D.D.S. n. 1194/ex U. O. B. S7.01
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti
ex Servizio 7 – LL.PP/ U.O.B. S7.01

Il Dirigente del Servizio 7

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

AG 9/126
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 10/02/2010 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 la pulizia
e la risagomatura dei valloni di contrada Bosco e Sant’Onofrio, in prossimità degli
attraversamenti stradali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel
Comune di Cammarata;
la nota di questo Dipartimento n°16180 del 24.02.2010 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;
il D.D.S. n.214/exS7.01-LL. PP. del 25.02.2010 annotato presso la Ragioneria
Regionale LL.PP., in data 11.03.2010 al n. 18, scheda n. 1619, con il quale è stato
assunto, per la realizzazione dei lavori di che trattasi, l’impegno provvisorio di €.
200.180,00 sul Cap. 672013 per l’esercizio finanziario in corso;
Il Verbale di gara informale dal quale si evince che i lavori cui trattasi, sono stati
aggiudicati all’Impresa S. Michele Costruzioni Srl – P. I. 02461280840 – con sede
in Cortile Bennardo, 2 Favara (AG) con il ribasso d’asta del 5,108%;
la nota n. 10433 del 04/06/2010 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
28/05/2010, 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. 47 e 48 del D.
P. R. 554/1999 e s. m. i. , con le correzioni in rosso apportate al quadro economico
della predetta perizia da questo Dipartimento, dell’importo complessivo al netto
del ribasso d’asta di € 190.900,00, di cui €. 137.878,08 per lavori al netto del citato
ribasso d’asta del 5,108%; oltre €.3.700, per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso per un totale di €. 141.578,08, ed €. 49.321,92 per somme a disposizione
dell’Amministrazione così suddivise:
€.
28.315,62
per IVA al 20%
€.
2.980,00
per compensi art. 18 L. 109/94 al 2%
€.
2.500,00
per rilievi ecc. , art. 17 D. P. R. 554/99 .
€.
8.500,00
oneri per discarica
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€.
7.026,30
per imprevisti ed arrotondamenti
per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza urgenza per la pulizia e la
risagomatura dei valloni di contrada Bosco e Sant’Onofrio, in prossimità degli
attraversamenti stradali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel
Comune di Cammarata;
VISTO
il verbale di validazione e di approvazione del 28.05.2010 espresso su detta perizia
dall’Arch. Salvatore La Mendola, nella qualità di “Responsabile Unico del
Procedimento” ai sensi degli artt. 47 e 48 del Regolamento sui LL. PP., D. P. R.
554/99 e art. 7 bis Legge n° 109/94 nel testo coordinato con le norme delle LL.RR.
n° 7/2002 e n° 7/2003;
VISTO
gli attestati ed i Nulla Osta allegati ( elenco elaborati 9);
RITENUTO pertanto in presenza dell’obbligazione giuridicamente vincolante derivante
dall’avvenuto affidamento dei lavori, di poter procedere all’assunzione
dell’impegno sul Cap. 672013 della somma necessaria per la realizzazione
dell’opera pari a complessivi €.190.900,00 di cui €. 141.578,08 per lavori al netto del
ribasso d’asta (comprensivi di oneri di sicurezza), oltre a €.49.321,92 per somme a
disposizione dell’amministrazione (per IVA al 20%, oneri di progettazione,
imprevisti ecc…);
RITENUTO di poter procedere all’approvazione della perizia datata 28/05/2010 con le modifiche
apportate al quadro economico della suddetta perizia;
AI SENSI
della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato
DECRETA

ART. 1) E’ approvata la perizia dei lavori di cui sopra dell’importo al netto del ribasso d’asta
per complessivi €. 190.900,00 ed è disposto l’accreditamento della somma al netto del
ribasso d’asta offerto in favore dell’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di
Agrigento.
ART. 2) E’ assunto l’impegno definitivo di €.190.900,00 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.214/exS7.01 del 28.01.2010 n.214/exS7.01LL. PP. , citato in narrativa.
ART. 3) All’esecuzione dei lavori provvederà l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento che ha già
disposto l’affidamento dei medesimi, previa gara informale, ai sensi della normativa
vigente.
ART. 4)

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,

ART.5) Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria per l’Assessorato regionale
delle Infrastrutture, della Mobilità.
Palermo lì 22 Giugno 2010
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to
(arch. Giovanni Cucchiara)
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