D.D.S. n. 2403/S7
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti
Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative

Il Dirigente del Servizio
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto

Visto

Visto

Vista
Visto
Visti
Visto
Vista
Visto
Visto

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato che istituisce la Comunità europea;
la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed il relativo D.Leg.vo 18/06/1999 n. 200;
la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, contenente disposizioni per
l’attuazione del POR 2000-2006;
il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21/06/1999 recante
disposizioni generali sui fondi strutturali;
il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’obiettivo 1
(2000-2006) approvato con decisione C (2000) 2050 dell’1/08/2000;
il
Programma
Operativo
Regionale
Sicilia
2000-2006,
n.1999.I.T.16.1.PO.011, approvato con decisione C (2000) 2346
dell’8/08/2000;
il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 e in
particolare la scheda tecnica della Misura 5.0.2, “Riqualificazione urbana e
miglioramento della qualità della vita (FESR)”;
il Bando Pubblico di Selezione per l’assegnazione di finanziamenti per il
Programma Operativo Regionale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 39 del
03/08/2001;
la Legge regionale 16/12/2008 n. 19;
il D.P.R.S. n. 12 del 05/12/2009;
il D.D.G. n. 3 del 20/01/2010;
il D.P.R.S. n. 249 del 21/05/2010;
la L.R. 12 maggio 2010 n. 12;
il D.D.G. n. 1712 del 26/07/2010;
il D.A. n. 1836 del 29/11/2002, registrato alla Corte dei Conti in data
31/01/2003 reg. 1 fg. 15 con il quale è stato approvato il progetto di
massima relativo ai lavori di consolidamento e ristrutturazione dei locali
biblioteca comunale ex Monastero SS. Annunziata nel comune di Paternò,
codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/5.02/6.1.5/015 dell’importo di
€. 1.496.175,64;
il DDG n. 142 del 09/02/2004, vistato dalla Ragioneria Centrale LL.PP. in
data 20/02/2004, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo
ai lavori di sopra citati dell’importo di €. 1.496.175,64 ripartito come segue:
- Importo lavori a base d’asta
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale Lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione
- Per IVA
- Per spese tecniche IVA compresa
- Per compenso U.T.C.
- Per pubblicazione bando
- Per oneri di accesso alla discarica
- Per imprevisti
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Importo complessivo del progetto

€. 1.038.930,20
€.
17.533,22
€. 1.056.463,42
€. 105.646,34
€. 303.864,63
€.
17.750,36
€.
8.000,00
€.
3.000,00
€.
1.450,89
€. 439.712,22
€. 1.496.175,64

Considerato

Visto

Visto
Visto

Visto

Considerato

Visto

Visto

Considerato

Vista

Ai Sensi

che con il medesimo DDG n. 142 del 09/02/2004 è stato assunto l’impegno
di spesa di €. 1.496.175,64 sul capitolo 672086 scheda 33 del bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2004;
il contratto di appalto del 30/07/2004 n. 389 di rep. con il quale i sopra citati
lavori sono stati affidati alla A.T.I. Spallina Costruzioni s.n.c. (capogruppo) e
Spallina Lucio (associata) con sede in Ganci che ha offerto un ribasso del
20,71% sui lavori posti a base d’asta;
il verbale consegna lavori dell’ 01/10/2004;
il DDG n. 872 del 19/06/2007, vistato dalla Ragioneria C.le LL.PP. in data
25/06/2007, con il quale l’impegno originariamente assunto con il citato
DDG n. 142 del 09/02/2004 e stato ridotto per l’importo di €. 215.162,44 pari
al ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria;
il D.D.G. n. 897 del 22/06/2007 registrato alla Corte dei Conti in data
02/08/2007 reg. 1 fg. 76, con il quale è stata approvata la perizia di variante
e suppletiva, relativa ai lavori sopra indicati, approvata dal Responsabile
Unico del Procedimento con parere n. 14 del 26/03/2007, dell’importo netto
di €. 1.404.227,56 ripartito come segue:
- Importo lavori al netto del ribasso d’asta
- Oeri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo netto lavori P.V.S.

€.
€.
€.

898.416,21
19.122,00
917.538,21

Somme a disposizione dell’Amministrazione
- Per IVA
- Per spese tecniche IVA compresa
- Per compenso U.T.C.
- Per pubblicazione bando
- Per oneri di accesso alla discarica
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Importo complessivo PVS

€.
91.753,82
€. 348.663,01
€.
17.750,36
€.
13.522,16
€.
15.000,00
€. 486.689,35
€. 1.404.227,56

che con il medesimo DDG n. 897 del 22/06/2007 è stato assunto l’ulteriore
impegno di spesa per €. 123.214,36 sul capitolo 672123 (risorse liberate)
scheda 6 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2007
necessario per la realizzazione di maggiori lavori di cui alla perizia di
variante e suppletiva sopra citata;
il D.D.G. n. 2619 del 20/11/2008 con il quale l’Assessore Regionale protempore ai LL.PP. affida all’Ing. Coniglione Antonio l’incarico per lo
svolgimento delle attività di collaudo tecnico amministrativo dei lavori sopra
citati;
il certificato di collaudo del 23/03/2009 dal quale risultano positivamente
collaudati i lavori di cui sopra, eseguiti dalla alla A.T.I. Spallina Costruzioni
s.n.c. (capogruppo) e Spallina Lucio (associata) con sede in Ganci,
ammontanti ad €. 916.646,22;
che alla suddetta impresa sono stati corrisposti acconti per €. 912.062,99
restando pertanto da liquidare la rata di saldo dell’importo di €. 4.583,23
oltre I.V.A.;
la Determina Dirigenziale n. 37 del 17/06/2009 con la quale
l’Amministrazione Comunale di Paternò ha approvato gli atti finali ed il
certificato di collaudo dei lavori sopra citati;
della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

Art. 1)

Art. 2)

Si prende atto delle risultanze del certificato di collaudo tecnico
amministrativo dell’ 23/03/2009 relativamente ai lavori di consolidamento e
ristrutturazione
dei
locali
biblioteca
comunale
ex
Monastero
SS. Annunziata nel comune di Paternò, codice identificativo
1999.IT.16.1.PO.011/5.02/6.1.5/015, con il quale è stato autorizzato il
pagamento della rata di saldo dell’importo di €. 4.583,23 oltre I.V.A. alla alla
A.T.I. Spallina Costruzioni s.n.c. (capogruppo) e Spallina Lucio (associata)
con sede in Ganci, esecutrice dei lavori sopra citati.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale competente per
il Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, per il
successivo inoltro alla Corte dei Conti.
Palermo 05/10/2010

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Belinda Vacirca
firmato

Decreto registrato alla Corte dei Conti in data 30/11/2010 reg. 1 g. 118

