D.R.S. n. 3195/S7

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti
Servizio VII – Politiche urbane e abitative

Il Capo Servizio

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista

la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m. e i.;

Vista

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

Vista

la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto

l’art. 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., 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 legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 con la quale è stata modificata ed integrata la
legge n. 109 del 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 deliberazione n. 315 dell’ 1 agosto 2007 della Giunta regionale con la quale approva
le modalità di utilizzazione delle economie derivanti dalla Deliberazione della Giunta
regionale n. 248 del24 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 sopracitate 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;

Considerato che l’intervento dei lavori in argomento è stato inserito tra i progetti finanziabili giusta
deliberazione di Giunta regionale n. 102 sopra richiamata;
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Considerato che le risorse rese disponibili dalla Giunta regionale con la deliberazione sopra
richiamata non coprono il costo complessivo degli interventi inseriti nella
deliberazione stessa, tra i quali quello del Comune di Villabate, questo Dipartimento
con nota n. 34447 del 23/05/2008 ha comunicato al Comune di Villabate l’inserimento
dell’intervento tra i progetti finanziabili, ammettendo però a finanziamento un importo
pari ad € 515.601,01 con una riduzione di spesa pari ad € 74.398,99 calcolata in
misura proporzionale rispetto al costo totale € 590.000,00;
Visto

il D.D. n. 120 del 04/02/2009 dell'Assessorato Bilancio e Tesoro che iscrive nel
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2009 la somma di € 3.057.294,00 per
la copertura finanziaria del pacchetto di n. 4 interventi di cui alla precedente nota n.
18163 del 18 marzo 2008 allegata alla deliberazione n. 102 del 19 marzo 2008 della
Giunta regionale imputando le stesse sul capitolo 672088 del Bilancio della Regione
Siciliana - Rubrica Dipartimento LL.PP.;

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;

Vista

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

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;

Visto

il D.D.G. 1083/S4 del 25/06/2009 di questo Dipartimento con il quale è stato
finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ” completamento lavori di
sistemazione e arredo urbano della zona di rilevante assetto urbanistico via Gamma V
ed adiacenti nel Comune di Villabate” nel Comune di Villabate dell’importo
complessivo di € 515.601,01 a valere su risorse rese disponibili con Deliberazione
n.102 del 19 marzo 2008 della Giunta regionale secondo il quadro economico di
seguito riportato:
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a) Lavori
€
232.223,17
Importo per l’esecuzione dei lavori soggetti a
€ 223.218,31
ribasso
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
€
9.004,86
b) Somme a disposizione dell’amministrazione per:
Espropriazioni
€ 143.696,05
Spese tecniche per progettazione e D.L.
€
69.141,67
Onorario coordinatori in materia di sicurezza
(collaudo CNPAIA e tassa Ordine)
€
25.338,40
Accertamenti di laboratorio e verifiche
€
1.000,00
I.V.A. sui lavori
€
23.222,32
Modifiche ed allacciam. (Enel, Telecom, varie)
€
7.500,00
Imprevisti
€
4.818,28
Spese pubblicità
€
7.500,00
Spese per incentivazione progettaz. L.r. n. 7/2002
€
1.161,12
Totale somme a disposizione €
283.377,84
Importo complessivo del progetto €
515.601,01

Visto

il progetto esecutivo in argomento redatto dall’arch. Giuseppe Zangla aggiornato al
prezziario regionale delle OO.PP. della Regione Siciliana per l’anno 2009, rimodulato
nel quadro economico per un importo pari ad € 565.601,01 di cui € 265.026,86 per
lavori soggetti a ribasso d’asta, € 8.427,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta ed € 292.147,01 per somme a disposizione dell’amministrazione
comunale così distinte nel seguente quadro economico:
a) Lavori
€
273.454,00
Importo per l’esecuzione dei lavori soggetti a
€ 265.026,86
ribasso
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
€
8.427,14
b) Somme a disposizione dell’amministrazione per:
Espropriazioni
€ 144.227,09
Spese tecniche per progettazione e D.L.
€
92.339,62
Collaudo tec./amm.
€
2.297,44
Accertamenti di laboratorio e verifiche
€
1.000,00
I.V.A. sui lavori
€
27.345,40
Modifiche ed allacciam. (Enel, Telecom, varie)
€
7.500,00
Imprevisti
€
8.570,19
Spese pubblicità
€
7.500,00
Spese per incentivazione progettaz. L.r. n. 7/2002
€
1.367,27
Totale somme a disposizione €
292.147,01
Importo complessivo del progetto €
565.601,01

Vista

la deliberazione di consiglio comunale di Villabate n.90 del 23/10/2009 di esecuzione
immediata, con la quale al superiore maggiore importo del progetto in argomento pari
ad euro 50.000,00 si farà fronte con fondi propri del bilancio comunale;

Vista

la determinazione dirigenziale n.209 del 09/11/2009 del responsabile del IV° settore
ufficio tecnico del comune di Villabate che approva in linea tecnico-amministrativo il
3

progetto di cui trattasi aggiornato secondo il nuovo prezzario regionale delle OO.PP.
per l’anno 2009 sottoscritta anche dal RUP ;

Visto

il contratto d’appalto n. 93/10 del rep del 19/10/2010 sottoscritto dall’impresa I.PA.
Costruzioni s.r.l. con sede legale in Paternò ( CT ) via Circumvallazione n. 378
aggiudicataria della gara d’appalto dei lavori di che trattasi per un importo
complessivo di € 254.066,76 di cui 245.639,62 al netto del ribasso d’ asta del 7,3152%
sul prezzo posto a base della gara ed € 8.427,14 per oneri di sicurezza;

Visto

il verbale di consegna dei lavori del 03/11/2010;

Considerato che a seguito della gara d’ appalto il quadro economico risulta essere il seguente:
Lavori
€ 273.454,00
Importo lavori a base d’asta
€ 265.026,86
Importo per attuazione degli oneri di sicurezza
€
Ribasso d’asta
- €
a) Importo dei lavori al netto compresi gli oneri di sicurezza
€
Somme a disposizione dell’amministrazione per:
Espropriazioni
€
Spese tecniche per progettazione e D.L.
€
Collaudo tec./amm.
€
Accertamenti di laboratorio e verifiche
€
I.V.A. sui lavori
€
Modifiche ed allacciam. (Enel, Telecom, varie)
€
Imprevisti
€
Spese pubblicità
€
Spese per incentivazione progettaz. L.r. n. 7/2002
€
b) Totale somme a disposizione
€
c) Totale
d) Importo coofinanziato dal comune di Villabate
€
Importo totale impegno di spesa c)- d)
€

Ritenuto

8.427,14
19.387,24
254.066,76
144.227,09
92.339,62
2.297,44
1.000,00
27.345,40
7.500,00
8.570,19
7.500,00
1.367,27
292.147,01
546.213,77
-50.000,00
496.213,77

di dovere procedere all’impegno della somma di € 496.213,77 per la realizzazione
dell’ intervento in argomento;

Ai sensi

della legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA
Art.1

Fermo restando quanto altro disposto con il D.D.G. di finanziamento 1083/S4 del
25/06/2009 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori di
“completamento dei lavori di sistemazione e arredo urbano della zona di rilevante
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assetto urbanistico via Gamma V ed adiacenti nel Comune di Villabate” nel Comune
di Villabate e per le motivazioni espresse in narrativa, si prende atto del nuovo
quadro economico del progetto aggiornato al prezziario regionale LL.PP e altresì è
assunto l’impegno di spesa della somma di € 496.213,77 da imputare sul capitolo
672088 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio in corso. All’erogazione
delle somme si provvederà con l’emissione di ordini di accreditamento a favore del
Legale Rappresentante dell’amministrazione comunale di Villabate sulla base di
apposita richiesta dello stesso, corredata di dichiarazione di spendibilità, redatta su
previsione semestrale e sottoscritta dal responsabile unico del procedimento con
distinta analitica delle somme richieste.

Art.3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per le infrastrutture e la
mobilità per il visto di competenza e successivamente notificato al Comune di
Villabate.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità.

Palermo, 20/12/2010
Il Capo Servizio
Dott.ssa Belinda Vacirca
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