
D.D.G. î" 143 del 13.6.2014

lo Statuto della Regione Siciliana;
le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato;
la legge 31.12.1991 no433 recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite
dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa" e successive
modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 08.7.1977,no47 e successive modificazioni ed integrazioni,
le L.R. 29.12.1962 no28 e 10.4.1978 n'2;
la Legge 24 febbraio 1992 n"225 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 31.8.1998 no14 e ss.mm.ii. r iguardante Norme in materia di Protezione Civile;
I 'art. 108 del DLgs 31.3.1998 n"l12 che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti
Locali in materia di Protezione Civile;
i l  DLgs 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., incluse quelle di cui al DLgs 5312010, come recepito dalla
Regione Siciliana con L.R. n'12 del 12.7.2011 ed il Regolamento di esecuzione e attuazione del DLgs
16312006 del05.10.2010 così  come recepi to con D.P.R.13 del3 l .0 l .2012;
la L.R. l0 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli
uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture
di  massima dimensionel
il D.P.Reg. n. 786 del 2510212013 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 28 gennaio 2014 n"6 di Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
frnanziario 2014 e bilancio pluriemale per il triennio 2014-2016;
il D.A. n"3012014 del 31.01.2014 con il quale I 'Assessore all 'Economia ha ripartito le unità
provvisionali di base in capitoli;
il Cap.516406 "Potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico";
i l  D.D.G. n. 1520 del12.5.2014 con il quale viene disposta, sul cap.5l6406,la variazione di bilancio
per € 10.000.000,00;
la Deliberazione no395 del 0l.9.l994,ladeliberazione nol54 del 19.6.2000, la Deliberazione no2l9 del
08/0512001,Ia Deliberazione no425 de\24.10.2006 ed infine la Deliberazione no386 del 15.10.2010 con
la quale la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione del Piano di Riferimento con annesso
Programma di cuiall'arI.2 della Legge 433lgl predisposto ai sensi della L. n'228 del16.7.1997,ene|
quale sono inclusi, in obiettivo h), I'intervento denominato: "CASERMA VV.F. DISTACCAMENTO
DI AUGUSTA (SR)" in Augusta (SR), per I'importo di € 4.270.000,00;

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTE
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTI

VISTA

I'art.1 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno no2768 del 25.3.1998 nonché I'O.M. 3250
08.11.2002, che hanno modificato I 'art. 5 dell 'Ordinanza n.2436 del 09.5.1996, sull 'approvazione
progetti compresi nel Piano di cl.ti all'arf.2 de11aL.43311991;
la nota prot.20330 del 07.4.2014 con la quale 1'Amministrazione Comunale trasmette il progetto
lavori di realizzazione dell'intervento denominato "CASERMA VV.F. DISTACCAMENTO
AUGUSTA (SR)" in Augusta (SR);
la verifica del progetto eseguita in data 28.11.2013 ai sensi degli articoli da 44 a 54 del D.P.R.20712010
e parere tecnico ai sensi dell'art.5 della L.R. n'12l1led il Verbale di validazione redatto in data
05.12.2013 ai sensi dèll 'art.55 del D.P.R. 207120101'
la Deliberazione della Commissione Straordinaria in Funzione della Giunta Municipale no240 del
06.12.2013 con la quale, su proposta di approvazione redatta in pari data dal Responsabile del IV
LL.PP., ing. Carmelo Bramato, determina di approvare la proposta e quindi il progetto in parola,
allegata al progetto dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "CASERMA VV.F.
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DISTACCAMENTO DI AUGUSTA (SR)" in Augusta
4.25 1 .65 5.19 così distinto:

Lavori a Misura
Oneri della Sicureza

CostoManodopera
totale lavori al netto della mano dbpera e degli oneri della sicureza

(SR), per I'importo complessivo di €

c 2.834548,03 € 2.834.548,03
€ 92.660,00
€ 842.480,02
€ 1.899408,01

Per somrne a disposizione dell'Anrninistrazione
Indagini geologiche escluso IVA

Allacciamenti a pubb lic i servizi
Inprevisti
Acquisizione aree imnrobili + Wese aff, trascr. Etc

Spese Tecniche
Progeúazione Esecutiva
Spese per coordinanpnúr sicurez.a (prog e esec)

Compenso Geologo
totale spese tecniche

Incentivi RUP

Oneri di Accesso in discarica
Spese comrnisioni giudicatici
Spese pubblicità e Oneri AVCP

Ac certament i di laboratori o. ver ifiche. c oll audi
IVA ed evexìtuali alte inposte

IVAsui lavori
IVA su spese tecniche

totale IVA
Totale Somme a Disoosizione

Totale Prosetto €

€
€
€
€

-744?) 74

30.000,00
137.094,40
331.927,18

181.284,55
107.979,47
25.086,37

56.690,96
50.000,00

20.000,00
50.000,00

283.454,80
69.157,09

352.611,89
1.417.107,16

3.316.515,17

€
€
€

573.453,92

314350,39

176.690,96

352.611,89
1.417.107,16

4251.655,19

€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€

RITENUTO sulla scorta degli atti citati in premessa di dover procedere al finanziamento del progetto dei lavori di
realizzaztone delf intervento denominato "CASERMA VV.F. DISTACCAMENTO DI AUGUSTA
(SR)" in Augusta (SR);

Art.l

DECRETA

Per le finalità in premessa è approvato in linea amministrativa e ftnanziato il progetto dei lavori per la
realizzazione dell'intervento denominato "CASERMA VV.F. DISTACCAMENTO DI AUGUSTA
(SR)" in Augusta (SR) per la somma complessiva di€ 4.251.655,19 (Euro quattromilioniduecentocin-
quantunomilaseicentocinquantacinque/ I 9).
È disposto l'impegno della somma di € 4.251.655,19 (Euro quattromilioniduecentocin-
quantunomilaseicentocinquantacinque/19) necessaria per I'esecuzione delf intervento denominato
"CASERMA VV.F. DISTACCAMENTO DI AUGUSTA (SR)" in Augusta (SR) a valere sul Cap.
516406 "Potenziamento deì servizi di protezione civile anche a livello periferico" - Rubrica 4 -

Presidenza Dipartimento della protezione civile, per I'esercizio frnanziario 2014.
Il Sindaco del Comune di Augusta è nominato atutti gli effetti funzionario delegato ai sensi dell'art. l3
comma 3 della L.R.47177 ed in conseguenza di ciò gli scaturiranno tutti gli obblighi previsti dal 9'
conìma del succitato articolo.
Con successivi ordini di accreditamento in favore del funzionario delegato Sindaco del Comune di
Augusta, previa trasmissione di spendibilità supportate da atti giustificativi, si provvederà alla
trasmissione delle somme occorrenti per I'esecuzione delle opere.
L'alta sorveglianza dell'intervento di cui al presente decreto è affidata al Dipartimento Tecnico
Resionale.

Art.2

Il presente Decreto, non soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale
del la  Presidenza.

Art.3

Art.4

Art.5

Il Dirisente Generale
Capo delDipartime{ito


