
1 

D.R.S   n° 2033 
 

Servizio 4  

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

  
 

 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato regionale  dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca Mediterranea 

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato giusto R.D. Lgs. 15 maggio 1946 n° 455; 

VISTA la L.R. 25/05/1995, n.45;   

VISTO il R.D. 13/02/1933, n.215; 

VISTA  la L.R. 08/07/1977, n.47;  

VISTA la L.R. 07/03/1997, n.6, art. 32; 

VISTA la L.R. 15/05/2000, n. 10 – Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.; 

VISTA la circolare n° 2 del 26/01/2015 della Ragioneria Generale della Regione che fornisce le 

prime indicazioni in merito all’applicazione del Decreto Legislativo sopra citato; 

VISTO il D.D.G. n. 1233 del 05/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del 

Servizio 4 – Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, al Dott. Fabrizio Viola far data dal 

01/08/2019; 

VISTO il D.D.G. n° 1246 del 05/08/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1 

della L.R. 10/2000, lettere e), f), è stata affidata al Dott. Fabrizio Viola, dirigente del Servizio 4 – 

Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, la gestione dei capitoli di spesa, di competenza del 

Servizio stesso, nonché lettera g) con specifico riferimento ai dirigenti delle unità operative afferenti 

la stessa struttura, al fine di assicurare efficacia e tempestività dell’azione amministrativa di 

competenza della struttura; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2019 n° 12 concernente 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 Dicembre 2008, n° 19. Rimodulazione degli 

assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. 

17/03/2016, n° 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n° 6 e s.m.i”, 

pubblicato nella GURS del 17/07/2019. n° 33; 

VISTO il D.P. Reg. n° 2802 del 19 giugno 2020 con il quale il Presidente della Regione conferisce 

al Dott. Candore Mario l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo 

Rurale e Territoriale, per la durata di tre anni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 259 del 14 giugno 2020 “Conferimento incarico 

di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea” 

che conferisce al Dott. Mario Candore l’incarico di Dirigente Generale, per la durata di tre anni; 

VISTA la Legge Regionale n° 9 del 15/04/2021 Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2021. “Legge di Stabilità Regionale 2021-2023”; 

VISTA la Legge Regionale n° 10 del 15/04/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2021-2023”; 
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VISTA la Delibera di Giunta n. 168 del 21 aprile 2021 “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana 2021/2023” Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed 

integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, 

Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori; 

VISTA la Legge Regionale n° 9 del 15/04/21 art. 83, con la quale, al fine di consentire interventi di 

manutenzione straordinaria, valorizzazione e messa in sicurezza del Canale Galermi in provincia di 

Siracusa è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2021, la spesa di € 200.000,00 (Missione 16, 

Programma 1); 

VISTO il capitolo 554341 (Interventi di manutenzione straordinaria, valorizzazione e messa in 

sicurezza del canale Galermi in provincia di Siracusa). 

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, protocollo n° 5797/P del 30 novembre 2021 

con la quale il Consorzio trasmette il progetto esecutivo denominato “Manutenzione Straordinaria, 

Valorizzazione e Messa in Sicurezza del Canale Galermi in Provincia di Siracusa, Art. 83 L.R. n° 9 

del 15/04/2021 “Interventi in favore del Canale Galermi”, inviando nel contempo tutti gli atti 

propedeutici all’approvazione e finanziamento del progetto di che trattasi; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario n° 13 del 29 novembre 2021 con la quale viene 

approvato il progetto in favore del Canale Galermi, avente il quadro economico sotto riportato: 

 

Quadro Economico 

A) Somme a Base D’Appalto  

A1) Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S. € 119.081,44 

A)2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso 2,35% € 2.798,41 

Totale Lavori (A1 + A2) € 121.879,85 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione.  

B1) Conferimento Rifiuto a discarica materiale a sfalcio €/T € 14.158,85 

B2) Conferimento a discarica di rifiuto speciale non pericoloso €/T € 4.681,43 

B3) Imprevisti pari al 5% di A € 6.093,99 

B4) Incentivo 2% sui Lavori (Art. 113 D. Lgs. N° 50/16 incentivo per funzioni 

tecniche pari al 2% di A. 

€ 2.437,60 

B5) IVA al 22% (A+B1+B2+B3) € 35.379,11 

B6) Spese strumentali di cui all’Art. 92.7 bis D. Lgs. 163/2006 (Assicurazione 

professionale RUP, Direttore dei Lavori e Progettista, Missioni, Copie elaborati e 

cancelleria, Acquisto piccola attrezzature per manutenzione per video-ispezione) 

€ 14.000,00 

Totale a disposizione dell’Amministrazione € 76.750,97 

Importo totale del Progetto (A + B ) € 198.630,82 

 

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, conforme all’Art. 26, elaborato dal 

Responsabile del Procedimento; 

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 35 del 01/09/21 di nomina del RUP Progettista e 

Direttore dei Lavori; 

VISTO il Verbale di Verifica del Progetto esecutivo; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 32 del 29/11/21 di approvazione del 

Progetto esecutivo; 

VISTA la nota protocollo n° 6015/P del 14/12/21, con la quale si dichiara che per la completa 

esecuzione dei lavori sono necessari novanta giorni e che sono già in corso di realizzazione 

interventi di manutenzione urgenti per ripristinare il corretto deflusso delle acque e garantire il 

fabbisogno irriguo alle utenze concessionarie del Canale, onde evitare ulteriori danni alle utenze;. 

CONSIDERATO che, con la stessa nota il Consorzio fa presente che per potere attuare i lavori 

secondo quanto previsto dal cronoprogramma, l’impresa deve garantire attraverso le risorse 

impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da potere realizzare una 

quantità di lavorazione corrispondente ad un importo dei lavori di € 121.879,85 ed una produzione 

mensile corrispondente ad un importo di circa € 40.500,00; 
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CONSIDERATO che, secondo la normativa vigente, il RUP è l'unico responsabile di quanto 

dichiarato, e di quanto riportato nel verbale di verifica e validazione della perizia “Manutenzione 

Straordinaria, Valorizzazione e Messa in Sicurezza del Canale Galermi in Provincia di Siracusa, 

Art. 83 L.R. n° 9 del 15/04/2021 “Interventi in favore del Canale Galermi”; 

CONSIDERATO che, a seguito della verifica della documentazione inviata dal Consorzio di 

Bonifica 10 Siracusa, che si trovano agli atti di questo Servizio 4, risulta una corretta e regolare 

procedura di richiesta di approvazione ed impegno per la realizzazione del progetto, conforme alle 

attuali normative di legge ed in particolare al nuovo codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 50 

del 18/04/2016; 

RITENUTO urgente e necessario a seguito di verifica della suddetta documentazione, di approvare 

e di procedere all’impegno della somma complessiva pari ad € 198.630,82 in favore del Consorzio 

di Bonifica 10 Siracusa, sul capitolo 554341 (Cod. U.2.03.01.02.000), per la realizzazione del 

progetto denominato (Interventi di manutenzione straordinaria, valorizzazione e messa in sicurezza 

del canale Galermi in provincia di Siracusa)., al fine di garantire una migliore efficienza della rete 

irrigue del Canale Galermi ed evitare nel contempo il rischio per la stabilità della rete consortile e 

migliorarne l’efficienza; 

VISTO l'art. 22 del D. Lgs. n.33/13; 

VISTA la circolare n. 13 del 28/09/2020 della Ragioneria Generale della Regione; 

VISTA la circolare n. 11 del 01/07/2021 della Ragioneria Generale della Regione; 

VISTA la nota protocollo n° 312851 del 14 aprile 2021 della Ragioneria Generale della Regione – 

Servizio 3 Tesoro, di revoca disposizioni n° 59889 del 18 ottobre 2021; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 Art. 68 - “Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell'attività amministrativa”; 

VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33 del 14/03/2013 – “Obblighi di pubblicazione 

dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto  privato in  controllo pubblico, 

nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”; 
 

A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 

 

In conformità alle premesse, che si intendono integralmente riportate è finanziata e approvata la 

perizia denominata “Manutenzione Straordinaria, Valorizzazione e Messa in Sicurezza del Canale 

Galermi in Provincia di Siracusa, Art. 83 L.R. n° 9 del 15/04/2021 “Interventi in favore del Canale 

Galermi” presentata dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e si dispone l’impegno della somma 

complessiva pari ad € 198.630,82 in favore del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, sul capitolo 

554341 (Cod. U.2.03.01.02.000 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato 

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, esercizio finanziario 2021, come da quadro 

economico sotto riportato: 

 

Quadro Economico 

A) Somme a Base D’Appalto  

A1) Importo dei Lavori a misura soggetti a ribasso e al netto degli O.S. € 119.081,44 

A)2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso 2,35% € 2.798,41 

Totale Lavori (A1 + A2) € 121.879,85 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione.  

B1) Conferimento Rifiuto a discarica materiale a sfalcio €/T € 14.158,85 

B2) Conferimento a discarica di rifiuto speciale non pericoloso €/T € 4.681,43 

B3) Imprevisti pari al 5% di A € 6.093,99 

B4) Incentivo 2% sui Lavori (Art. 113 D. Lgs. N° 50/16 incentivo per funzioni 

tecniche pari al 2% di A. 

€ 2.437,60 
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B5) IVA al 22% (A+B1+B2+B3) € 35.379,11 

B6) Spese strumentali di cui all’Art. 92.7 bis D. Lgs. 163/2006 (Assicurazione 

professionale RUP, Direttore dei Lavori e Progettista, Missioni, Copie elaborati e 

cancelleria, Acquisto piccola attrezzature per manutenzione per video-ispezione) 

€ 14.000,00 

Totale a disposizione dell’Amministrazione € 76.750,97 

Importo totale del Progetto (A + B ) € 198.630,82 

 

ART. 2 

 

Il presente decreto, ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 Art. 68 – “Norme in 

materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa” sarà trasmesso al responsabile 

del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

pubblicazione. 

 

ART. 3 

 

Il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 

33“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto  

privato in  controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”sarà 

trasmesso, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, al responsabile del procedimento 

di pubblicazione, sul sito della Regione Siciliana.  

 

ART. 4 

 

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi 

dell’art. 9 della L.R. del 15 aprile 2021 n° 9. 

 

 

ART. 5 

 

I dati personali in possesso del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e necessari per 

l’emissione di questo decreto verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy U.E. 2016/679 così 

come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.  

 

ART 6 

 

L’importo della voce B4 del quadro economico “Incentivo 2% sui Lavori (Art. 113 D. Lgs. N° 50/16 

incentivo per funzioni tecniche pari al 2% di A” sarà liquidato nella misura dell’80%, calcolato 

esclusivamente sul Lavori a base d’Asta a presentazione dei mandati di pagamento quietanzati. 

 

Palermo, 14 dicembre 2021  

 

 

 

Il Dirigente del Servizio  
( Fabrizio Viola) 


		2021-12-21T11:19:37+0100
	FABRIZIO VIOLA




