D.R.S. n. 3228/S7
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 Dirigente del Servizio
Visto
Visto
Vista
Viste
Vista
Visto
Visti
Visto
Vista
Visto
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato che istituisce la Comunità europea;
la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed il relativo D.Leg.vo 18/06/1999 n. 200;
le leggi regionali n. 7 del 2 agosto 2002 e n. 7 del 19 maggio 2003 e successive
modifiche e integrazioni;
la Legge regionale 16/12/2008 n. 19;
il D.P.R.S. n. 12 del 05/12/2009;
il D.D.G. n. 3 del 20/01/2010;
il D.P.R.S. n. 249 del 21/05/2010;
la L.R. 12 maggio 2010 n. 12;
il D.D.G. n. 1712 del 26/07/2010;
il D.D.G. n. 1792 del 04/08/2010, registrato alla Corte dei Conti in data 21/09/2010
reg. 1 fg. 59, con il quale è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto
esecutivo relativo ai lavori di valorizzazione degli assi monumentali del centro
storico, riqualificazione urbana di piazza Marina, piazza Bologni e piazza
della
Vittoria
nel
Comune
di
Palermo,
codice
identificativo
1999.IT.16.1.PO.011/5.02/6.1.5/273 dell’importo di €. 11.999.906,18 come
risultante dal quadro economico di seguito riportato:
- Importi lavori a base d’asta
- Oneri per la sicurezza ordinari e straordinari
(non soggetti a ribasso)
Totale lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- Rilievi accertamento e indagini
- Spese per allacci, riparazioni ed interventi di Enti
esterni all’Amministrazione
- Bonifica rifiuti speciali
- Imprevisti
- Spese tecniche (2%)
- Assicurazione dipendenti
- Spese per pubblicità
- Contributo Autorità di Vigilanza per gara
- Competenze collaudo tecnico-amministrativo
- Oneri accesso alla discarica
- Accertamenti di laboratorio
- Saggi di scavi archeologici ed assistenza
- Scavi e indagini per verifiche quote originarie di sedime
- Spese per stampa report P.O.R. misura 5.02
- Spese per sub-commissione di verifica delle
offerte anomale
- I.V.A. 10% su lavori
Totale Somme a Disposizione
Totale Progetto

€. 9.118.931,36
€. 276.249,49
€. 9.395.180,85

€.

39.200,00

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

20.000,00
30.000,00
939.518,08
187.903,62
28.185,54
10.000,00
500,00
48.300,00
82.500,00
45.000,00
140.600,00
64.000,00
25.000,00

€.
4.500,00
€.
939.518,09
€. 2.604.725,33
€. 11.999.906,18

Visto

Visto

Visto

Considerato
Ritenuto

Ai Sensi

il parere tecnico favorevole rilasciato ai sensi del comma 1 dell’art. 7 bis della L.
n.109/1994 coordinata con la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni,
in sede di conferenza speciale di servizi n. 78 tenutasi nelle sedute del 16/04/2009 e
dell’8/05/2009;
il D.D. n. 1013 del 21/06/2010, dell’Assessorato Regionale dell’Economia –
Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale è stata iscritta sul capitolo 672123,
gestione delle risorse liberate della Misura 5.02 del POR Sicilia 2000/2006, la
somma di €. 12.000.000,00 necessaria per la realizzazione dell’intervento in
argomento;
il verbale di aggiudicazione del 22 dicembre 2010, con il quale i lavori sopra citati
sono stati affidati alla A.T.I. Geo – Ambiente s.r.l. e Tecno Group s.r.l. con sede in
Palermo che ha offerto il ribasso del 48,0111% sui lavori posti a base d’appalto;
che il ribasso d’asta offerto in sede di gara pari al 48,0111% sui lavori posti a base
d’appalto ammonta ad €. 4.378.099,25 ;
di dovere procedere, per la realizzazione dei lavori in argomento, all’impegno della
somma, di €. 7.621.806,93 al netto del ribasso d’asta di cui sopra, (€. 11.999.906,18
- €. 4.378.099,25) sul capitolo 672123 scheda 24, del bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio in corso;
della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

Art.1)

Fermo restando quanto altro disposto con il D.D.G. n. 1792 del 04/08/2010, citato
in narrativa, per la realizzazione dei lavori di valorizzazione degli assi monumentali
del centro storico, riqualificazione urbana di piazza Marina, piazza Bologni e piazza
della
Vittoria
nel
Comune
di
Palermo
codice
identificativo
1999.IT.16.1.PO.011/5.02/6.1.5/273, è assunto l’impegno della somma di
€. 7.621.806,93 da imputare sul capitolo 672123 scheda 24 del bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio in corso.

Art.2)

All’erogazione delle somme si provvederà con l’emissione di ordini di
accreditamento in favore del Legale Rappresentante dell’Amministrazione
Comunale di Palermo, sulla base di apposita richiesta dello stesso, corredata dalla
dichiarazione di spendibilità di cui all’art. 11 comma 2 della L.R. n. 2/1992 e da una
distinta analitica delle somme richieste.

Art.3)

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale competente per il
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, per il visto di
competenza.

Art. 4)

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito ufficiale della
Siciliana/Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
Palermo, lì. 23/12/2010

Regione

Il Capo Servizio
Dott.ssa Belinda Vacirca
firmato
Decreto vistato dalla Ragioneria Centrale in data 27/12/2010

