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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 Capo Servizio

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista

la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista

la legge regionale 8/7/1977 n.47 e s. m. e ii.;

Vista

la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto

l’art. 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed
integrazioni, che detta le norme sulla disciplina della programmazione negoziata;

Visto

il D.P.R. 21/12/1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici”;

Vista

la L.R. n.20 del 21/08/2007 con la quale è stata modificata ed integrata la legge
n.109 dell’ 11/02/1994 nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali n. 7
/2002, n. 7 /2003 e ss. mm. e ii.;

Vista

la legge regionale 12 maggio 2010 n. 12 che approva il bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2010;

Vista

la L.R.19/2008,

Visto

il DPRS n. 12 del 5/12/2009;

Visto

il D.D.G. n. 03 del 20/01/2010 del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti;

Visto

il D.D.G. n. 04 del 20/01/2010 del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e
dei Trasporti;

Visto

il Decreto presidenziale n. 214/Area 1/S.G. del 26/04/2010;

Visto

il Decreto presidenziale n. 249/Area 1/S.G. del 21/05/2010;

Visto

il D.D.G. 1242 del 28/06/2010;

Visto

il D.D.G. 1712 del 26/07/2010;
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Vista

la deliberazione n. 315 dell’ 1 agosto 2007 con la quale la Giunta regionale approva
le modalità di utilizzazione delle economie derivanti dalla Deliberazione n. 248 del 24
luglio 2002;

Vista

la deliberazione n.102 del 19 marzo 2008 della Giunta regionale con la quale si
approva l’utilizzo delle economie derivanti dalle deliberazioni sopra citate in
conformità alla proposta di cui alla nota n. 18163 del 18 marzo 2008 di questo
Dipartimento acclusa alla nota assessoriale n. 18180/Gab del 18 marzo 2008
costituenti allegato “A” alla deliberazione;

Vista

la nota n. 10366 del 10/09/2007 con la quale il Comune di Raffadali ha chiesto il
finanziamento di € 850.000,00 per la realizzazione dei “lavori di manutenzione e
consolidamento della Piazzetta Europa e zona ricadente nell’area censita P.A.I”;

Vista

la nota n. 12657 del 20/11/2007 con la quale il Comune di Raffadali, facendo seguito
alla suddetta nota n. 10366, ha trasmesso ad integrazione della stessa, la relazione
tecnica del progetto definitivo dei lavori sopra citati e la Delibera G.M. n.97 del
07/09/2007 di autorizzazione alla richiesta di finanziamento;

Considerato che l’intervento dei lavori in argomento è stato inserito tra i progetti finanziabili giusta
deliberazione di Giunta regionale n. 102/2008 sopra richiamata;
Considerato che le risorse rese disponibili dalla Giunta regionale con la deliberazione n.102/2008
non coprono il costo complessivo degli interventi inseriti nella deliberazione stessa,
tra i quali quello da realizzare nel Comune di Raffadali;
Considerato che con nota prot. n 34494 del 23/05/2008 lo scrivente Dipartimento al fine di potere
dare seguito al finanziamento dell’intervento, ha invitato l’Amm.ne comunale di
Raffadali a cofinanziare l’opera per la differenza pari a € 124.662,00 o in alternativa a
elaborare un progetto stralcio funzionale per l’importo disponibile di € 725.338,00;
Vista

la nota n. 13184 del 27/10/2008 con la quale il Comune di Raffadali ha trasmesso uno
stralcio funzionale del progetto definitivo dei lavori in argomento per la somma di €
725.338,00;

Vista

la nota n. 6381 del 27/05/2010 con la quale il comune di Raffadali ha trasmesso il
progetto esecutivo redatto dall’Arch. Antonino Torcivia, relativo ai “lavori di
manutenzione e consolidamento della Piazzetta Europa e zona ricadente nell’area
censita P.A.I” nel Comune di Raffadali, dell’importo di € 725.338,00 di cui €
517.924,78 per lavori a base d’asta comprensivi di € 12.991,26 per oneri inerenti la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 207.413,22 per somme a disposizione
dell’Amministrazione comunale secondo il quadro economico qui di seguito riportato:
a) Lavori a base d’asta

€

lavori
importo per l’attuazione dei piani di sicurezza

517.924,78

€
€

504.933,52
12.991,26

€
€
€
€
€
€
€

51.792,48
10.358,50
117.590,63
9.000,00
2.000,00
5.000,00
11.671,61

b) Somme a disposizione dell’amministrazione per:
IVA sui lavori a base d'asta al 10%
Somme art. 18 L7/2002
Competenze tecniche iva compresa
Spese di pubblicità gara
Spese per accesso in discarica

Spese per relazione geologica di fattibilità
Imprevisti compresa IVA

Totale somme a disposizione
Importo complessivo del progetto

€
€

207.413,22
725.338,00
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Vista

la deliberazione n. 19 del 16/03/2010 della Giunta municipale di Raffadali con la quale
è stato approvato amministrativamente il progetto esecutivo relativo ai lavori di che
trattasi dell’importo complessivo di € 725.338,00;

Vista

la deliberazione n.58 del 14/05/2010 della Giunta municipale di Raffadali che
modifica la deliberazione di cui sopra nella quale erroneamente era stato riportato il
quadro economico relativo al progetto definitivo;

Vista

la determinazione n. 232/2008 del dirigente dell’area tecnica del comune di Raffadali
di conferimento incarico di responsabile unico del procedimento per i lavori di che
trattasi all’ Ing. Luigi Rampello;

Visto

il verbale di validazione del progetto esecutivo in argomento del 12/03/2010 redatto
dal Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 47 del regolamento sui
LL.PP. di cui al D.P.R. n. 554/1999;

Visto

il parere tecnico favorevole sul progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, del
12/03/2010, reso dal R.U.P. ai sensi dell’art. 7 bis comma 1 del testo della legge
109/94, coordinato con le norme della L.r. 2/8/2002 n. 7 e con le norme della L.r.
19/5/2003, n. 7 e ss. mm. e ii.;

Visto

il D.D. n. 2125 dell’ 26/10/2010 dell’ Ass.to Reg. dell’ Economia con il quale sono
state riprodotte per l’esercizio in corso sul capitolo 672088 le economie esistenti
relative all’esercizio finanziario 2009 con il relativo adeguamento del plafond di cassa;

Ritenuto

di dovere procedere al finanziamento del progetto esecutivo relativo ai “lavori di
manutenzione e consolidamento della Piazzetta Europa e zona ricadente nell’area
censita P.A.I” nel Comune di Raffadali, dell’importo di € 725.338,00 autorizzando
conseguentemente l’avvio delle procedure relative all’appalto dei lavori sopra
richiamati, mediante asta pubblica;

Ai sensi

della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

Art.1 Per le motivazioni espresse in narrativa, è finanziato il progetto esecutivo relativo ai “lavori
di manutenzione e consolidamento della Piazzetta Europa e zona ricadente nell’area censita P.A.I”
nel Comune di Raffadali, dell’importo complessivo di € 725.338,00, secondo il quadro economico
qui di seguito riportato:
a) Lavori a base d’asta

€

lavori
importo per l’attuazione dei piani di sicurezza

517.924,78

€
€

504.933,52
12.991,26

€
€
€
€
€
€
€

51.792,48
10.358,50
117.590,63
9.000,00
2.000,00
5.000,00
11.671,61

b) Somme a disposizione dell’amministrazione per:
IVA sui lavori a base d'asta al 10%
Somme art. 18 L7/2002
Competenze tecniche iva compresa
Spese di pubblicità gara
Spese per accesso in discarica

Spese per relazione geologica di fattibilità
Imprevisti compresa IVA

Totale somme a disposizione
Importo complessivo del progetto

€
€

207.413,22
725.338,00
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Art.2

All’impegno, da imputare sul capitolo 672088 del Bilancio della Regione Siciliana Rubrica Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti., della
somma di € 725.338,00, si provvederà successivamente all’avvenuta aggiudicazione
dei lavori medesimi. L’erogazione delle somme saranno disposte con ordini di
accreditamento a favore del legale rappresentante dell’Amministrazione comunale di
Raffadali dopo avere acquisito apposita dichiarazione di spendibilità redatta dalla
direzione lavori, su previsione semestrale e sottoscritta dal responsabile unico del
procedimento. Eventuali maggiori spese rispetto all’importo ammesso a
finanziamento per lavori o ad altro titolo che si rendessero necessari per la completa
esecuzione dell’opera, o comunque connessi con gli stessi lavori, resteranno a carico
del Comune di Raffadali.

Art.3

Al Comune di Raffadali è attribuita ogni iniziativa relativa all’appalto ed alla
esecuzione delle opere garantendo inoltre il rispetto dei tempi previsti per
l’esecuzione delle stesse opere.

Art. 4

L’Ente appaltante è obbligato a rispettare le disposizioni della legislazione nazionale e
regionale in particolare in materia di regole di concorrenza, pubblicità, aggiudicazione
di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell’ambiente. E’ inoltre obbligato al rispetto
delle prescrizioni e/o condizioni previste nei pareri espressi dagli enti che hanno reso
gli stessi ai sensi di legge sul progetto in argomento.

Art. 5

Il collaudo dell’opera ammessa a finanziamento avverrà in conformità alle prescrizioni
delle citate leggi Regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 Maggio 2003 n. 7 e ss. mm. e ii.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della
Mobilità per il visto di competenza e successivamente notificato al Comune di
Raffadali e pubblicato sul sito ufficiale dell’ Assessorato regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità.

Palermo, 16/11/2010

Il Capo Servizio
Belinda Vacirca
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