”;
alla spesa di €. 1.379.061,52, che graverà sul capitolo 672089 del Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio in corso, si farà fronte con la somma mantenuta in bilancio, quale
residuo di stanziamento, giusto D.D. n. 2504 del 18/12/2009;
il Comune di Castelvetrano è responsabile di tutti gli adempimenti necessari per pervenire
alla realizzazione dell’opera secondo le disposizioni della L. 109/94, nel testo recepito
con L.R. 7/02 e s.m.i.;
ogni maggiore onere necessario, a qualsiasi titolo, per il completamento dell’opera resta
carico del Comune di Castelvetrano;
il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e Mobilità
per il visto di competenza.

Palermo, lì 10 Settembre 2010

Il Dirigente
F.to Luigi G. Insinga

Il Dirigente
F.to Francesco Giarraffa
Il Dirigente Generale
F.to Vincenzo Falgares

