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D. R. S. n. 2338 

 

 

Unione Europea 
Repubblica Italiana 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità 

e dei Trasporti 
Servizio 7 Politiche Urbane e Abitative  

U.O. S7.01  
 

 

 

Il Capo Servizio  

Visto lo Statuto della Regione siciliana; 
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 che approva il bilancio di previsione della Regione 

siciliana per l’anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014; 
Vista la legge 05/08/1978 n. 457; 
Vista la legge 17/02/1992 n. 179; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; 
Vista la legge 8 febbraio 2001 n. 21; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 5 maggio 2005; 
Vista la legge regionale n. 19 del 16/12/2008;              
Visto il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009; 
Visto il D.D.G. n. 3 del 20/01/2010 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e 

dei Trasporti; 
Visto il D.D.G. n. n. 4 del 20/01/2010 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità 

e dei Trasporti; 
Visto il D.P.R.S. n. 249 del 21 maggio 2010; 
Visto il D.P.R.S. n. 370 del 28 giugno 2010; 
Visto il DDG n. 1242 del 28 giugno 2010; 
Visto il DDG n. 1712 del 26 luglio 2010; 
Visto il Decreto del Dirigente Generale, del 16 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana n. 22 del 7/05/2010, con il quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva dei progetti ammissibili e l’elenco dei progetti esclusi per la promozione di 
interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici 
urbani nei comuni della Regione siciliana – linea A - comuni con popolazione superiore ai 
10.000 abitanti – che per la Provincia di Messina prevede una dotazione finanziaria di 
€_2.065.000,00; 

Visto che nella graduatoria di cui al Decreto del 16 aprile 2010, tra i progetti ammissibili al 
secondo posto risulta la proposta progettuale presentata dal Comune di Patti  ( ME ) per la 
realizzazione dei lavori di  “sistemazione e riqualificazione urbana di piazza Niosi e 
delle vie adiacenti”  per un importo complessivo di € 1.605.989,03 di cui € 176.658,79 
quale quota di cofinanziamento dell’Amministrazione comunale, e € 1.429.330,24 quale 
quota di finanziamento regionale; 

Considerato    che la dotazione finanziaria residua di € 1.414.752,61 è insufficiente all’intera copertura 
dell’importo necessario al finanziamento del  progetto in argomento  e che con nota prot. n. 
8363 del 18/05/2010 il comune di Patti ha manifestato la volontà a cofinanziare per l’importo 
complessivo pari a  € 191.236,42 per la realizzazione dei lavori sopra indicati; 

Vista             la nota prot. n. 11638 del 27/08/2010 con la quale il comune di Patti comunica di avere 
contratto un prestito con la Cassa DD.PP. a garanzia del cofinanziamento di € 191.236,42;   

Vista             la determina sindacale n. 8 del 24/02/2003 con la quale è stato nominato l’ing. Rosario 
Scardino responsabile unico del procedimento per i lavori; 
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Visti              il parere tecnico n. 734 del 23/10/2010 con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori 
dell’importo complessivo di € 1.605.989,03, adeguato al nuovo prezziario regionale, e il 
verbale di validazione di pari data;   

Vista              la deliberazione di G.M.  n. 236 del 26/10/2010 di approvazione in linea amministrativa del 
progetto esecutivo;  

Visto                 che il progetto per la realizzazione dei lavori suddetti risulta utilmente inserito tra gli interventi 
ammissibili a finanziamento nella Provincia di Messina per l’importo di € 1.605.989,03 così 
distinto: 

 
                                 A. Importo dei lavori                                                                                         €   1.079.244,36 
 
                                 Costo della sicurezza sui lavori                          €         34.815,00 
                                 Importo dei lavori a base d’asta                          €    1.044.429,36 
 
                                 B. Somme a disposizione dell’Amm/ne     
 
                                 IVA 10% su   (A.1)                                              €       107.924,44     
                                 Spese tecniche ed oneri fiscali                           €       337.784,25 
                                 Allacciamenti ai pubblici servizi                          €           4.000,00  
                                 Oneri accesso alle discariche                             €         12.500,00 
                                 Spese per pubblicazione bando                         €         11.000,00                    
                                 Imprevisti                                                            €         46.110,78 
                                 RUP                                                                    €           7.425,20                                 
                                                                      sommano                       €       526.744,67                   €     526.744,67    
                                                                        totale                                                                          €  1.605.989,03  
                            
       Visto               il Verbale di gara del 16/07/2011, di aggiudicazione  dei lavori all’ A.T.I. Building srl con sede a 

Milazzo, piazza San Papino, 39 e Fintel Costruzioni con sede a Roma, viale delle Milizie, 96 
con il ribasso del 46,330% pari ad €  483.884,12; 

       Visto          il contratto d’appalto stipulato tra le parti del 16/11/2011, n. rep. 173, registrato a Patti il 
05/12/2011 al n. 116, serie 1; 

Visto                il D.D. n. 580 del 30/03/2012 dell’Assessorato dell’Economia con il quale è stata riprodotta sul 
capitolo 672088 del  bilancio regionale  la somma di  €  39.734.318,47; 

Considerato     che da un esame della documentazione prodotta dal Comune di Patti è stato rilevato che i 
professionisti sono stati incaricati mediante procedura di affidamento diretto, e che per tali 
incarichi sopra soglia si sarebbe dovuto ricorrere a procedure di evidenza pubblica; 

Ritenuto           per quanto sopra evidenziato di potere procedere al finanziamento dell’opera in argomento 
non computando pertanto le spettanze per le competenze tecniche di progettazione, 
sicurezza e direzione lavori previste nel quadro economico di progetto per un importo 
complessivo pari ad € 337.784,25 in quanto non ammissibile a spesa; 

Visto                 il nuovo quadro tecnico ed economico, qui di seguito riportato opportunamente rideterminato 
tenuto conto, ai soli fini del finanziamento, della rettifica apportata da questo Dipartimento 
consistente nella eliminazione della voce spese tecniche ed oneri fiscali per un importo pari 
ad € 337.784,25. 

 
                                 A. Importo dei lav ori                                                                                       €   1.079.244,36 
                                 Costo della sicurezza sui lavori                          €         34.815,00 
                                 Importo dei lavori a base d’asta                          €    1.044.429,36 
                                 B. Somme a disposizione dell’Amm/ne    
                                 IVA 10% su   (A.1)                                              €       107.924,44    
                                 Allacciamenti ai pubblici servizi                          €           4.000,00  
                                 Oneri accesso alle discariche                             €         12.500,00 
                                 Spese per pubblicazione bando                         €         11.000,00                    
                                 Imprevisti                                                            €         46.110,78 
                                 RUP                                                                    €           7.425,20                                 
                                                                      sommano                       €       188.960,42                   €     188.960,42    
                                                                                                                                       totale          €   1.268.204,78  

 
Ritenuto          di assumere l’impegno definitivo della somma di  €  607.992,59 (€  1.268.204,78 - € 

191.236,42 - € 468.975,77, quale quota di ribasso d’asta di pertinenza regionale 
comprensiva di IVA) per i lavori di che trattasi sul capitolo 672088 del bilancio della Regione 
per l’esercizio in corso; 

Ai Sensi            della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 
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D E C R E T A 
 
Art. 1) Per le motivazioni esposte in narrativa, è impegnata la somma di € 607.992,59 in favore 

dell’Amministrazione comunale di Patti per la realizzazione dei lavori di “sistemazione e 
riqualificazione urbana di piazza Niosi e delle vie adiacenti” da imputare sul capitolo 672088 
del Bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario in corso; 

Art. 2)               l’erogazione delle somme sarà effettuata con l’emissione di ordini di accreditamento in favore 
del legale rappresentante dell’amministrazione comunale di Patti, sulla base di apposita 
richiesta dello stesso, corredata dalla dichiarazione di spendibilità delle somme occorrenti 
per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l’esercizio in corso ai sensi 
dell’art. 6, comma 25,  della L.R. n. 12/2011 e da una distinta analitica delle somme 
richieste, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal responsabile del 
procedimento, previa verifica analitica dell’ammissibilità delle singole voci di spesa; 

Art. 3)            ogni maggiore onere necessario, a qualsiasi titolo, per il completamento dell’opera resta a 
carico del Comune di Patti; 

 Art.4)  il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della 
Mobilità per il visto di competenza, e successivamente pubblicato nel sito del Dipartimento 
Infrastrutture e Mobilità. 

 
Palermo lì, 9 Agosto 2012 

 
        
                                                                                                                                 Il Capo Servizio 
                                                                                                 dott.ssa Belinda Vacirca 
                    
 


