
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 480 del 19 novembre 2021.

“Nuovi Uffici Giudiziari della Città di Catania, da realizzare in viale Africa -

Avvio procedure di gara per l’appalto dei lavori - Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a

disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della

crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
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coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013,

(UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche

volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in

altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19

(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e

(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire

flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento

europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 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 ...” e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 1 rubricato

“Applicazione della normativa nazionale” ; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti

pubblici” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con
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modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione

degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a

seguito di eventi sismici” e successive modifiche e integrazioni e, in

particolare l’art. 1, comma 5, che così recita “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 legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale

2020/2022) e, in particolare, l'art. 5 rubricato “Norma di autorizzazione

all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017:

“Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: <Patto per

lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli

interventi contenuti nel documento allegato “B” alla deliberazione della

Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016> - Modifica”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 5 novembre 2019:

“FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Settore

prioritario 'Sicurezza, legalità e vivibilità del territorio' – Interventi sulle sedi

degli Uffici Giudiziari (Cittadella Giudiziaria di Catania) – Rettifica

deliberazione della Giunta regionale n. 494 del 30 ottobre 2017”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020:

“Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo

Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della
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Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12

maggio 2020, n. 10”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 6 agosto 2020:

“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 –

Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia

da COVID-19”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 29 settembre 2021:

“Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027. Approvazione”;

VISTA la nota prot. n. 11626 del 16 novembre 2021, con la quale l'Assessore

regionale per le infrastrutture e la mobilità, trasmette, per l’apprezzamento da

parte della Giunta regionale, la proposta “Edificazione dei nuovi uffici

giudiziari di Viale Africa – Catania. Indirizzo politico per l’avvio delle

procedure di gara per l’appalto dei lavori”;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la

mobilità, nel richiamare la propria nota, prot. n. 11626/2021, rappresenta: che

l’intervento in trattazione, inizialmente previsto quale riqualificazione e

ristrutturazione di un complesso esistente, inserito nel masterplan “Patto per

la Sicilia”, per l’importo complessivo di 40 milioni di euro, successivamente,

a seguito delle indagini condotte e delle prove tecniche effettuate, è stato

modificato prevedendo la demolizione e la realizzazione ex novo dei “Nuovi

Uffici Giudiziari”; che con la sottoscrizione, in data 6 agosto 2019, dell’atto

integrativo alla Convenzione attuativa del protocollo d’intesa, sottoscritto il

28 giugno 2016, tra il Ministero della Giustizia, il Comune di Catania, il

Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria,

l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e il Dipartimento
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regionale tecnico, quest’ultimo ha assunto la funzioni di stazione appaltante

con conseguente nomina del RUP all’interno dell’Ufficio del Genio Civile di

Catania; che la Giunta regionale, con la predetta deliberazione n. 401/2019 ha

determinato la ulteriore modifica economica dell’intervento, prevedendo nel

quadro economico l’importo di euro 145.959,44 per indagini geognostiche e

materiche; l’importo di euro 3.544.000,00 per l’intervento di demolizione del

plesso di Viale Africa; l’importo di euro 36.310.040,56 per la ricostruzione

dell’edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari; che la Giunta

regionale, con la successiva deliberazione n. 459/2020, ha determinato di

assegnare la somma di euro 3.240.000,00 per le spese di progettazione e di

riprogrammare le risorse non impegnate, pari a euro 33.070.040,56, afferente

le risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione

Siciliana, finalizzate all'attuazione degli articoli della Legge di stabilità

regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12 maggio 2020, n. 10;

che il progetto in trattazione, in data 19 ottobre 2021, è stato verificato

positivamente dal Dipartimento regionale tecnico e validato dal R.U.P., in

data 29 ottobre 2021, per l’importo complessivo, come da quadro economico,

di euro 41.347.752,61, di cui a) somme per lavori euro 31.004.723.17; b)

somme a disposizione dell’amministrazione euro 10.343.029,44; che, con la

richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 411/2021, somme per euro

40 milioni di euro, al netto delle spese di progettazione pari a 3.240.000,00,

da destinare al finanziamento dell’opera, sono state già inserite a valere sui

fondi “FSC – prima anticipazione 2021/2027” in fase di approvazione da

parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo

sviluppo sostenibile (CIPESS); che, al fine di accelerare le procedure
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dell’appalto dei lavori, nelle more dell’approvazione da parte del CIPESS del

finanziamento dell’opera, nell’ambito della programmazione 2021/2027 del

Fondo per lo sviluppo e la coesione, si rende necessario, pertanto, che la

Giunta regionale apprezzi l’iniziativa di indire la relativa gara e dia mandato

al Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico di porre in essere gli

adempimenti consequenziali;

RITENUTO di apprezzare la proposta afferente l’indizione della gara per

l’affidamento dei lavori dei “Nuovi Uffici Giudiziari della Città di Catania,

da realizzare in viale Africa”, nelle more dell’approvazione da parte del

CIPESS del finanziamento dell’opera, nell’ambito della programmazione

2021/2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e di dare mandato al

Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico di porre in essere gli

adempimenti consequenziali, in conformità alla proposta di cui alla nota prot.

n. 11626 del 16 novembre 2021 dell’Assessore regionale per le infrastrutture

e la mobilità, costituente allegato alla presente deliberazione,  

SU proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta afferente

l’indizione della gara per l’affidamento dei lavori dei “Nuovi Uffici

Giudiziari della Città di Catania, da realizzare in viale Africa”, nelle more

dell’approvazione da parte del CIPESS del finanziamento dell’opera,

nell’ambito della programmazione 2021/2027 del Fondo per lo sviluppo e la

coesione, e di dare mandato al Dirigente generale del Dipartimento regionale

tecnico di porre in essere gli adempimenti consequenziali, in conformità alla

proposta di cui alla nota prot. n. 11626 del 16 novembre 2021 dell’Assessore
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regionale per le infrastrutture e la mobilità, costituente allegato alla presente

deliberazione.

     Il Segretario   Il Presidente

GV/                BUONISI                                                      MUSUMECI
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