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Il Capo Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n. 12 del 12/05/2010 con la quale è stato approvato il bilancio della
Regione Siciliana;
VISTA la legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo coordinato con le norme della legge regionale
2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200;
VISTA la legge regionale n. 19 del 16/12/2008;
VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 5/12/2009;
VISTO il D.D.G. n. 3 del 20/01/2010 del dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti;
VISTO il D.D.G. n. 4 del 20/01/2010 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti;
VISTO il D.P.R.S. n. 249 del 21/05/2010;
VISTO il D.D.G. n. 1712 del 26/07/2010;
VISTO il D.A. n. 214/12 del 14/02/2005 con il quale è stato approvato ed emanato il bando
pubblico di selezione per l’esecuzione di opere di recupero e ristrutturazione di edifici
scolastici esistenti, di ogni ordine e grado;
VISTO il D.A. n. 627/12 del 14/04/2005 con il quale sono state apportate modifiche al citato
D.A.214/12 del 14/02/2005;
VISTA la nota n. 468 del 20/09/2005 con la quale il Dirigente Generale pro-tempore di questo
Dipartimento Regionale LL.PP. ha nominato una Commissione per l’esame e la
valutazione delle richieste pervenute;
VISTO il D.D.G. n. 811/12 del 21/6/2006, con il quale è stato, fra l’altro, approvato l’elenco delle
proposte ritenute ammissibili al finanziamento secondo l’ordine di graduatoria
determinato dal punteggio attribuito dalla Commissione di cui alla nota dirigenziale n.
468 del 20/09/2005;
VISTA la determina del Dirigente Generale pro-tempore di questo Dipartimento n. 113/E del
22/01/2008 relativo all’avviso di revoca della sospensione dell’esecutività del decreto
n. 811/12 del 21/06/2006;
VISTO il D.D. n. 2612/S2 del 19/11/2008, vistato alla Ragioneria Centrale LL.PP. al n. 946 in
data 27/11/08 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 57 del 12/12/2008 con il quale, tenuto conto
delle intervenute decisioni dell’Autorità giurisdizionale e delle determinazioni assunte
dalla citata Commissione di valutazione, sono state apportate modifiche al D.D.G.
n. 811/12 del 21/06/2006;
VISTO il D.D. n. 282/2009 dell’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze con il quale è stata
iscritta la somma di euro 15.000.000,00 sul capitolo 672089;
VISTO il D.D. n 741/2009 dell’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze con il quale è stata
iscritta la somma di euro 20.000.000,00 sul capitolo 672089;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
A)

B)

il D.D. n. 767 del 24/05/2010 dell’Assessorato dell’Economia con la quale è stata iscritta
la somma di €. 8.288.060,28 ( 35.000.000,00 – 26.711.939,72 ) al capitolo 672089,
considerato che nell’esercizio 2009 è stata finanziata e prenotata la somma di
€. 26.711.939,72;
la delibera della Giunta Comunale n. 114 del 06/12/2002 con la quale è stato nominato
l’Ing. Vincenzo Gulino responsabile unico del procedimento ai sensi del comma 1
dell’art. 7 della legge 109/94, nel testo coordinato con le norme della legge regionale n.
7/02 e ss.mm.i., relativamente ai lavori di miglioramento e/o adeguamento antisismico
e messa in sicurezza della scuola materna sita in viale Lazio – 2° stralcio;
il D.D. n. 1244 del 31/07/2009, vistato dalla Ragioneria Centrale LL.PP. al n. 18 – scheda
n. 16 con il quale è stata prenotata la somma di €. 482.000,00 sul capitolo 672089 in
favore del Comune di Maletto per lavori di miglioramento e/o adeguamento antisismico e
messa in sicurezza della scuola materna sita in viale Lazio – 2° stralcio;
il D.D. n. 2511 del 18/12/2009, vistato dalla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento
al n. 31 – scheda n. 16 – con il quale è stata mantenuta in bilancio, quale residuo di
stanziamento, in favore del Comune suddetto la somma di €. 482.000,00 sul capitolo
672089;
il nuovo quadro economico del progetto esecutivo aggiornato al prezzario regionale 2009
dell’importo complessivo di €. 482.000,00 così distinto:
LAVORI
Importo Lavori
€. 334.142,53
Oneri relativi alla sicurezza
€. 11.026,70
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
€. 323.115,83
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Per I.V.A. 10% su A
€. 33.414,25
Imprevisti
€.
8.691,71
Oneri di discarica
€.
1.500,00
Per comp. tecniche compr. oneri e IVA 20% €. 93.751,51
Per spese di pubblicazione atti
€. 10.500,00
Totale somme a disposizione
€. 147.857,47
Importo complessivo dell’opera
€. 482.000,00

VISTO il Verbale di gara, dal quale si evince che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente
all’impresa A.T.I. CO.E.S.I. s.r.l. (capogruppo) con sede a Gangi (PA) in via Piemonte
n. 37 e MARASSA’ Giovanni (mandante) con sede in Regalbuto (EN) in via Papa
Giovanni XXIII n. 30 con il ribasso d’asta del 7,3152 pari ad €. 23.636,56;
VISTO il contratto rep. n. 1101 del 29/06/10 tra il Comune di Maletto e l’impresa suddetta;
CONSIDERATO pertanto, che per quanto sopra evidenziato, il finanziamento regionale si riduce ad
€. 458.363,44 (€. 482.000,00 – €. 23.636,56 = €. 458.363,44 );
RITENUTO di dovere assumere l’impegno definitivo della somma di €. 458.363,44 per i lavori di che
trattasi sul cap. 672089 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio in corso;
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato
DECRETA
ART.1) Sulla scorta del progetto presentato e con riferimento alla graduatoria degli interventi,
approvata con D.D. n. 2612/S2 del 19/11/08, è impegnata la somma di €. 458.363,44 in
favore del Comune di Maletto; tale somma è decurtata del ribasso d’asta pari ad
€. 23.636,56;
ART.2) alla spesa di €. 458.363,44, che graverà sul capitolo 672089 del Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio in corso, si farà fronte con la somma mantenuta in bilancio, quale
residuo di stanziamento, giusta D.D. n. 2511 del 18/12/2009;

ART.3) il Comune di Maletto è responsabile di tutti gli adempimenti necessari per pervenire alla
realizzazione dell’opera secondo le disposizioni della L. 109/94, nel testo recepito con
L.R. 7/02 e ss.mm.ii.;
ART.4) ogni maggiore onere necessario, a qualsiasi titolo, per il completamento dell’opera resta a
carico del Comune di Maletto;
ART.5) il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e Mobilità
per il visto di competenza.
Palermo, lì 22/11/2010
Il Capo Servizio
F.to Dott.ssa Belinda Vacirca

