
 D.D.G. n.              /2022

                             Unione Europea

                     REPUBBLICA ITALIANA
                              Regione Siciliana
     Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
                  Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto

       Servizio 7 – Sezione Centrale dell’U.R.E.G.A.

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in     materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art.
I e 2 della legge 5 maggio 20095 n. 42" e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 "Autorizzazione  all'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei
bilanci, come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a- bis), L.R. 7 maggio 2015, n. 9;

Visto il  Decreto Legislativo 30 giugno 2011,  n.  123 "Riforma dei  controlli  di  regolarità  amministrativa e
contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge
31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.
Legge di stabilità regionale. Stralcio I", in particolare Part. 6, "Riforma del sistema dei controlli degli
enti regionali. Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti" commi i e 2;

Visto l’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6,
della legge regionale n. 9 dei 7 maggio 2015;

Vista la  Legge  regionale  n.  7  dei  21  maggio  2019  "Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la
funzionalità dell'azione amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii;
Visto il D.P. Reg. 05 aprile 2022 n. 9 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022 con il quale è stato

emanato  il  regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022 in vigore dal
quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione e pertanto dal 16 giugno 2022; 

Visto il  Decreto  Legislativo  27  dicembre  2019,  n.  158  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione
siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

Vista la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 – Legge di stabilità regionale 2022-2024;

Vista la  Legge regionale  25 maggio 2022,  n.  14 – Bilancio  di  previsione della  Regione  Siciliana  per  il  

triennio 2022-2024;
Visto il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18 giugno 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore

Lizzio,  dirigente di terza fascia del  ruolo unico della Dirigenza della Regione Siciliana, l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 16 giugno 2020 e per la durata di
tre anni;

Visto il D.D.G. n. 818 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico
conferisce al  Dirigente Dott.ssa Alessandra Roccella  l’incarico alla  struttura  dirigenziale  denominata
Servizio 7 – Sezione Centrale dell’UREGA con decorrenza 16/06/2022;

Visto il D.D.G. n. 461 del 19 giugno 2020 con il quale il  Dirigente Generale del  Dipartimento Regionale
Tecnico ha delegato,  tra  gli  altri,  al  Dirigente del  Servizio 7 – Sezione Centrale dell’U.R.E.G.A.  la
gestione e la spesa di alcuni capitoli di spesa;

Vista la deliberazione n. 98 del 19/03/2020 (Riprogrammazione Risorse ex art. 38 dello Statuto della Regione
Siciliana) con la quale la Giunta regionale ha deliberato di condividere la proposta del Presidente della
Regione di cui alla nota 4678 del 13/3/2020, di attribuire una quota delle risorse disponibili, a valere sui
fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana, all’Ufficio del Genio Civile di Catania, per la
realizzazione degli interventi di  Valorizzazione e completamento dell'area destinata ad attività sportiva
della tenuta di "Ambelia", in Militello Val di Catania;

Visto il D.D. n. 874/2021 del 29 giugno 2021 con il quale la Ragioneria Generale ha istituito il capitolo di
spesa 684168 ed ha postato uno stanziamento complessivo di € 3.650.000,00 per l'esercizio finanziario
2021, tra cui è compreso il  progetto  per gli interventi di  l’illuminazione  del Campo dressage, per
l’importo complessivo di € 550.000,00;
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Visto il D.D.G. n. 1304 del 16 settembre 2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Tecnico ha delegato,  tra  gli  altri,  al  Dirigente del  Servizio 7 – Sezione Centrale dell’U.R.E.G.A.  la
gestione e la spesa dei seguente capitolo di spesa:
684168 – Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 98 del 19 marzo 2020 per la
realizzazione degli interventi di valorizzazione e completamento dell’area destinata ad attività sportiva
della tenuta di “Ambelia”, in Militello Val di Catania;

Visto il  D.D.G.  n.  234/2021  del  11/03/2021 con il  quale  il  Dott.  Geologo Vito Zingale  è  stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento de quo;

Visto il progetto esecutivo "Valorizzazione e completamento dell'area destinata ad attività sportiva della tenuta
di "Ambelia", in Militello Val di Catania — "progetto per gli interventi di  l’illuminazione  del Campo
dressage " (CUP: G78I21000340002) – (CIG: 8752884460);

Visto il  D.D.G.  n.  1524  del  15/10/2021  con  il  quale  è  stato  ammesso  a  finanziamento  il  progetto  di
“Valorizzazione e completamento dell’area destinata ad attività sportiva della tenuta di “Ambelia”, in
Militello Val di Catania” –  "progetto per gli interventi di  l’illuminazione  del Campo dressage”
(CUP: G78I21000340002) - (CIG: 8752884460) – per l'importo complessivo di € 398.396,00 al  netto
delle economie realizzate a seguito del ribasso d’asta e relativa IVA, e contestualmente è stato assunto
l’impegno di pari importo (€  398.396,00)  sul 684168 del bilancio della Regione Siciliana – Esercizio
Finanziario  2021,  Codice  gestionale  U.2.02.01.09.016,  giusta  quadro  tecnico  economico  di  seguito
riportato:

      LAVORI
Lavori al lordo €  423.704,59 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €      1.965,93 
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso €  421.738,66 
a detrarre il ribasso d'asta 28,882% €  121.806,56 
Restano i lavori al netto €  299.932,10 
a sommare oneri speciali per la sicurezza €      1.965,93 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO €  301.898,03       €   301.898,03

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
I.V.A. sui lavori 22% €    66.417,57 
Accantonamento di cui all’art. 113 comma 2 
D. Lgs. 50/2016 (€ 423704,59*80%*2%) €      6.779,27 
Accantonamento di cui all’art. 113 comma 4 
D.Lgs 50/2016) (€ 423704,59*20%*2%) €             0,00
Contributo Autorità di Vigilanza €         375,00 
Missioni e trasferte €      3.194,82 
Imprevisti e Arrotondamenti < 5% €    19.731,31 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    96.497,97       €     96.497,97
ECONOMIE
Economie da ribasso d'asta € 121.806,56 
Iva da ribasso €   26.797,44 

TOTALE ECONOMIE € 148.604,00       €   148.604,00
IMPORTO COMPLESSIVO       €   547.000,00

Visto il Contratto d’appalto del 29/11/2021, registrato a Catania – Ufficio Territoriale di Caltagirone in data
12/04/2022 al n. 228 – Serie 3, stipulato tra l’Ing. Gaetano Laudani nato a Paternò il 27/10/1962  –
Dirigente, nella qualità di Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Catania – C.F. 80012000826,
in  rappresentanza  della  Stazione  Appaltante  e  il  Sig.  Lo  Bianco  Francesco  nato  a  Caltagirone  il
15/09/1966  e  ivi  residente  in  via  Cappuccini  n.  129  –  C.F.:  LBNFNC66P15B428R,  in  qualità  di
Amministratore unico dell’impresa  CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, con sede a Caltagirone
(CT) – Viale Europa, 137 – cap - 95041 — C.F./P.I. 04908490875;

Visto il D.D.G. n. 1434 del 30/09/2022 con il quale è stato approvato il contratto d’appalto del 29/11/2021,
registrato a Catania – Ufficio Territoriale di Caltagirone in data 12/04/2022 al n. 228 – Serie 3; 

Visto il D.R.S. n. 1172 del 10/08/2022 con il quale  è stata liquidata, a favore ditta CONSORZIO STABILE
APPALTITALIA, con  sede  a  Caltagirone  (CT)  –  Viale  Europa,  137,  la  fattura  n.  FPA  25/22  del
30/05/2022 dell’importo di €  366.474,02  comprensivo di IVA , relativa al 1° S.A.L.;

Vista la nota n. 157064 del 21/11/2022 con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Catania ha trasmesso, per il
pagamento del 2° S.A.L. alla ditta CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, con sede a Caltagirone
(CT) – Viale Europa, 137 – cap - 95041 — C.F./P.I. 04908490875, il 2° S.A.L., la determina n. 974 del
21/11/2022,  il certificato di pagamento n. 2 per l’importo di € 13.962,32 oltre IVA, il DURC richiesto in
data 27/10/2022 con scadenza validità 24/02/2023, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, la
fattura  n.  FATTPA 56/22  del  21/11/2022,  il  documento  di  identità  (passaporto)  del  Sig.  Lo  Bianco
Francesco – Amministratore unico dell’impresa Consorzio Stabile Appaltitalia, la relazione tecnica della
perizia di variante in corso d’opera, l’autorizzazione del RUP per la perizia di variante in corso d’opera e
l’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi – perizia di variante;



Vista la relazione tecnica della perizia di variante in corso d’opera, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e nel rispetto dell’art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016 dal Direttore
dei lavori in data 28/04/2022; 

Vista l’autorizzazione del 28/04/2022 redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i e nel rispetto dell’art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016 con la quale, per circostanze impreviste e
imprevedibili descritti nella stessa, il RUP autorizza la perizia di variante in corso d’opera il cui nuovo
quadro economico risulta rimodulato come segue: 

     LAVORI
Lavori al lordo €  443.435,90 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €      1.965,93 
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso €  441.469,97 
a detrarre il ribasso d'asta 28,882% €  127.505,36 
Restano i lavori al netto €  313.964,61 
a sommare oneri speciali per la sicurezza €      1.965,93 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO €  315.930,54       €    315.930,54

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
I.V.A. sui lavori 22% €    69.504,72 
Accantonamento di cui all’art. 113 comma 2 
D. Lgs. 50/2016 (€ 423704,59*80%*2%) €      7.094,97 
Accantonamento di cui all’art. 113 comma 4 
D.Lgs 50/2016) (€ 423704,59*20%*2%) €             0,00
Contributo Autorità di Vigilanza €         375,00 
Missioni e trasferte €      2.879,12 
Imprevisti e Arrotondamenti €               0,00  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    79.853,81       €      79.853,81
ECONOMIE
Economie da ribasso d'asta € 127.505,36 
Iva da ribasso €   23.710,29 

TOTALE ECONOMIE € 151.215,55       €   151.215,55
 IMPORTO COMPLESSIVO               €   547.000,00

Visto l’atto  di  sottomissione   e  verbale  concordamento  nuovi  prezzi  –  perizia  di  variante,  registrato  ad
Agrigento al n. 1674 Serie III in data 3/11/2022;

Preso atto che,  come  si  evince  dalla  relazione  tecnica  della  D.L.  e  dall’autorizzazione  del  RUP,  i  lavori
supplementari trovano copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce
“imprevisti ed arrotondamenti”;

Considerato che  nella  determinazione  n.  974  del  21/11/2022  viene  compendiato  l’esito  favorevole  dei  controlli
effettuati sulla documentazione trasmessa dall’Ufficio del Genio Civile di Catania con la citata nota n.
157064 del 21/11/2022;

Vista la fattura n.  FATTPA 56/22 del 21/11/2022 dell’importo di € 17.034,03 comprensivo di I.V.A., emessa
dalla ditta CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, con sede a Caltagirone (CT) – Viale Europa, 137 –
cap - 95041 — C.F./P.I. 04908490875;

Visto il DURC richiesto in data 27/10/2022 con scadenza validità il 24/02/2023 dal quale si evince che la ditta
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA risulta regolare nei confronti di INPS, I.N.A.I.L. E CNCE;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto di  prendere  atto  della  perizia  di  variante  in  corso  d’opera,  redatta  ai  sensi  dell’art.  

106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e nel rispetto dell’art. 106, comma  7  
del D.lgs. 50/2016 dal Direttore dei lavori in data 28/04/2022  

Ritenuto inoltre,  di  potere  procedere  alla  liquidazione  della  fattura  n.  FATTPA  56/22  del  21/11/2022  
dell’importo  di  €  17.034,03  comprensivo  di  I.V.A.,  emessa  dalla  ditta  CONSORZIO  STABILE  
APPALTITALIA,  con  sede  a  Caltagirone  (CT)  –  Viale  Europa,  137  –  cap  -  95041  —  C.F./P.I.  
04908490875, relativa al 2° S.A.L.;

Visto il  dettaglio  Equitalia  n.  202200004043386  del  28/11/2022  dal  quale  la  ditta  
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA risulta “soggetto non inadempiente”;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

            DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte si prende
atto della perizia di variante in corso d’opera dei lavori  di “Valorizzazione e completamento dell’area
destinata ad attività sportiva della tenuta di “Ambelia”, in Militello Val di Catania” –progetto per gli
interventi di  l’illuminazione  del Campo dressage " (CUP: G78I21000340002) – (CIG: 8752884460)



redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Mario Amato ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e dell’art.
106, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e del Quadro Tecnico Economico rimodulato come segue: 

    LAVORI
Lavori al lordo €  443.435,90 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €      1.965,93 
Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso €  441.469,97 
a detrarre il ribasso d'asta 28,882% €  127.505,36 
Restano i lavori al netto €  313.964,61 
a sommare oneri speciali per la sicurezza €      1.965,93 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO €  315.930,54       €    315.930,54

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
I.V.A. sui lavori 22% €    69.504,72 
Accantonamento di cui all’art. 113 comma 2 
D. Lgs. 50/2016 (€ 423704,59*80%*2%) €      7.094,97 
Accantonamento di cui all’art. 113 comma 4 
D.Lgs 50/2016) (€ 423704,59*20%*2%) €             0,00
Contributo Autorità di Vigilanza €         375,00 
Missioni e trasferte €      2.879,12 
Imprevisti e Arrotondamenti €               0,00  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    79.853,81       €      79.853,81
ECONOMIE
Economie da ribasso d'asta € 127.505,36 
Iva da ribasso €   23.710,29 

TOTALE ECONOMIE € 151.215,55       €   151.215,55
 IMPORTO COMPLESSIVO               €   547.000,00

Art. 2 Si liquida l'importo complessivo di  € 17.034,03 gravante  sull’impegno n. 3,  disposto con il D.D.G. n.
1524 del 15/10/2021, sul capitolo di spesa 684168 e si autorizza il pagamento della fattura n. FATTPA
56/22  del  21/11/2022,  che  sarà  effettuato  con  il  versamento di  €  13.962,32  a  favore  della  ditta
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, con sede a Caltagirone (CT) – Viale Europa, 137 – cap -
95041 — C.F./P.I. 04908490875, con accredito sul conto corrente bancario IBAN – IT12T 05036 83910
CC0431283122, e il  versamento  dell’IVA esposta  in  fatture  pari  ad  € 3.071,71,   con  accredito  sul
corrente bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli
di spesa.

Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, cosi come sostituito dall'art.
98, comma 6 delta legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul
sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro termine perentorio di sette giorni
dalla data di emissione.

      Il presente atto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità, per la registrazione ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9.

        Palermo,

 Il Funzionario Direttivo
Geom. Antonio Campisi

 

 Il Dirigente del Servizio
           Dott.ssa Alessandra Roccella Il Dirigente Generale

              Arch. Salvatore Lizzio
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