
D.R.S. n.  2495  / 2022

Progetto esecutivo dell’intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale
della SP n.07 (SR) Cassaro - Cozzo Bianco -Buscemi tratto B da Cozzo Bianco all'innesto con la SS
124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla sezione 362 – Importo € 3.960.000,00
CUP E17H19002930008 – CIGderivato 9408702283 - Codice Caronte SI_1_31834  
Liquidazione fattura n. 433 del 16/12/2022 e fattura n. 44 del 16/12/2022                        

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Siracusa

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO  l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Asses
sorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma 1, con il quale si
dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.P. Reg. n. 2760 del 18/06/2020 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 252 del 14/06/2020, è stato riconferito all’arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 16/06/2020 per la durata di anni 3
(tre);

VISTO il D.P.R.S. n. 9 del 05.04.2022, recante  “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti
regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.” pubblicato
nella G.U.R.S n. 25 dell’1 giugno 2022,  entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione;

1



VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro
viene  conferito  l’incarico  a  dirigente  preposto  alla  struttura  Ufficio  Regionale  del  Genio  Civile,
Servizio di Siracusa, con decorrenza 16.06.2022;

DATO ATTO che con deliberazione n. 301 del 10 settembre 2016 la Giunta regionale ha approvato il
“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” individuando gli interventi da finanziare con le risorse
messe a disposizione per l'attuazione del Patto del SUD;

DATO ATTO che con deliberazione n. 29 del 21 gennaio 2017 la Giunta regionale ha approvato il
“Patto  per  lo  sviluppo  della  Regione  Siciliana  –  Aggiornamento  dell'elenco  degli  interventi  nel
documento Allegato  “B”  alla  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  301 del  10  settembre 2016 –
modifica”;

DATO ATTO con la deliberazione n. 190 del 15 maggio 2017 la Giunta di Governo ha preso atto
dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) - Testo Coordinato e Integrato per il Trasporto Stradale -
2° Atto integrativo “Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana” firmato digitalmente in data 4
maggio 2017 da tutti i soggetti sottoscrittori;

DATO  ATTO che  con  nota  n.  1849/Gab.  del  27  febbraio  2019  l’Assessore  Regionale  delle
Infrastrutture e della Mobilità, intendendo intervenire a riguardo della rete stradale della Regione,
ha trasmesso all’Ufficio di Segreteria di Giunta della Presidenza della Regione Siciliana il Piano degli
interventi stradali da sottoporre all’esame della Giunta Regionale, stante le gravissime condizioni di
precarietà in cui versa l’intero sistema viario regionale, sia per la mancata manutenzione ordinaria e
straordinaria protrattasi per anni, sia a causa di eventi metereologici estremi che hanno interessato il
territorio regionale aggravando ulteriormente le condizioni del sistema stradale delle ex province
regionali,  e  determinando  in  taluni  casi  anche  la  chiusura  al  transito  di  importanti  arterie  e
l’isolamento di comunità locali, con conseguenti ripercussioni economiche, sociali e di sicurezza per i
cittadini;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Regionale 27 febbraio 2019 n. 82 il Governo ha apprezzato il
documento relativo al “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” allegato alla suddetta nota
Assessoriale, costituito dagli interventi sulle strade provinciali previsti nell'APQ Testo Coordinato e
Integrato per il Trasporto Stradale - 2° Atto integrativo – viabilità provinciale e nel Patto del Sud
intervento strategico “Viabilità - Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della
rete  viaria  secondaria”-  la  cui  copertura  finanziaria  è  a  valere  sulle  risorse  FSC  ante  2007,  POC
2014/2020 e FSC 2014/2020;

VISTO  l’Accordo istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di
Siracusa per l’attuazione degli  interventi sulle strade provinciali  di  competenza previsti nel  Piano
degli interventi stradali per l’anno 2019 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27 febbraio
2019 citata, sottoscritto in data 02 luglio 2019 ai sensi dell’art. 15 della legge 07 agosto 1990 n. 241
quale strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra
le funzioni  amministrative che i  soggetti firmatari  sono chiamati a svolgere,  al  fine di  accelerare
l’attuazione degli interventi riportati nell’allegato all’Accordo istituzionale stesso, facenti parte del
citato Piano degli interventi stradali per l’anno 2019, che regola i rapporti tra la Regione Siciliana ed il
Libero  Consorzio  Comunale  di  Siracusa  nel  rispetto  delle  norme  previste  dai  programmi  di
riferimento  sopra  citati  (Patto  del  Sud  e  Accordo  di  Programma  Quadro  –  Testo  Coordinato  e
Integrato  per  il  trasporto  stradale  2°  Atto  integrativo)  per  lo  svolgimento  delle  attività  di
progettazione e successiva realizzazione delle opere;

VISTO  il decreto n. 24/Gab. del 12 luglio 2019 dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità  di  approvazione  dell’Accordo  istituzionale  stipulato  fra  la  Regione  Siciliana  ed  il  Libero
Consorzio Comunale di Siracusa sottoscritto in data 02 luglio 2019 sopra citato;
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VISTO  l’Accordo istituzionale  del  27 gennaio 2020 sottoscritto dal  Libero Consorzio Comunale di
Siracusa e dalla Regione Siciliana, integrativo dell’Accordo istituzionale stipulato in data sopra citato,
che introduce nuovi ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti nell’Accordo istituzionale del 02
luglio 2019 nonché gli interventi occorrenti per la manutenzione e il potenziamento della segnaletica
stradale,  orizzontale  e  verticale  e  l'eventuale  collocazione  di  barriere  di  sicurezza  su  tratti  viari
indicati dallo stesso Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

VISTO il decreto n. 04/Gab. del 29 gennaio 2020 dell’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità di approvazione dell’Accordo istituzionale integrativo del 27 gennaio 2020 stipulato fra la
Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sopra citato;

RILEVATO  che il  superiore  Accordo istituzionale  all’art.  4  prevede che il  Dipartimento Regionale
Tecnico assume le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite
dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalle relative Linee guida dell’ANAC;

RILEVATO  in  base  a  quanto  previsto  nel  sopra  citato  art.  4  dell’Accordo  istituzionale,  che  il
Dipartimento  Regionale  Tecnico  deve  provvedere,  per  ognuno  degli  interventi  di  cui  all’elenco
allegato  allo  stesso  Accordo,  alla  nomina del  Responsabile  Unico del  Procedimento e  degli  altri
soggetti occorrenti per le funzioni tecniche in relazione alle tipologie degli interventi da avviare, e
per ogni altra incombenza e/o attività propria della funzione di stazione appaltante, avvalendosi del
proprio personale dipendente presso gli Uffici provinciali del Genio Civile;

RILEVATO in virtù di quanto previsto nel sopra citato art. 4 dell’Accordo istituzionale, che la Regione
Siciliana è autorizzata a operare sui  beni messi  a disposizione dal  Libero Consorzio Comunale di
Siracusa in relazione agli interventi oggetto dello stesso accordo;

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approva-
ti rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni,  riguardante
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle
Regioni e degli Enti locali”;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1
gennaio  2015,  la  Regione  Siciliana,  applica  le  disposizioni  del  sopra  citato  decreto  legislativo
n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di
quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche
ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate
dall'articolo 11,  comma 1,  della legge regionale 13 gennaio 2015,  n.  3,  continuano ad applicarsi
all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima
legge regionale n. 3/2015”;

VISTA la L. R. n. 13 del 25.05.2022, “Legge di stabilità regionale 2022-2024”; 

VISTA la L.R. n. 14 del 25.05.2022, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-
2024”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 259 del 17/05/2022 “Interventi di manutenzione viaria:
'Messa in sicurezza del piano viario S.P. n. 7 (SR) Cassaro–Cozzo Bianco–Buscemi'  - 'Eliminazione
frana sulla S.P.  n.  42 del  Libero Consorzio Comunale di  Caltanissetta' -  'Ripristino della strada di
collegamento tra la S.S. n. 113 e la zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San Giacinto'
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- Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale
n. 206 del 14 aprile 2022 – Apprezzamento” con la quale in conformità alla proposta dell'Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità, è stato apprezzato un elenco di interventi, tra i quali
quello in epigrafe per l’importo progettuale di  euro 3.960.000,00,  Asse POC 3,  indicato al  n.  60
dell’allegato “B” alla stessa delibera e, per lo stesso intervento, è stato individuato il Dipartimento
Regionale Tecnico come centro di responsabilità.
VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  365  del  25  luglio  2022  “Interventi  vari  di
manutenzione viaria - Programma Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione
della Giunta regionale n. 259 del 17 maggio 2022 – Apprezzamento”, che conferma per l’intervento
in epigrafe, indicato al n. 61 dell’allegato “B” alla stessa delibera 365, l’importo progettuale di euro
3.960.000,00, l’Asse POC 3, e l’individuazione del Dipartimento Regionale Tecnico come centro di
responsabilità.
VISTA la deliberazione n. 417 del 04/08/2022  “Interventi vari di manutenzione viaria - Programma
Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25
luglio  2022  -Apprezzamento”,  che  conferma  per  l’intervento  in  epigrafe,  indicato  al  n.  60
dell’allegato “B” alla stessa delibera 417, l’importo progettuale di euro 3.960.000,00, l’Asse POC 3, e
l’individuazione del Dipartimento Regionale Tecnico come centro di responsabilità.
VISTO  il D.D.G. n. 363/2020 del 21 maggio 2020 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il
quale  è  stato  nominato  il  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’intervento  specificato  in
epigrafe, nella persona dell’Ing. Ranieri Meloni;
VISTE le note prot. 180366 del 4 dicembre 2020 dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa, sottoscritta
dal RUP, con la quale  sono stati designati,  per l’intervento in oggetto, i  soggetti con funzioni  di
progettista, componenti dell’Ufficio di direzione lavori e collaboratore del RUP, confermati con nota
prot. 78335 del 26 maggio 2022 dell’Ingegnere Capo dello stesso Genio Civile di Siracusa;
VISTO il D.D.G. n. 671/2022 del 30 maggio 2022 di questo Dipartimento Regionale Tecnico con il
quale  è stata formalizzata, in conformità alle designazioni dell’Ufficio del Genio Civile con le note
180366/2020 e 78335/2022, la nomina di  progettista, componenti dell’Ufficio di  direzione lavori,
collaboratori  del progettista e del  RUP, per l’intervento “Progetto esecutivo dell’intervento per il
miglioramento del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 Cassaro - Cozzo Bianco -
Buscemi tratto B da Cozzo  Bianco all'innesto con la  SS  124 dello  sviluppo di  km 3+250,79 dalla
sezione 194 alla sezione 362;
VISTO il D.D.G. n. 975 del 6 luglio 2022 con il quale, in sostituzione dell’ing. Ranieri Meloni trasferito
ad altro Dipartimento, è nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing.  Maurizio Vaccaro,
dirigente in servizio presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile di Siracusa;
DATO ATTO che l’intervento in epigrafe è incluso nel programma triennale delle OO.PP. approvato
con Delibera n. 5 del 30/03/2021 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di
Siracusa, nella funzione di Consiglio provinciale;  
VISTO il D.D.G. n. 97 del 4 febbraio 2022 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale sono
stati nominati i  soggetti incaricati per l’espletamento della verifica ai  sensi  dell’art.  26 comma 6
lettera c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il progetto dell’intervento in epigrafe, verificato dall’organo di verifica ai sensi dell’art. 26 del
d.lgs. 50/2016 e validato e approvato in linea tecnica dal  RUP, nonchè trasmesso all’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con nota dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa prot.
62501 del 27/04/2022; 
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DATO ATTO che il progetto dell’intervento in epigrafe è stato approvato in linea amministrativa con
Delibera  n.  75 del  10/05/2022 del  Commissario  Straordinario  del  Libero  Consorzio  Comunale  di
Siracusa;  
VISTA la nota prot. n. 132579 del 26 agosto 2021 con la quale è stata chiesta l’istituzione del capitolo
di entrata da denominare “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le
risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di
rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto” - cod. fin. E.4.02.01.01.001.
VISTO il D.D. n. 1215 del 31.08.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto
variazioni  nello stato di  previsione dell’entrata del  bilancio finanziario della Regione siciliana per
l’esercizio  finanziario  2021  istituendo  il  capitolo  di  bilancio  di  entrata  7902,  di  pertinenza  del
Dipartimento Regionale Tecnico. 
CONSIDERATO  che il  punto  3.6  dell’allegato  4/2  al  decreto  legislativo n.  118/2011 dispone,  tra
l’altro,  che nel  caso di  trasferimenti erogati a “rendicontazione” da soggetti che non adottano il
principio  della  competenza  finanziaria  potenziata,  l’entrata  è  imputata  agli  esercizi  cui  l’ente
beneficiario  prevede  di  impegnare  la  spesa  cui  il  trasferimento  è  destinato  (sulla  base  del
cronoprogramma),  in quanto il  diritto di riscuotere il  contributo (esigibilità)  sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.
VISTO il D.D.G. DRT n. 728 del 03/06/2022, annotato dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e
della Mobilità al  n. 1059, protocollo 57153/2022, accertamento n.  185/2022, con il  quale per la
realizzazione dell’intervento denominato  Progetto esecutivo dell’intervento per il  miglioramento
del livello di sicurezza e del piano stradale della SP n.07 Cassaro - Cozzo Bianco -Buscemi tratto B
da Cozzo Bianco all'innesto con la SS 124 dello sviluppo di km 3+250,79 dalla sezione 194 alla
sezione 362 - CUP E17H19002930008, sul capitolo di entrata 7902 “assegnazioni dello Stato per la
realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  programma  Operativo  Complementare
2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di
trasporto”, codice finanziario E. 4.02.01.01.001, è accertata, per annualità, la somma complessiva di
euro 3.960.000,00 secondo lo schema seguente:

Entrata 2022 Entrata 2023 Entrata 2024 Entrata totale

Progetto esecutivo dell’intervento per
il miglioramento del livello di sicurez-
za e del piano stradale della SP n.07
Cassaro  -  Cozzo  Bianco  -Buscemi
tratto  B  da  Cozzo  Bianco  all'innesto
con  la  SS  124  dello  sviluppo  di  km
3+250,79 dalla sezione 194 alla sezio-
ne 362

CUP E17H19002930008

€ 871.200,00 € 2.692.800,00 € 396.000,00 € 3.960.000,00

VISTA la nota prot. n. 144029 del 24.10.2022 con la quale il Dipartimento regionale Tecnico chiede
l’iscrizione  delle  somme  sul  capitolo  684170  di  pertinenza  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico,
denominato  “Spese  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  Programma
Operativo  Complementare  2014/2020  (POC  2014/2020)  per  gli  interventi  di  rafforzamento  della
mobilità e delle infrastrutture di trasporto” - cod. fin. U.2.02.01.09.012 e di disporre una variazione di
competenza e di cassa sullo stesso capitolo 684170 di + euro 3.871.200,00 per l'esercizio finanziario
2022,  +  euro  2.692.800,00  per  l'esercizio  finanziario  2023  e  +  euro  396.000,00  per  l'esercizio
finanziario 2024 per il finanziamento degli interventi indicati nell’elenco allegato alla stessa nota, tra
i quali quello in epigrafe;
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VISTO il  D.D. n. 1870 del 22 novembre 2022 del Ragioniere Generale della Regione, con il quale,
facendo riferimento alla sopra citata nota del DRT prot. n. 144029 del 24.10.2022, sono state iscritte
in entrata al capitolo 7902 “Assegnazioni dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le
risorse  del  programma  operativo  complementare  2014-2020  (POC)  per  gli  interventi  di
rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di  trasporto” e nella spesa al  capitolo 684170
“Spese  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  Programma  operativo
complementare  2014-2020  (POC)  per  gli  interventi  di  rafforzamento  della  mobilità  e  delle
infrastrutture di trasporto” anche le somme relative all’intervento in epigrafe, accertate con il sopra
citato DDG  728 del 03/06/2022, introducendo le relative variazioni nello stato di previsione delle
entrate e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2022;
VISTO il   D.D.G. DRT n. 1164 del 09/08/2022 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della
procedura aperta della gara finalizzata alla stipula del  contratto di  Accordo quadro triennale per
l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex
Province della Sicilia, Lotto 8 – Siracusa, a favore del R.T.I. CONSORZIO STABILE AGORAA S.C.A.R.L. –
COSTRUZIONI GENERALI INFRASTRUTTURE S.R.L.;
VISTO il provvedimento del Dirigente generale del DRT prot. n. 123509 del 12/09/2022, con la quale
viene comunicato che la superiore aggiudicazione disposta con D.D.G. DRT n. 1164 del 09/08/2022, a
seguito della conclusione positiva della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.
32, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è divenuta efficace; 
VISTA  la nota del Dirigente Generale del DRT n. 124829 del 14/09/2022 con la quale si autorizza
l’Ufficio  del  Genio  Civile  di  Siracusa  ad  affidare  l’appalto  dell’intervento  de  quo  con  ricorso
all’Accordo Quadro sopra citato, mediante il relativo successivo contratto applicativo e, nelle more
della stipula del detto contratto applicativo, a procedere altresì con  la consegna dei lavori in via
d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
VISTO il contratto rep. n. 23 del 21/10/2022, di appalto per l’Accordo Quadro con un solo Operatore
Economico, per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del
territorio delle ex Province della Sicilia”, all’interno del quale ricade la strada SP 07 in epigrafe, –
LOTTO 8 – PROVINCIA DI SIRACUSA – CIGaccordo quadro: 9005234A2D, stipulato in data 21/10/2022 dal
Dipartimento  Regionale  Tecnico  con  l’A.T.I.  costituita  dal  Consorzio  Stabile  Agoraa  S.c.a.r.l.
(Mandataria)  con sede in Via Alcide De Gasperi  9/11, 95030 Tremestieri  Etneo (CT)  – C.F./P.IVA
04870080878, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catania – Camera di Commercio del
Sud Est Sicilia n. R.E.A. 325969 e dall’impresa Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L. (Mandante)
con sede in Via Antonio Gramsci, 20/G – 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872,
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catania – Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
n. R.E.A. 312689, che hanno presentato l’offerta risultata con punteggio più alto, ritenuta congrua e,
quindi, economicamente più vantaggiosa, con un ribasso d’asta del 15,00% sui prezzi a base di gara e
per un importo al netto degli oneri di sicurezza ed IVA pari ad €. 5.652.500,00;
VISTA la Determina a contrarre n. 833 del 22/10/2022 dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio Regionale del
Genio Civile di Siracusa,  con la quale si avvia ai sensi del sopra richiamato art. 1 comma 5 della legge
55/2019,  la  procedura  di  affidamento  con  CIGderivato 9408702283,  dei  lavori  di  realizzazione
dell’intervento  in  epigrafe,  dell’importo  complessivo  dell’intervento  €  3.960.000,00  di  cui  €
2.822.274,45 per lavori al lordo del ribasso (di cui per Lavori a base d’asta € 2.781.897,55 e per Oneri
Sicurezza € 40.376,90)  ed € 1.137.725,55 per somme a disposizione dell’Amministrazione, tramite
contratto applicativo del contratto di Accordo Quadro rep. n. 23 del 21.10.2022 sopra richiamato;  
VISTO il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza avvenuta il 03/11/2022 ai sensi dell’art. 32
comma 8 del d.lgs. 50/2016, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’impresa e vistato dal RUP;
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VISTO il  verbale di  concreto inizio dei lavori del 21/11/2022 sottoscritto dal  Direttore dei  Lavori,
dall’impresa e vistato dal RUP;
VISTO il D.D.G. DRT n. 1970 del 22/11/2022 con il quale ai sensi dell’art. 33, comma 2 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è approvato e dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
32, commi 12 e 13  dello stesso d.lgs. 50/2016, il contratto di accordo quadro per l’esecuzione dei
lavori di “Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della
Sicilia” Lotto 8 provincia di Siracusa – CIG: 9005234A2D 9005234A2D, stipulato in data 21/10/2022,
rep. n. 23, tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ed il Procuratore speciale
dell’A.T.I.  costituita dal  Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l.  (Mandataria)  con sede in Via Alcide De
Gasperi, 9/11 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) – C.F./P.IVA 04870080878 e dall’impresa Costruzioni
Generali Infrastrutture S.R.L. (Mandante) con sede in Via Antonio Gramsci, 20/G – 95030 Gravina di
Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale
Atti pubblici di Palermo al n. 1826 Serie 1 del 15.11.2022;
VISTA la Determina n. 1005 del 24/11/2022 con il quale l’Ingegnere Capo dell’Ufficio Regionale del
Genio Civile di Siracusa e RUP, aggiudica alla sopra indicata A.T.I.  costituita dal Consorzio Stabile
Agoraa S.c.a.r.l. (Mandataria) con sede in Via Alcide De Gasperi 9/11, 95030 Tremestieri Etneo (CT) –
C.F./P.IVA  04870080878  e  dall’impresa  Costruzioni  Generali  Infrastrutture  S.R.L.  (Mandante)  con
sede  in  Via  Antonio  Gramsci,  20/G –  95030  Gravina  di  Catania  (CT)  –  C.F./P.IVA  04693580872,
l’appalto  dei  lavori  in  epigrafe  per  l’importo  contrattuale  di  euro  2.404.989,82  (di  cui  euro
2.364.612,92 per lavori al netto del ribasso del 15,00% e degli oneri di sicurezza ed euro 40.376,90
per oneri di sicurezza);
VISTO il contratto applicativo n.  0173951  del 28/12/2022, dell’importo di euro 2.404.989,82 (di cui
euro  2.364.612,92 per  lavori  al  netto del  ribasso  del  15,00% e  degli  oneri  di  sicurezza  ed euro
40.376,90  per  oneri  di  sicurezza)  oltre  IVA,  stipulato  per  l’esecuzione  dei  lavori  in  epigrafe  tra
l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa e ed il Procuratore speciale dell’A.T.I. costituita dal Consorzio
Stabile Agoraa S.c.a.r.l. (Mandataria) con sede in Via Alcide De Gasperi, 9/11 – 95030 Tremestieri
Etneo  (CT)  –  C.F./P.IVA  04870080878  e  dall’impresa  Costruzioni  Generali  Infrastrutture  S.R.L.
(Mandante) con sede in Via Antonio Gramsci,  20/G – 95030 Gravina di  Catania (CT) – C.F./P.IVA
04693580872; 
CONSIDERATO che il sopra citato contratto applicativo 0173951 del 28/12/2022 è stato stipulato,
previa verifica dei requisiti generali e speciali prescritti dal codice dei contratti pubblici, con scrittura
privata e in forma digitale, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 comma 14 dello stesso codice
dei contratti e alle prescrizioni del contratto di Accordo Quadro;
CONSIDERATO altresì  che  il  procedimento seguito  per  l’affidamento si  è  svolto  in  conformità  a
quanto  previsto  dalle  norme  in  materia  di  contratti  pubblici,  tra  le  quali  in  particolare  il  d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii,  la legge 55/2019, la legge 120/2020, oltre che dai  relativi  atti attuativi,  e in
particolare  mediante  contratto  applicativo  del  contratto  di  accordo  quadro  stipulato  in  data
21/10/2022, rep. n. 23 e approvato con il D.D.G. DRT n. 1970 del 22/11/2022 in precedenza indicato;
CONSIDERATO altresì che non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del contratto applicativo
come sopra stipulato e occorre procedere, come con il presente decreto si procede, all’approvazione
del contratto applicativo in argomento;
VISTO l’art.  35  comma  18  del  d.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii  che  specifica  che  l'erogazione
dell'anticipazione di cui allo stesso comma, è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza,
ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  8  del  codice  ed  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell'anticipazione  stessa  secondo  il
cronoprogramma della prestazione;
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VISTO l’art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma
4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022 che dispone che per le
procedure indette entro il 31 dicembre 2022, la misura dell'anticipazione può essere incrementata
fino al 30%;
VISTA  la  garanzia  fidejussoria  assicurativa  n.  3658  del  21/12/2022  rilasciata  dalla  Bothnia
International Insurance ai sensi del sopra citato art. 35 comma 18 del codice dei contratti pubblici
per l’importo garantito di euro 722.967,00 pari all’importo dell’anticipazione maggiorato del tasso di
interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell'anticipazione  stessa  secondo  il
cronoprogramma della prestazione.
VISTO  il DDG DRT n. 2008 del 24/11/2022 con il quale è stata impegnata, per il pagamento delle
somme occorrenti per l’esecuzione del superiore intervento, sul capitolo di bilancio di spesa 684170
“Spese  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse  del  Programma  operativo
complementare  2014-2020  (POC)  per  gli  interventi  di  rafforzamento  della  mobilità  e  delle
infrastrutture  di  trasporto”,  codice  finanziario  U.2.02.01.09.012,  la  somma  complessiva  di  euro
3.960.000,00 giusto quadro tecnico economico di seguito riportato, da imputare per € 871.200,00
nel 2022, per € 2.692.800,00 nel 2023 e per € 396.000,00 nel 2024;
VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 28/12/2022 emesso dal RUP, dal quale risulta il credito
netto dell’impresa pari  a euro 714.041,48 e nel  quale il  RUP certifica che ai  termini  dell'art.  35
comma 18 del codice dei contratti, può pagarsi all'Impresa l’anticipazione sul valore del contratto
d’appalto, pari euro 714.041,48 (diconsi euro settecentoquattordicimilaquarantauno/48), oltre IVA;
DATO ATTO che l’importo del certificato di pagamento rientra nel limite del 30% sopra indicato e
nelle somme spendibili nel 2022;
VISTE le fatture degli operatori economici costituenti l’ATI aggiudicataria, di seguito riportate, per
per  complessive  euro 871.130,60 (di  cui  complessivamente euro  714.041,48 imponibile  ed euro
157.089,12 per IVA al 22%):

 Fattura n. 433 del 16/12/2022 dell’impresa Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. (Mandataria)
con  sede  in  Via  Alcide  De  Gasperi  9/11,  95030  Tremestieri  Etneo  (CT)  –  C.F./P.IVA
04870080878 per complessive euro 538.782,79 di cui per imponibile euro 441.625,24 e per
IVA al 22% euro 97.157,55;

 Fattura  n.  44  del  16/12/2022  dell’impresa  Costruzioni  Generali  Infrastrutture  S.R.L.
(Mandante)  con  sede  in  Via  Antonio  Gramsci,  20/G  –  95030  Gravina  di  Catania  (CT)  –
C.F./P.IVA  04693580872  per  complessive  euro  332.347,81  di  cui  per  imponibile  euro
272.416,24 e per IVA al 22% euro 59.931,57;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’impresa Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. di cui al DURC
prot. INPS_33105588 con scadenza validità 10/02/2023;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’impresa Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L. di cui al
DURC prot. INAIL_36079305 con scadenza validità 15/04/2023;
VISTA la verifica all’Agenzia delle Entrate per l’impresa Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l., effettuata
ai  sensi  dell'art.  48-bis  del  D.P.R.  602/73,  in  data  22/12/2022  (Identificativo  Univoco  Richiesta:
202200004579036) dalla quale è risultato “Soggetto non inadempiente”;
VISTA la  verifica all’Agenzia delle  Entrate per l’impresa Costruzioni  Generali  Infrastrutture S.R.L.,
effettuata  ai  sensi  dell'art.  48-bis  del  D.P.R.  602/73,  in  data  22/12/2022  (Identificativo  Univoco
Richiesta: 202200004579092) dalla quale è risultato “Soggetto non inadempiente”;
VISTO il  verbale di concreto inizio dei  lavori  del  21/11/2022 sottoscritto dal Direttore dei Lavori,
dall’impresa e vistato dal RUP;
VISTO il d.lgs. n.50/2016 art.35 comma 18 per cui può procedersi al pagamento dell’anticipazione;
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DATO ATTO che l’importo dell’anticipazione è contenuto entro il 30% dell’importo contrattuale;
ATTESTATA la  rispondenza  dei  codici  IBAN  degli  operatori  economici  Consorzio  Stabile  Agoraa
S.c.a.r.l.  e Costruzioni Generali  Infrastrutture S.R.L. nel seguito riportati, a quanto risultante dalla
documentazione in possesso dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa;
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture elettroniche degli operatori
economici costituenti l’ATI aggiudicataria, di seguito riportate, per complessive euro 871.130,60 e
relative entrambe all’anticipazione per l’esecuzione dei lavori in epigrafe, di cui all’art. 35 comma 18
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii:
    • Fattura n. 433 del 16/12/2022 dell’impresa Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. (Mandataria) con
sede in Via Alcide De Gasperi  9/11, 95030 Tremestieri  Etneo (CT) – C.F./P.IVA 04870080878 per
complessive euro 538.782,79 di cui per imponibile euro 441.625,24 e per IVA al 22% euro 97.157,55;
    • Fattura n. 44 del 16/12/2022 dell’impresa Costruzioni Generali Infrastrutture S.R.L. (Mandante)
con sede in Via Antonio Gramsci, 20/G – 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872 per
complessive euro 332.347,81 di cui per imponibile euro 272.416,24 e per IVA al 22% euro 59.931,57;
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,  è  approvato  il  contratto  applicativo  n.  0173951  del  28/12/2022  dell’importo  di  euro
2.404.989,82 (di cui euro 2.364.612,92 per lavori al netto del ribasso del 15,00% e degli  oneri di
sicurezza ed euro 40.376,90 per oneri di sicurezza) oltre IVA, stipulato per l’esecuzione dei lavori in
epigrafe tra l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa e ed il Procuratore speciale dell’A.T.I. costituita dal
Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l.  (Mandataria)  con sede in Via Alcide De Gasperi,  9/11 – 95030
Tremestieri Etneo (CT) – C.F./P.IVA 04870080878 e dall’impresa Costruzioni Generali Infrastrutture
S.R.L. (Mandante) con sede in Via Antonio Gramsci, 20/G – 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA
04693580872; 

Art.  2 - Per  le  motivazioni  indicate  in premessa,  che qui  si  intendono integralmente riportate  e
trascritte, con il presente decreto si liquidano sul capitolo 684170 del bilancio regionale dell’esercizio
finanziario  2022,  codice  finanziario  U.2.02.01.09.012,  le  seguenti  fatture  elettroniche,  soggette
entrambe a scissione dei pagamenti e relative all’anticipazione del prezzo per l’esecuzione dei lavori
in epigrafe:

 Fattura n. 433 del 16/12/2022 dell’impresa Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. (Mandataria)
con  sede  in  Via  Alcide  De  Gasperi  9/11,  95030  Tremestieri  Etneo  (CT)  –  C.F./P.IVA
04870080878 per complessive euro 538.782,79 di cui per imponibile euro 441.625,24 e per
IVA al 22% euro 97.157,55;

 Fattura  n.  44  del  16/12/2022  dell’impresa  Costruzioni  Generali  Infrastrutture  S.R.L.
(Mandante)  con  sede  in  Via  Antonio  Gramsci,  20/G  –  95030  Gravina  di  Catania  (CT)  –
C.F./P.IVA  04693580872  per  complessive  euro  332.347,81  di  cui  per  imponibile  euro
272.416,24 e per IVA al 22% euro 59.931,57;

Art. 3 – Si autorizza il pagamento delle somme di cui sopra mediante emissione di titoli di spesa in
favore dei seguenti operatori economici:
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 Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. (Mandataria) con sede in Via Alcide De Gasperi 9/11, 95030
Tremestieri  Etneo  (CT)  –  C.F./P.IVA  04870080878,  con  accredito  per  l’importo  di  euro
441.625,24 (diconsi euro quattrocentoquarantunomilaseicentoventicinque/24)  quale netto
da  pagare  per  quota  anticipazione  mandataria,  sul  conto  corrente  bancario  IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed  euro  97.157,55 (diconsi  euro
novantasettemilacentocinquantasette/55) per IVA al 22%; 

 Impresa  Costruzioni  Generali  Infrastrutture  S.R.L.  (Mandante)  con  sede  in  Via  Antonio
Gramsci, 20/G – 95030 Gravina di Catania (CT) – C.F./P.IVA 04693580872, con accredito per
l’importo di euro  272.416,24 (diconsi euro duecentosettantaduemilaquattrocentosedici/24)
quale netto da pagare per quota anticipazione mandante sul conto corrente bancario IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ed  euro   59.931,57 (diconsi  euro
cinquantanovemilanovecentotrentuno/57) per IVA al 22%

Art. 4 - Ai sensi dell’art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito
dall’art. 98 comma 6 della 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  il  termine
perentorio di sette giorni dalla data di emissione; sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale per
il visto di competenza e relativa contabilizzazione.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione ai
sensi dell’art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9

Siracusa, lì 28/12/2022
                                                                    Il Dirigente del Servizio

                                                                         Ing. Maurizio Vaccaro 
                                                                         Firmato 
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