LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 2248/2019
Determ. n. 1966 del 18/11/2019

Oggetto: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA, VIABILITÀ SECONDARIA, COD.
485: PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA COMPARTO CATTOLICA
ERACLEA - RIBERA - S. MARGHERITA BELICE - SAMBUCA DI SICILIA - MENFI SCIACCA - ZONA OVEST 2 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA,
APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP:
B37H16002120002 - CIG: 80159971FD.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- CHE con disposizioni dirigenziali n. 75 del 22/12/2016 e n. 71 del 07/09/2017,
relativamente ai lavori in epigrafe, il sottoscritto ing. Michelangelo Di Carlo è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento ed è stato dato incarico per la fase
progettuale al personale tecnico interno sotto elencato:

1.
1.
1.
1.

Dipendente
Ing. Filippo Napoli
Ing. Ernesto Sferlazza
dott. Roberto Bonfiglio

1.
1.
1.
1.

1. geom. Eduardo Salemi
1. geom. Armando Spaziani
1. geom. Calogero Volpe
1. geom. Piero Barbaro
1. Geom. Carmelo Sciumè

1.
1.
1.
1.
1.

Incarico
Progettista e D.L.
Verificatore
Geologo e Coordinatore della sicurezza per la
progettazione e direzione lavori
Funzionario tecnico e direttore operativo
Funzionario tecnico e direttore operativo
Istruttore tecnico e direttore operativo
Istruttore tecnico e direttore operativo
Istruttore tecnico e direttore operativo

- CHE il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto in data 03/04/2018, è composto
dai seguenti elaborati:
1. - Relazione Tecnica Illustrativa;
2. - Relazione Geologica;
3. - Relazione Paesaggistica;
4. - Corografia 1:150000;
5. - Planimetria Generale 1:10000;
6. - Carta dei vincoli;
7. - Disegni particolari costruttivi;
8. - Schema contratto;
9. - Computo metrico estimativo;
10. - Capitolato Speciale di Appalto;
11. - Elenco dei prezzi;
12. - Piano di sicurezza;
13. - Relazione di Calcolo.
- CHE l’ammontare complessivo della spesa di cui al presente progetto esecutivo è di €
2.600.000,00 ed il quadro economico di progetto è così articolato:

Lavori a base d'asta
di cui oneri per la sicurezza
Lavori soggetti a ribasso d'asta

€.
€.
€.

2.059.862,72 €.
35.000,00
2.024.862,72

2.059.862,72
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é
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. al 22%
Incentivi per funzioni tecniche
Spese di pubblicazione
Contributo ANAC
Assicurazione Progettisti
Assistenza giornaliera art. 178 D.P.R.
207/2010
Oneri discarica
Imprevisti
Sommano

€.
€.
€.
€.
€.
€.

453.169,80
41.197,25
3.000,00
400,00
2.500,00
8.000,00

€.
€.
€.

5.000,00
26.870,23
540.137,28 €.

Totale Progetto

€.

540137,28

2.600.000,00

- CHE per il progetto in epigrafe è stato acquisito il CUP: B37H16002120002;
- CHE relativamente alla gara da esperire è stato acquisito il CIG: 80159971FD;
- CHE il progetto è stato verificato in data 03/04/2018 dal Verificatore Ing. Ernesto
Sferlazza, nella qualità di soggetto incaricato di effettuare la verifica, ai sensi dell’art. 26,
comma 6 lett. d) del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016, in contraddittorio con il progettista, e
validato in data 04/04/2018 dal RUP ing. Michelangelo Di Carlo;
- CHE il RUP in data 15/02/2019 ha espresso parere negativo relativamente
all'aggiornamento dei prezzi di progetto in quanto la variazione in aumento non è
significativa rispetto al Nuovo Prezzario Unico per la Regione Sicilia anno 2019, emesso
con Decreto n. 4/GAB del 16/01/2019 dall'Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della
Regione Siciliana;
- CHE con Decreto n. 3562 del 29/11/2018, concernente il Patto del Sud, decreto di
finanziamento e impegno dell'operazione SI 1 18648, il Dirigente Generale del
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana ha
finanziato il progetto esecutivo dei “Lavori di M.S. per il miglioramento della rete viaria
secondaria comparto Cattolica Eraclea – Ribera – S. Margherita Belice – Sambuca di
Sicilia – Menfi – Sciacca. Zona Ovest 2 - CUP: B37H16002120002 – CIG: 80159971FD
- Codice Operazione SI 1 18648, del costo complessivo di € 2.586.260,55, a valere sulle
risorse del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud), giusto quadro tecnico economico di seguito riportato:

Lavori a base d'asta
di cui oneri per la sicurezza

€ 2.059.862,72
€ 35.000,00

Lavori soggetti a ribasso d'asta

€ 2.024.862,72

€ 2.059.862,72
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Somme a disposizione dell'Amm/ne
- I.V.A. al 22%
- Imprevisti
- Incentivi per funzioni tecniche (2%)
- Contributo A.N.A.C
- Oneri a discarica
- Ass. giorn. Art.178 D.P.R.207/2010
Totale somme a disposizione

€ 453.169,80
€ 26.870,23
€ 32.957,80
€ 400,00
€ 5.000,00
€ 8.000,00
€ 526.397,83
TOTALE PROGETTO

€ 526.397,83
€ 2.586.260,55

che differisce dal quadro economico di progetto per la soppressione/riduzione delle
seguenti voci:
- Spese di pubblicazione
- Per Incentivi funzioni tecniche (20% del 2%)
- Assicurazione progettisti

€. 3.000,00
€. 8.239,45
€. 2.500,00
€. 13.739,45
- CHE nel programma triennale delle OO.PP: 2018/2020 riportato in allegato nella sezione
operativa parte II del documento unico di programmazione 2018/2020 approvato con
Determinazione Commissariale n. 146 del 19/11/2018 l'intervento in epigrafe era stato
inserito, con previsione dalla seconda annualità (anno 2019)
- CHE con Determinazione Commissariale n. 01 del 05/06/2019 di adozione dello schema
di Programma Triennale OO.PP. 2019/2021, l'opera è stata inserita con il codice unico di
intervento (CUI) L80002590844201900006 nell'elenco degli interventi del programma
(allegato I - scheda D) e nell'elenco degli interventi annuale (allegato I - scheda E)
stimando una spesa di € 1.131.134,00 nella prima annualità (anno 2019) ed una spesa di
€ 1.455.126,55 nella seconda annualità (anno 2020), per un ammontare complessivo di €
2.586.260,55
- CHE con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n. 1753 del 15/10/2019 era stata
disposto di procedere all'affidamento mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, secondo quanto stabilito dal bando e
per i dettami della L.R. n. 13 del 19/07/2019 che impone alle Stazioni Appaltanti l'utilizzo
del criterio del minor prezzo per gli appalti sotto soglia;
- CHE con D.A. n. 29/Gab del 23/10/2019 l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità ha sostituito l'art. 9 bis del D.A. n. 22 del 03/07/2019 con un nuovo art. 9 bis, che
prevede nella sostanza una inversione nel procedimento di gara previsto dall'art. 133
comma 8 del Codice dei Contratti pubblici;
- CHE tale ultima circostanza impone l'emissione di una nuova determina a contrarre, con
la somma di € 2.586.260,55, corrispondente all'importo complessivo del progetto,
finanziata con il Decreto n. 3562 del 29/11/2018, che deve essere impegnata con il
presente atto, essendo tra l'altro intervenuta l'approvazione del bilancio di
previsione dell'Ente per l'anno 2019;
VISTO l'art. 24, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 che stabilisce che sono a carico delle
stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale
a favore dei dipendenti incaricati della progettazione;
VISTO l'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui
agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs n. 50/2016” che stabilisce che le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”;
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VISTA la determinazione Commissariale n. 146 del 19/11/2018, di approvazione del
documento unico di programmazione 2018/2020, che contiene alla sezione operativa
parte II^ la programmazione triennale delle OO.PP. 2018/2020;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 147 del 19/11/2018, di
approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 160 del 27/11/2018, di
approvazione del P.E.G. 2018;
CHE l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 2.586.260,55 (Euro
duemilionicinquecentottantaseimiladuecentosessanta/55), somma interamente finanziata
con il sopracitato DDG e può essere accertato in entrata al cap. 1131 art. 1 e impegnata in
uscita al capitolo 15520 art. 2 come segue:
- Per €. 1.131.134,00 sull'esercizio finanziario 2019
- Per €. 1.455.126,55 sull'esercizio finanziario 2020
Per le altre spese non finanziate dalla Regione si provvederà con successivo atto
all'impegno delle relative somme sul bilancio dell'Ente.
VISTO l'art. 47 comma 3 lett. n. del vigente Statuto il quale attribuisce ai Dirigenti dell'Ente
la competenza ad assumere impegni con la modalità stabilite dal Regolamento di
Contabilità in attuazione del piano esecutivo di gestione affidato ai sensi del Decreto
Legislativo 25/02/1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazione;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.
VISTO il D.P.R 05.10.2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti
ancora in vigore e con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2016;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.P.R.S. n.13/2012 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 207/2010;
VISTO l'art. 24 della Legge n. 8/2016 , che introduce modifiche alla L.R. 12/2011 e al
DPRS 13/2012 ed in particolare il comma 4, in base al quale “tutti i riferimenti al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella
legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n.
13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n.
50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione”.

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d' interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR 62/2013);
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e loro
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
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RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Al Dirigente del SETTORE AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICHE E
PRODUTTIVE, INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE, l’adozione
della seguente determinazione:
1 – REVOCARE la Determinazione Dirigenziale n. 1753 del 15/10/2019;
2 – APPROVARE il progetto denominato “Lavori di M.S. per il miglioramento della rete
viaria secondaria comparto Cattolica Eraclea – Ribera – S. Margherita Belice –
Sambuca di Sicilia – Menfi – Sciacca. Zona Ovest 2 - CUP: B37H16002120002 – CIG:
80159971FD;
3 – DISPORRE l’affidamento mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs
50/2016, secondo le modalità previste per i lavori in premessa citati.
4 - DARE ATTO che l’aggiudicazione è basata sul criterio del minor prezzo, secondo i
criteri stabiliti nel bando (art. 4 L.R. n. 13 del 19/07/2019 e D.A. n. 29 del 23/10/2019);
5 - TRASMETTERE il progetto di che trattasi, completo di allegati, al gruppo Contratti e
Gare per lo svolgimento delle procedure di gara presso l'U.RE.GA. di Agrigento, fino alla
stipula del contratto;
6 – ACCERTARE la somma complessiva di € 2.586.260,55 in entrata al cap. 1131 art. 1
come segue:
- per € 1.131.134,00 sull'esercizio finanziario 2019 e per € 1.455.126,55 sull'esercizio
finanziario 2020;
7 – DARE ATTO che per le altre spese non finanziate dalla Regione (con DDG
3350/2017) si provvederà con successivo atto all'impegno delle relative somme sul
bilancio dell'Ente;
8 – IMPEGNARE la spesa di € 2.586.260,55 comprensiva di IVA, da gravare al capitolo
15520 art. 2 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. In
considerazione del principio dell'esigibilità della spesa, le somme vanno imputate agli
esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che
segue, così come comunicato dal Settore Ragioneria:
Cap.Art. Missione

Programma
Titolo

15520
/2

10-05-2

Identificativo conto Anno di imputazione
finanziario
(V livello dei conti 2019
2020
armonizzato)
Euro
Euro

2020109012

Anno Pagamento
2021 2019
Euro Euro

2020
Euro

1.131.134, 1.455.126,
1.131.134,0 1.455.126,
0
00
55
00
55

2021
Euro

0

9 - TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
Regolamento di Contabilità, la presente determinazione;
10 – INVIARE copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione
Generale - Servizio Controllo di gestione.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Michelangelo Di Carlo)
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IL DIRETTORE
Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta
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VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Ing.
Michelangelo Di Carlo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 18/11/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(CONTINO ACHILLE)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE

Determina N. 1966 del 18/11/2019

Proposta n° 2248/2019
Oggetto: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA, VIABILITÀ SECONDARIA, COD.
485: PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA SECONDARIA COMPARTO
CATTOLICA ERACLEA - RIBERA - S. MARGHERITA BELICE - SAMBUCA DI
SICILIA - MENFI - SCIACCA - ZONA OVEST 2 - ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A
CONTRARRE - CUP: B37H16002120002 - CIG: 80159971FD. .
Si rilascia il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Accertamento n. 2200 del 19/11/2019 di € 1.131.134,00 sul cap. 1131/1 bil. 2019
Accertamento n. 22 del 19/11/2019 di € 1.455.126,55 sul cap. 1131/1 bil. 2020
Impegno n. 1105 del 19/11/19 di € 1.131.134,00 da gravare sul Cap. 15520/2.Bil.2019
Impegno n. 70 del 19/11/19 di € 1.455.126,55 da gravare sul Cap. 15520/2.Bil.2020
Agrigento li, 19/11/2019
Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
VISTO CONTABILE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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