D.D.S. n° 2368/ U.O.B. S11.01

ME 78/32

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti
Servizio 11 - Assetto del Territorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 11 – ASSETTO DEL TERRITORIO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
il decreto legislativo 18 giugno 1999 n°200;
la legge regionale del 2 agosto 2002 n°7 e s.m.i.;
la legge regionale del 19 maggio 2003 n°7 e s.m.i.;
la legge regionale del 12 maggio 2010 n°11 contenente disposizioni
programmatiche per l’anno 2010;
VISTA
la legge regionale del 12 maggio 2010 n°12 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010;
VISTO
la nota di questo Dipartimento n°13044 del 17/02/10 con il quale sono stati
autorizzati i lavori di somma urgenza a norma dell'art. 147 del D.P.R. 21/12/99
n°554 al fine di eliminare lo stato di pericolo per la pubblica e privata
incolumità nonché per ristabilire le condizioni di sicurezza con i lavori per il
ripristino di opere idrauliche crollate in sponda sinistra e destra del torrente
Rosmarino nel Comune di Alcara Li Fusi, e con il quale è stato altresì
nominato l’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Messina Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 109/94 nel testo coordinato
con la L.R. n°7/02 e L.R. n°7/03 con facoltà di delega ad altro funzionario in
servizio presso lo stesso Ufficio in possesso dei requisiti previsti;
VISTO
il D.C.S. n°155/U.O.B. S7.01 del 22/02/10 registrato alla Ragioneria Centrale il
23/02/10 al n°9, con il quale è stato assunto l’impegno provvisorio della
somma di € 190.500,00 sul cap. 672013, es. fin. 2010 (Scheda n°1606);
TENUTO CONTO che con lettera d’affidamento n°8924 del 22/03/10, l'Ufficio del Genio Civile di
Messina ha disposto l’esecuzione dei lavori in argomento all'Impresa Munafò
Natale, con sede in via Kennedy n°97 in Barcellona Pozzo di Gotto, vero il
prezzo di € 142.139,02 oltre oneri di sicurezza, a seguito dell’offerto ribasso
d’asta del 3,815%;
VISTA
la perizia dei lavori di somma urgenza di cui sopra redatta dall’Ufficio del
Genio Civile di Messina, dell’importo di € 183.734,78 a seguito delle
correzioni in rosso apportate da questo Servizio nel relativo quadro economico,
di cui € 142.139,02 per lavori al netto del citato ribasso d’asta ed € 1.112,60
per oneri di sicurezza (per complessivi € 143.251,62), oltre ad € 40.483,16 per
somme a disposizione dell’amministrazione così distinte: € 28.650,32 per
I.V.A. al 20%, € 2.977,79 per oneri di progettazione, € 1.488,89 per spese di
cancelleria ed € 7366,16 per imprevisti;
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VISTO

RITENUTO

AI SENSI

il verbale di validazione e approvazione in linea tecnica favorevole del
19/07/10 espresso sulla perizia in questione dall’Ing. Valerio Cigala
dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, nella qualità di “Responsabile Unico
del Procedimento”, ai sensi dell’art. 17 della legge 11/02/91 n°109 nel testo
coordinato con le norme delle LL.RR. n°7/2002 e n°7/2003;
pertanto di dover procedere all’approvazione della perizia di cui sopra,
assumere l’impegno finanziario per i lavori, nonché disporre l’accreditamento
della relativa somma, già al netto del ribasso d’asta, in favore dell’Ing. Capo
dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, che ha già provveduto
all’affidamento degli stessi lavori a mezzo di trattativa privata ai sensi della
normativa vigente;
della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

DECRETA
ART. 1)

E’ approvata la perizia dei lavori di cui sopra dell’importo di € 183.734,78 ed è
disposto l’accreditamento della stessa somma, già al netto del ribasso d’asta, in
favore dell’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Messina.-E’ assunto l’impegno definitivo di € 183.734,78 a valere sul Cap. 672013 del
Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario in corso.-Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale di questo
Assessorato.-Il presente decreto verrà pubblicato sul sito della Regione Siciliana
www.lavoripubblici.sicilia.it e per estratto nella G.U.R.S.--

ART. 2)
ART. 3)
ART. 4)

Palermo lì 05 Ottobre 2010
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to
(Ing. Calogero Triolo)
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