D.D.S. n. 3186/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

AG 2010/3
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

TENUTO CONTO
RITENUTO

RITENUTO

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 26.03.2010 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 necessari per la messa in
funzione e in sicurezza dell’impianto di illuminazione all’interno del porto nel
Comune di Licata, ricorrono gli estremi di somma urgenza;
il D.D.G. n. 1268/exS5-LL.PP. del 30.06.2010 annotato presso la Ragioneria
Centrale LL.PP., in data 19.07.2010 al n. 12, scheda n. 739, con il quale è stato
assunto, per la realizzazione dei lavori di che trattasi, l’impegno provvisorio di
€. 84.400,00 sul Cap. 672008 per l’esercizio finanziario in corso;
che con verbale di gara del 06.12.2010 l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio
Civile di Agrigento ha affidato i lavori all’Impresa ZAB COSTR. srl per
l’importo di € 65.039,66 al netto del ribasso del 5,19% oltre €. 1.400,00 per
oneri di sicurezza;
che a seguito del suddetto affidamento l’ammontare del ribasso d’asta è risultato
di €. 3.560,34;
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 €. 3.560,34 devono affluire in entrata sul capitolo 4191 capo X del bilancio
della Regione;
che la perizia dei lavori in argomento è in corso di redazione e non ci sono i
tempi tecnici per poterla definire ed approvare entro la fine del corrente anno;
che i lavori sono stati aggiudicati e che pertanto occorre procedere al
perfezionamento e alla definizione dell’impegno della somma prenotata in
bilancio con il sopra menzionato D.D.G. n. 1268/exS5-LL.PP. del 30.06.2010;
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 €. 84.400,00, di cui €. 70.000,00 per lavori a base
d’asta (comprensivi di oneri di sicurezza), oltre a €. 14.400,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione rinviando ad un successivo provvedimento
l’approvazione della perizia;
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AI SENSI

della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA
ART. 1)

Per le motivazioni di cui in narrativa è assunto l’impegno della somma di €. 84.400,00
sul Capitolo 672008, esercizio in corso, per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza
per la messa in funzione e in sicurezza dell’impianto di illuminazione all’interno del
porto nel Comune di Licata;

ART. 2)

Alla spesa di € 84.400,00 si farà fronte con impegno sul Cap. 672008 del bilancio della
Regione, già prenotata con il D.D.G. n. 1268/exS5-LL.PP. del 30.06.2010 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 €. 3.560,34 corrispondente al 100% del ribasso
d’asta.

ART. 4)

All’approvazione della perizia in questione si procederà con successivo provvedimento;

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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