D.D.S. n. 3184/S8
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti
Servizio 8
Infrastrutture Marittime e Portuali

Il Dirigente del Servizio 8

TP 2010/9
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 08.10.2010 ai sensi dell’art. 147 del
Regolamento del 21.12.1999 n° 554, con il quale l’Ufficio del Genio Civile di Trapani
dichiara che per l’esecuzione dei lavori relativi ai cedimenti di alcuni tratti della sede
stradale lungo il Molo di Ponente (Molo Colombo) del porto di Marsala, ricorrono gli
estremi di somma urgenza;
VISTA
la nota di questo Dipartimento n° 89871 del 03.11.2010 con la quale è stato autorizzato
l’Ufficio del Genio Civile di Trapani ad affidare i lavori di somma urgenza ai sensi
dell’art. 147 del Regolamento del 21.12.1999 n° 554 necessari per la riparazione dei
cedimenti di alcuni tratti della sede stradale lungo il Molo di Ponente (Molo Colombo)
del porto di Marsala nel comune di Marsala ed è stato altresì nominato Responsabile
Unico del Procedimento l’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani, 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. 2719/S8 del 04.11.2010 annotato presso la Ragioneria Centrale LL.PP., in
data 10.11.2010 al n. 17, scheda n. 745, con il quale è stato assunto, per la realizzazione
dei lavori di che trattasi, l’impegno provvisorio di €. 30.600,00 sul Cap. 672008 per
l’esercizio finanziario in corso;
VISTA
la nota n° 16658 dell’ 01.12.2010 con la quale l’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio Civile
di Trapani ha affidato direttamente l’esecuzione dei lavori all’Impresa Meridionale
Grandi Impianti per l’importo di € 22.075,85 al netto del ribasso del 0.50%, oltre oneri
di sicurezza pari ad € 2.661,66 per un totale di €. 24.737,51;
CONSIDERATO che a seguito del suddetto affidamento l’ammontare del ribasso d’asta è risultato di
€. 110,93;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14 bis comma 13 della legge 109/94 coordinata con le ll.rr.
7/2002 e 7/2003 e s.m.i. le somme corrispondenti al ribasso d’asta (100%) pari ad €.
110,93 devono affluire in entrata sul capitolo 4191 capo X del bilancio della Regione
VISTA
la nota n. 16659 dell’ 01.12.2010 con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Trapani ha
trasmesso la perizia dei lavori di somma urgenza redatta in data 17.11.2010 dell’importo
complessivo di €. 30.600,00 di cui €. 24.848,44 per lavori ed €. 5.751,66 per somme a
disposizione così articolate: €. 4.969,67 per IVA ; €. 496,96 per oneri di progettazione;
€. 285,03 per imprevisti ed arrotondamenti;
TENUTO CONTO che per i lavori in argomento, ai sensi dell’art. 3 comma 13 del DL 27.04.90 n° 90
convertito con modificazione in legge 26.06.1990 n° 168, non sono assoggettati ad IVA
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e che pertanto risulta necessario approvare, con modifiche in rosso, il quadro economico
della suddetta perizia che risulta in conseguenza così articolato: €. 22.186,78 per lavori
a base d’asta oltre €. 2.661,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale
di €. 24.848,44, ed €. 781,99 per somme a disposizione dell’Amministrazione così
suddivise:
€.
496,96 per oneri tecnici 2%
€.
285,03 per imprevisti
per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi ai cedimenti di alcuni tratti della
sede stradale lungo il Molo di Ponente (Molo Colombo) del porto di Marsala nel
Comune di Marsala;
VISTO
il verbale di validazione e approvazione del 17.11.2010 espresso su detta perizia
dall’Ing. Giuseppe Salvatore Piazza, 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;
RITENUTO pertanto in presenza dell’obbligazione giuridicamente vincolante derivante dall’avvenuto
affidamento dei lavori, di poter procedere all’assunzione dell’impegno sul Cap. 672008
della somma necessaria per la realizzazione dell’opera pari a complessivi €. 25.630,43, di
cui €. 24.848,44 per lavori a base d’asta (comprensivi di oneri di sicurezza), oltre a €.
781,99 per somme a disposizione dell’amministrazione;
RITENUTO di poter procedere con le correzioni in rosso all’approvazione della perizia datata
17.11.2010 redatta dall’Ufficio del Genio Civile di Trapani;
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 complessivo di €. 25.630,43 ed è
disposto l’accreditamento della somma in favore dell’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio
Civile di Trapani.
ART. 2) E’ assunto l’impegno definitivo di € 25.630,43 a valere sul Cap. 672008 del bilancio della
Regione esercizio in corso, ed alla spesa si farà fronte con parte della somma prenotata sul
predetto capitolo con DDS 2719/S8 del 04.11.2010 citato in narrativa.
ART. 3) Per le finalità di cui all’art. 14 bis della Legge 109/94 coordinata con le ll.rr. 7/2002 e
7/2003 e s.m.i è disposto il versamento in entrata sul Cap. 4191 Capo X del bilancio della
regione Siciliana della somma di €. 110,93 corrispondente al 100% del ribasso d’asta.
ART. 4) All’esecuzione dei lavori provvederà l’Ufficio del Genio Civile di Trapani che ha già
disposto l’affidamento diretto dei medesimi mediante trattativa privata ai sensi della
normativa vigente.
ART. 5) Il presente decreto, verrà sottoposto al visto della Ragioneria per l’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e per estratto, pubblicato nella
G.U.R.S. e sul sito www.lavori pubblici.sicilia.it della Regione Sicilia.
Palermo lì 17.12.2010
F.to
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