
D.R.S.  N°  106 /2023

Unione Europea
REPUBBLICA   ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna

Il Dirigente del Servizio di Enna dell'Ufficio Regionale del Genio Civile 

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;

Visto il  decreto legislativo 18 giugno 1999 n.  200 "Norme di  attuazione dello  statuto speciale  della
regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di
controllo sugli atti regionali";

Visto      il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss. mm. e ii. “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 articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42 e ss. mm. e ii.”, recepito con l'art. 11 della L. R.
13.01.2015, n. 3 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno
2015.  Disposizioni  finanziarie  urgenti.  Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  bilanci
(GURS n.  3/15,  S.O.  n.  2),  come modificato  dall'art.  6,  comma 10,  lettere  a)  e  a-bis),  L.  R.
07.05.2015, n. 9;

Visto il  D.Lgs.  30.06.2011 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
31.12.2019, n. 196” e ss.mm. e ii.,  recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L. R. 11.08.2017, n. 16;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss. mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia
di  contratti  pubblici,  recepito  con  L.  R.  12.07.2011  n.  12  come modificata  dall'art.  24,  L.  R.
17.05.2016, n. 8;

Vista la  legge  regionale  21  maggio  2019 n.  7,  art.  35,  comma 2,  “Disposizioni  per  i  procedimenti
amministrativi  e  la  funzionalità  dell'azione  amministrativa”,  che  dispone  sono  fatti  salvi  i
regolamenti emanati in attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della precedente legge regionale
30 aprile 1991 n. 10, nonchè le modifiche introdotte da - L.R. 25/05/2022, n. 13 - L.R. 07/07/2020,
n. 13;

Visto il D. Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, con particolare riguardo
all’art.2 c.3;

Vista legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Visto       il D. Lgs. 27 dicembre 2019 n. 158, art.2 comma 3;

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  Decreto  Presidenziale  n.  2760  del  18.06.2020  con  il  quale  è  stato  riconfermato all'Arch.
Salvatore  Lizzio  l'incarico  di   Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  dal
16.06.2020;

Visto il  D.D.G.  n.  901  del  23/06/2022  che  ha  conferito  all'Arch.  Concetta  Fontanazza  l'incarico  di
Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Enna del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.P.R.S. n. 9 del 5 aprile 2022, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

Vista la legge 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 finanziamento con risorse del Fondo du Sviluppo e Coesione (FSC 2014/2020);

Vista la Legge n. 55 del 14/06/2019 art.1 comma 5 il quale dispone che “I soggetti attuatori di opere sono
autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori
nelle  more  dell’erogazione  delle  risorse  assegnate  agli  stessi  e  finalizzate  all’opera  con
provvedimento legislativo o amministrativo”;

Vista la deliberazione n.90 del 24/02/2022 su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e
Mobilità  con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  apprezzato  la  proposta  di  destinazione  di  euro
7.896.615,86  a  valere  sui  20  milioni  dei  fondi  del  Programma  Operativo  Complementare
2014/2020  della  regione  Siciliana  ,  Asse  4  –  Migliorare  le  condizioni  di  contesto  sociale  ed
economico  nei  sistemi  urbani  e  territoriali  siciliani,  Centro  di  Responsabilità  Dipartimento
Regionale Tecnico, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.
292 del 16/07/2021, per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie
attraversate dal Giro di Sicilia 2022, e ulteriori interventi, in conformità alla nota dell’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità prot. n.2154 del 24 febbraio 2022;

Visto il D.D.G. N° 228 del 02/03/2022 di nomina del RUP e del gruppo della D.L. emesso in data
08/06/2020 e regolarmente pubblicato sul sito della Regione Siciliana;

Vista la Determina a Contrarre n. 116 del 03/03/2022  che avvia la procedura di gara negoziata senza
previa pubblicazione del bando, relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 78 da
Bivio Friddani a Bivio Ramata propedeutici per il transito del Giro di Sicilia”  individuato con
CIG:  9123760CEC,  per  l’importo  complessivo  di  €.  1.360.000,00  da  espletare  attraverso
procedura ai sensi art.36 c.2 lett.c), del Dlgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con il concorso di operatori
economici in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del Dlgs n.50/2016 e
della qualificazione SOA, categoria OG3 Classifica III, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;

Visto il Verbale di Verifica - Validazione del Progetto Esecutivo (art.26 Dlgs n.50/2016 e
smi)  e  Approvazione  del  Progetto  (Art.5  c.3  LR  n.12/2011)  redatto  in  data
04/03/2022, per l’importo complessivo di €. 1.360.000,00 di cui €.  990.000,00 per
lavori a misura ed €. 370.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione
come da Q.T.E. seguente: 

A. Lavori

a1. lavori a lordo 982.00,00

a2 oneri speciali di sicurezza 8.000,00

                                                Importo del lavori a base d'asta € 990.000,00 € 990.000,00

B. Somme a disposizione amministrazione

b1. iva sui lavori 22% € 217.800,00

b2. spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 375,00

b3. incentivi per funzione tecniche per i dipendenti (art. 113      15.840,00



d.lgs. 50/2016)

b4. oneri di conferimento a discarica 70.000,00

b5. Per indagine e prove di laboratorio 9.025,00

b6. Spese per attività di direzione dei lavori (missioni etc) art. 178

DPR 207/2010

     3.500,00

b7. Spese strumentali art. 23 comma 11 e 11bis del D.lgs 50/2016

e ss.mm.ii.

     3.960,00

b8. Imprevisti <5% 49.500,00

                            Totale somme a disposizione amministrazione 370.000 € 370.000,00

Importo complessivo dei lavori € 1.360.000,00

Visto il DDG n.379/2022  del 29/03/2022 con il quale è accertata sul capitolo in entrata 8069 per gli
“interventi in asse 4”  - “Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi
urbani e territoriali siciliani” da finanziare con le risorse del Programma Operativo Complementare
(POC 2014/2020) con la codificazione finanziaria E.4.02.01.01.001- N.F. 27 1-V – Capo 18, per la
realizzazione del progetto in argomento per annualità, la somma complessiva di €.1.360.000,00 per
Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 78 da bivio Friddani a Bivio Ramata propedeutici per il
transito del Giro di Sicilia” € 1.360.000,00; 

Vista la Determina numero 245 del 20/04/2022, ai sensi dell’art. 32 c.5 e art. 33, c. 1 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e smi, che approva la proposta di affidamento, con il
ribasso del 33,769%; 

Vista la  Determina  di  Aggiudicazione  efficace  n°  305  del  13/05/2022  con  la  quale
quest'ufficio ha  affidato l’esecuzione dei lavori all'Impresa aggiudicataria  all’Impresa
NT COSTRUZIONI srl con sede in Terme Vigliatore (ME), Via  G. Pitrè,  14 P.IVA
03388000832, codice CIG: 9123760CEC  con il quadro di spesa che segue:

nuovo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta sui lavori del 33,769%

A. Lavori
• Lavori a lordo € 990.000,00
• oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori €     8.000,00
• importi dei lavori a base d’asta € 982.000,00
• a detrarre il ribasso d’asta del 33,769% € 331.611,58  
• lavori a misura al netto del ribasso d’asta € 650.388,42
• costi della sicurezza €     8.000,00
• importo contrattuale € 658.388,42

B. Somme a disposizione amministrazione
• iva sui lavori ( 658.388,42*22% €  144.845,45
• spese per pubblicità e notifiche (ANAC) €         375,00
• incentivi per funzioni tecniche per dipendenti
 (art.113 comma 3 d.lgs. 50/2016) €     15.840,00
• per oneri di conferimento discarica €     70.000,00
• per indagini e prove di laboratorio €       9.025,00
• spese per attività di direzione dei lavori (missioni etc) €       3.500,00
• Spese strumentali art.23 c.11 e 11 bis Ldgs 50/2016 e smi €       3.960,00
• imprevisti e arrotondamenti €     49.500,00  
  Totale somme a disposizione dell’amministrazione €   297.045,45

Importo complessivo dei lavori al netto €   955.433,87

C. Economie lavori



• Economie da ribasso d’asta €  331.611,58
• Economie da IVA €   72.954,55
 Totale Economie €  404.566,13

Importo complessivo           €  1.360.000,00

Visto il fine lavori in data 13/05/2022
Visto il  D.D.G. 635 del 13/06/2022 dell’Ass.to Reg.le dell’Economia Ragioneria Generale, con il

quale è istituito il Cap. in Uscita n° 684182 correlato al cod. SIOPE U.2.02.01.09.012;

Visto il  DDG 946/2022 del 01/07/2022 con il quale è finanziato il progetto relativo agli  “Interventi in
Asse 4 - Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali
siciliani”, per i Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 78 da bivio Friddani a Bivio Ramata
propedeutici per il transito del Giro di Sicilia, Cod. Caronte SI_1_31111, Codici U.2.02.01.109.012 -
N.F. 27-V- rif. Cap. entrata 8069, dell’importo complessivo lordo di €.1.360.000,00 comprensivo di
€. 429.316,13  per gli accantonamenti previsti dall’art.26 del D.L. 17/05/2022 n.50, e la relativa
rimodulazione del Quadro Economico che viene così articolato:

A – LAVORI
- Lavori a lordo €. 990.000,00
- a detrarre i costi della sicurezza €.            8.000,00  
- importo dei lavori a base d’asta € 982.000,00
- a detrarre il ribasso d’asta del  33,769% €         331.611,58  
- importo dei lavori al netto del ribasso € 650.388,42
- costi della sicurezza €             8.000,00  
Importo complessivo dei lavori al netto € 658.388,42 € 658.388,42

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- Iva su lavori (658.388,42*22%) €. 144.845,45

- Incentivi funzioni tecniche - Art.113 c.2 Dlgs 50/2016 e smi € 15.840,00

- Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)    € 375,00

- Oneri conferimento a discarica, IVA inclusa    €  70.000,00

- 50% Imprevisti e arrotondamenti    € 24.750,00

- Indagini e prove di laboratorio    €       9.025,00

- Spese per attività direzione lavori    €       3.500,00

- Spese strumentali art.23 c.11 e 11bis Ldgs 50/2016 e smi    €       3.960,00

C  – ACCANTONAMENTO SOMME DA UTILIZZARSI 
    AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.L. 17/05/22 n.50

50% degli imprevisti (€. 49.500,00/2)  €     24.750,00

- Economie da ribasso d’asta €. 331.611,58

- Economie da IVA €.          72.954,55  

Sommano gli accantonamenti (art.26 DL n.50/2022)    €   429.316,13

Totale somme a disposizione dell’amministrazione    €  701.611,58  €  701.611,58

Importo Totale Progetto (A+B+C) €   1.360.000,00  

Considerato  che,  nel  medesimo provvedimento,  per  l’esecuzione  dell’intervento  “è  impegnata  sul
capitolo di bilancio di spesa 684162 titolato “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati
con  le  risorse  del  fondo  sviluppo  e  coesione  2014/2020  per  gli  interventi  dell’Asse  4  –
Migliorare le condizioni di  contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali



siciliani” la somma complessiva di €. 1.360.000,00 - Codice finanziario U.2.02.01.09. N.F.27 –
rif- Cap- entrata 8069, Esercizio Finanziario 2022;

Visti i  codici  di  riferimento  dell’intervento  in  argomento  CUP:  G17H22001370002 CIG  di
Affidamento 9123760CEC;

Visto il  Contratto  di  Cottimo  fiduciario, annotato  al  Registro  Atti  d’Ufficio  al  n.  201  il
08/07/2022 – Registrato all’Agenzia delle Entrate di Patti il 14/07/2022 al n. 777 S.3;

Visto il  D.R.S.  N° 1427 del  30/09/2022 di  Approvazione  del  Contratto  di  Cottimo Fiduciario,
regolarmente pubblicato sul sito della Regione Siciliana.

Considerato concluso l’iter  di  affidamento  dei  lavori,  per  cui  si  può procedere al  pagamento  del
contributo all’Autorità Nazionale Anti Corruzione quantificato in € 375,00;

Vista il Certificato di Regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Messina in data
03/11/2022 per un importo netto di € 1.753,77;

Visto il D.D.G. n.1964/2022 del 22/11/2022 di approvazione degli atti di Contabilità Finale e del
Certificato di Regolare Esecuzione, con autorizzazione a determinare la liquidazione della
rata di saldo, per l’importo complessivo di € 3.289,66e della rata di saldo bis di € 1753,77
oltre  IVA di  €  1.109,55  ed  approvando  il   quadro  economico  finale  per  l’importo
complessivo pari ad € 1.3600,00 (di cui € 658.388,42 per lavori al netto del ribasso d’asta,
ma  comprensivi  degli  oneri  di  sicurezza  ed  €.  297.045,45  per  somme  a  disposizione
dell’Amministrazione, con un’economia di €. 404.566,13;

Vista la  Determina di  liquidazione dei  lavori  in  data  22/11/2022 n° 987,  unita  al  Quadro di
Ripartizione percentuale degli Incentivi Tecnici sottoscritto dal RUP dei lavori F.D. Paolo
Garofalo;

Visto l’art. 113 del D. Lgs 50 del 18/04/2016 c. 3, per il quale si attesta che gli incentivi qui
determinati, aggiunti a quelli complessivamente corrisposti nel corso dell’anno ai singoli
dipendenti  qui  elencati  anche  da  diverse  amministrazioni,  non  superano  il  a  50% del
trattamento economico complessivo annuo lordo;

Considerato che  il  Dipartimento  Regionale  Tecnico,  in  dipendenza  di  un'obbligazione
giuridicamente vincolante  già  esistente  dovrà provvedere  a  pagare il  corrispettivo di  €
15.048,00 di cui € 6.800,64 netto a pagarsi  ai dipendenti,  € 3.708,14 oneri  riflessi  e €
4.539,22 oneri contributivi mediante l’emissione dei titoli agli aventi diritto, imputando la
spesa  sul  capitolo  684182  impegno  1-2022-946-2023-R  del  bilancio  regionale  per
l’esercizio finanziario 2022 (codice finanziario  U.2.02.01.09.012)

Ritenuto di dover provvedere ad autorizzare il pagamento dell’importo come sopra distinto,
imputando la spesa sul  capitolo 684182 impegno 1-2022-946-2023-R – E. F.   2022 del
Bilancio regionale, per effettuare il pagamento de quo nell’esercizio finanziario 2022 in
conto residui;

Visto il DRS di liquidazione n° 2553 del 30/12/2022;
Vista La Legge  11/01/2023 n°  1  “Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  del  bilancio  della

Regione per l’esecizio finanziario 2023”;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato; 

D E C R E T A

ART. 1) Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e
trascritte, si autorizza la spesa  per il pagamento degli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs.
N°50  del  18/04/2016,  recepito  con  la  L.R.  12/07/2011  n°12  e  ss.mm.ii.,  per  l’importo
complessivo di € 15.048,00, a gravare sul capitolo 684182 impegno 1-2022-946-2023-R,  da
accreditare:
-  per  l’importo  netto di  €.  6.800,64 sull’IBAN  dei  dipendenti  individuati,  assunti  con
“Contratto 2, mediante bonifico bancario come di seguito definito:



- per Oneri dell’Amm.ne al 24,20%: €. 2.744,25 (ripartiti secondo contribuzione individuale)
sul Fondo pensioni Sicilia C.F.: 97249080827 con IBAN IT13J 02008 04686 000101283672;
-  per  Previdenza/Tesoro a  carico  dei  dipendenti  all’8,80%:   €.  997,92  (ripartiti  secondo
contribuzione individuale) sul Fondo Pensioni Sicilia C.F.: 97249080827 con IBAN   IT13J
02008 04686  000101283672;
-  per IRPEF €. 3.541,30 (ripartiti  secondo  contribuzione  individuale  riferita al  reddito
percepito)  in  modalità  “Commutazione  in  quietanza  di  Entrata”  sul  codice  Fiscale
80012000826 al Capo 6 – 1023 -  art. 2;
- per  IRAP all’  8,50%:  €.  963,89  (versata  cumulativamente)  in  modalità  “Girofondi”
sull’IBAN IT34J 01000 03245  350200022988 intestato alla Regione Siciliana,
come meglio specificato sulla Tabella di dettaglio (OMISS in Pubblicazione).

ART. 2) Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito
dall'art. 9, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è
pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana.

ART. 3) Il  presente  provvedimento  sarà trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato
Infrastrutture e Mobilità, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021, per il
visto di competenza e la relativa contabilizzazione.

DATA  30 Gennaio 2023
Il Dirigente

Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Enna

F.to   (Arch. Concetta Fontanazza)

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)
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