
                      D.D.G. n.  3446

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI     il D.P.R. n. 635 e n. 637 entrambi del 30.8.1975;
VISTE - la  legge regionale 1 agosto 1977 n. 80 recante “  Norme per la tutela, la valorizzazione  

e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana” e s.m.i. ;
VISTO il  Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 , recante il  Codice dei Beni culturali e del  

paesaggio, e successive modifiche e integrazioni;
VISTI - il  Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale viene approvato il  Codice dei  

Contratti  pubblici relativi  a lavori,  servizi  e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE e successive mod. ed int.;

                        - la legge regionale del 12/07/2011 n. 12  recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi  
a lavori. Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e succ.mod. ed int. e del DPR 5 ottobre  
2010 n.207 e succ.mod. ed int. ;

                       - il D.P.R.S. 31/01/2012 n.13 di approvazione del Regolamento  di esecuzione ed attuazione  
della legge regionale 12/07/2011 n.12 pubblicato sulla GURS n.7 del 17/02/2012;

VISTO l’art.  3,  comma  83,  della  legge  23.12.1996,  n.  662,  recante  disposizioni  in  materia  di 
utilizzazione della quota derivante dalle estrazioni del gioco del lotto;

VISTO il  D.M.  dei  Beni  Culturali  e  Ambientali  del  22.10.2004,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  
Programma Triennale Lotto 2004-2006 dei lavori e delle attività culturali da realizzarsi con 
le risorse assegnate al Ministero, derivanti dagli utilizzi dell'estrazione del gioco del lotto di cui 
alla legge n. 662/96, tra i quali risulta il progetto per i lavori di “recupero e riqualificazione 
dell'ambiente urbano, storico e monumentale – Contesto: 2 Angeli  – attraverso il 
recupero  delle  pitture  murali,  dei  ritrovamenti  archeologici  ed  allestimento  del 
museo archeologico nell'ex convento S.  Maria  degli  Angeli  nel  Comune di  Assoro 
(EN);

VISTI - il D.D.G. n. 9345 del 24.12.2008 vistato dalla Ragioneria Centrale il 31.12.2008 al n. 24 con 
il  quale si  prende atto  della Delibera del  Comune di  Assoro (EN) n.  166 del  16.12.2008 di  
approvazione del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di euro 
800.860,00; con lo stesso provvedimento si è prenotato l'impegno della somma di € 614.140,00 
relativa alle annualità 2007 e 2008, sul cap. 776041;
- il D.D.S. n. 7814 del 29.10.2009 registrato alla Rag. C.le BB.CC. il 19.11.2009 al n.24 con il  
quale  è stato  approvato  il  nuovo quadro economico a seguito  dell'affidamento dei  lavori  di 
restauro di cui al punto B.5 delle somme a disposizione dell'Amm.ne del quadro tecnico e con il  
quale, contestualmente, di è impegnata la somma di € 110.300,11 quale trasformazione parziale 
della prenotazione d'impegno sopra citata;

 - il D.D.S. n. 3173 del 01.12.2010, registrato alla Rag. C.le BB.CC. il 01.12.2010 al n.31 con il 
quale è stato approvato il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito dell'affidamento dei 
lavori principali per l’importo complessivo di € 695.817,29 , al netto del ribasso d'asta pari ad 
€ 105.042,71, di cui € 317.822,91 per lavori al netto compresi oneri di sicurezza, e restanti € 
377.994,38 per somme a disposizione dell’amministrazione; con il medesimo provvedimento è 
stata  impegnata  sul  cap.  776041 la  restante  somma precedentemente  prenotata  pari  ad  € 
585.517,18;
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- il D.D.S. n. 1320 del 01.08.2011 registrato alla Rag. C.le BB.CC. il 30.08.2011 al n.11 con il 
quale  è  stata  approvata  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  n.1  e  contestualmente  è  stata 
impegnata  sul  cap.  776041  la  somma  di  €  105.042,71  quale  riproduzione  delle  economie 
derivanti dal ribasso d'asta; 

VISTO il  D.D.G. n. 3218 del 28.10.2013 munito del visto n. 1901 del 14.11.2013 della Ragioneria 
Centrale BB.CC. con il quale si è preso atto: a)della approvazione degli atti finali di contabilità e  
del certificato di regolare esecuzione dei lavori principali; b) della approvazione degli atti finali di  
contabilità e del certificato di regolare esecuzione del 20.04.2011 relativo alle opere di restauro 
del punto n. 3 del quadro economico; c) della approvazione del quadro economico della spesa 
dei lavori delle “opere di restauro pitture murali”; d) della approvazione del quadro economico 
generale del progetto per l'importo complessivo di € 800.860,00 di cui € 397.812,28 per lavori  
eseguiti al netto compreso i.v.a. ed € 403.047,72 per somme a disposizione dell'Amm.ne, così  
come riportato nel quadro economico generale seguente:

A Importo dei Lavori 
compreso oneri sicurezza 
€ 7.318,69 e compreso 
i.v.a. € 66.446,02 € 397.812,28

B Somme a disposizione 
dell'Amm.ne:

1 Oneri Tecn. compr. i.v.a. € 133.683,31

2 Incentivo art.18 L.109/94 € 2.114,33

3 Opere di Restauro:

1) importo lavori al netto 
compreso oneri sicurezza (€ 
3.634,33) e compreso i.v.a. 
( 6.763,53) € 74.398,78

somme a disp. dell'Amm.:

2) oneri tecn. compr.iva € 32.339,11

3) incentivo art.18 L.109/94 €     312,90

sommano € 32.652,01 €   32.652,01

totale € 107.050,79 € 107.050,79

4 Opere di Restauro Pitture 
Murali:

1) importo lavori compreso 
oneri sicurezza (€ 1.424,78) € 20.773,75

somme a disp. dell'Amm.:

2) oneri tecn. compr.iva € 17.034,36

3) i.v.a. 10% di 4.1) €  2.077,38

4) incentivo art.92 D.lgs 
n.163/06 e s.m. e i. € 142,48

5) catalogo dei lavori € 6.221,77

6) liste e fatture c.iva €    2.272,17

7) imprevisti €   2.888,95

sommano € 30.637,11 € 30.637,11

totale € 51.410,86 € 51.410,86
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5 Piccole Opere di Restauro 
Architettonico: € 75.435,71

6 Consulenza e Progetto 
Scientifico €

12.594,92

7 Pubblicazione Bando Gara € 6.183,48

8 Liste a Fatture e 
Manodopera, iva compr. €   14.574,32

sommano € 403.047,72 €  403.047,72

C Totale (A + B) € 800.860,00

VISTO il  D.D.G. n.  286 del 19.02.2014 munito del visto n. 165 del 04.03.2014 della Ragioneria 
Centrale BB.CC. con il quale si è preso atto della:
- deliberazione n. 39 del 02.05.2013 della Giunta Comunale con la quale si approva il progetto 
esecutivo delle “piccole opere di restauro architettonico” , del punto B.5 del quadro economico 
generale, per l'importo complessivo di € 75.435,71 di cui € 45.315,01 per lavori a base d'asta,  
compreso € 2.265,75 per oneri  per la  sicurezza,  ed € 30.120,70 per somme a disposizione 
dell'Amm.ne;
- determina n. 03 del 21.01.2014 con la quale il Responsabile del Settore III del Comune di  
Assoro  (EN)  approva  il  quadro  economico  della  spesa  dei  lavori  sopra  menzionati,  giusta 
contratto d'appalto n.rep.20/2013 , stipulato con l'Impresa Capobianco Giuseppe con sede in 
Palma di Montechiaro (AG) per l'importo complessivo di € 75.435,71 di cui € 32.429,89 per lavori  
al netto del ribasso d'asta , compresi oneri sicurezza, ed € 43.005,82 per somme a disposizione 
dell'Amm.ne; 

VISTA la nota prot. n. 6065 del 04.11.2014, con la quale il Comune di Assoro (EN) ha trasmesso:
-  la  determina  n.  18  del  28.02.2014  con  la  quale  si  approva  la  perizia  di  variante  e 
suppletiva n.1 dei lavori inerenti le “piccole opere di restauro architettonico”, del punto B.5 del  
quadro  economico  generale,  munita  del  parere  tecnico  del  R.U.P.  in  data  27.02.2014,  per 
l'importo complessivo di € 75.435,71 di cui € 33.784,68 per lavori al netto del ribasso d'asta , 
compresi oneri sicurezza, ed € 41.651,03 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
-  la  determina  n.  61  del  12.05.2014  con  la  quale  si  approva  il  certificato  di  regolare 
esecuzione, redatto dalla D.L. in data 04.03.2014, e gli  atti  finali  inerenti i lavori relativi alle 
“opere di restauro pitture murali” , del punto B.4 del quadro economico generale, dai quali si 
evince che l'importo dello stato finale ammonta al netto ad € 20.661,23 oltre ad € 563,68 per 
liste  manodopera,  e  che  l'Impresa Methodos  di  Valeria  Mallia  è  creditrice  della  complessiva 
somma di € 106,13 oltre i.v.a. per legge;
- la  determina n. 165 del 16.10.2014  con la quale si  approva il  certificato  di  regolare 
esecuzione e gli atti finali inerenti i lavori inerenti le “piccole opere di restauro architettonico”,  
dai quali si evince che l'importo dello stato finale ammonta al netto ad € 33.784,68 oltre ad € 
932,56  per  liste  manodopera,  e  che  l'Impresa  Capobianco  Giuseppe  è  creditrice  della 
complessiva somma di € 173,58 oltre i.v.a. per legge;
- la  determina n. 172 del 27.10.2014  con la quale si approva il nuovo quadro economico 
generale della spesa per economie a seguito della regolare esecuzione dei lavori di “opere di 
restauro pitture murali “ e di “piccole opere di restauro architettonico” inerenti i lavori di restauro 
principali  dell'ex  convento S.  Maria  degli  Angeli  in  Assoro (EN) per l'importo  complessivo di 
€  800.860,00 di  cui  € 397.812,28 per lavori  principali  compreso i.v.a.  ed € 403.047,72 per 
somme a disposizione dell'Amm.ne;

CONSIDERATO il  positivo  apprezzamento  in  sede  istruttoria  della  U.O.  15  di  questo  Dipartimento  circa  la 
sussistenza dei presupposti  di  legge necessari  per l'approvazione in linea amministrativa del 
nuovo quadro economico generale della spesa; 

VISTO              il Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014;            
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D E C R E T A

Art.1)   In conformità alle premesse, si prende atto, in linea amministrativa, delle seguenti determine 
trasmesse dal Comune di Assoro (EN):
- determina n. 18 del 28.02.2014 con la quale si approva la perizia di variante e suppletiva 
n.1 dei lavori inerenti  le “piccole opere di restauro architettonico”, del punto B.5 del quadro 
economico generale;
-  determina  n.  61  del  12.05.2014  con  la  quale  si  approva  il  certificato  di  regolare 
esecuzione, redatto dalla D.L. in data 04.03.2014, e gli  atti  finali  inerenti i lavori relativi alle 
“opere di restauro pitture murali” , del punto B.4 del quadro economico generale;
-  determina  n.  165  del  16.10.2014   con  la  quale  si  approva  il  certificato  di  regolare 
esecuzione e gli atti finali inerenti i lavori inerenti le “piccole opere di restauro architettonico”;
-  determina n. 172 del 27.10.2014  con la quale si approva il  nuovo quadro economico 
generale della spesa per economie a seguito della regolare esecuzione dei lavori di “opere di 
restauro pitture murali “ e di “piccole opere di restauro architettonico” inerenti i lavori di restauro 
principali,  come  di  seguito  evidenziato  nel  nuovo  quadro  economico  generale  dei lavori  di 
“recupero  e  riqualificazione  dell'ambiente  urbano,  storico  e  monumentale  – 
Contesto:  2  Angeli  –  attraverso  il  recupero  delle  pitture  murali,  dei  ritrovamenti 
archeologici ed allestimento del museo archeologico nell'ex convento S. Maria degli 
Angeli nel Comune di Assoro (EN) -  cap. 776041 es. fin. 2014 :

A Importo dei Lavori 
compreso oneri sicurezza 
€ 7.318,69 e compreso 
i.v.a. € 66.446,02 € 397.812,28

B Somme a disposizione 
dell'Amm.ne:

1 Oneri Tecn. compr. i.v.a. € 133.683,31

2 Incentivo art.18 L.109/94 € 2.114,33

3 Opere di Restauro:

1) importo lavori al netto 
compreso oneri sicurezza (€ 
3.634,33) e compreso i.v.a. 
( 6.763,53) € 74.398,78

somme a disp. dell'Amm.:

2) oneri tecn. compr.iva € 32.339,11

3) incentivo art.18 L.109/94 €     312,90

sommano € 32.652,01 €   32.652,01

totale € 107.050,79 € 107.050,79

4 Opere di Restauro Pitture 
Murali:

1) importo lavori al netto 
compreso oneri sicurezza (€ 
1.417,05) € 20.661,23

somme a disp. dell'Amm.:

2) oneri tecn. compr.iva € 16.804,20

3) i.v.a. 10% di 4.1) €  2.066,12

4) incentivo art.92 D.lgs 
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n.163/06 e s.m. e i. € 142,48

5) liste e fatture c.iva €     620,05

sommano € 19.632,85 € 19.632,85

totale € 40.294,08 € 40.294,08

5 Piccole Opere di Restauro 
Architettonico:

1) importo lavori al netto 
compreso oneri sicurezza (€ 
2.360,40) € 33.784,68

somme a disp. dell'Amm.:

2) Oneri Tecn. compr. iva 
22% (€ 3.896,98) € 20.959,69

3) i.v.a. 10% di 5.1) € 3.378,47

4) incentivo art.92 D.lgs 
n.163/06 e s.m. e i. € 226,58

5) liste e fatture c.iva 22% €    1.137,72

sommano € 25.702,46 € 25.702,46

totale € 59.487,14 € 59.487,14

6 Attività Museologica e 
Museografica € 39.660,27

7 Pubblicazioni di Gara € 6.183,48

8 Liste a Fatture e 
Manodopera, iva compr. €   14.574,32

sommano € 403.047,72 €  403.047,72

C Totale (A + B) € 800.860,00

Art.2) E' liquidata all'Impresa  Methodos di  Valeria Mallia  esecutrice dei  lavori  relativi  alle “opere di 
restauro pitture murali” , del punto B.4 del quadro economico generale, la rata di saldo pari ad 
€ 106,13 oltre i.v.a. al 10% a tacitazione di ogni suo avere.

Art.3) E' liquidata all'Impresa Capobianco Giuseppe esecutrice dei  lavori inerenti le “piccole opere di 
restauro architettonico”, del punto B.5 del quadro economico generale, la rata di saldo pari ad  € 
173,58 oltre i.v.a. al 10% a tacitazione di ogni suo avere.

Art.4) Al pagamento delle spese relative ai lavori sopra descritti si provvederà mediante apertura di 
credito  in  favore  del  Sindaco  pro-tempore  del  Comune  di  Assoro  (EN),  nella  qualità  di 
Funzionario Delegato, che provvederà ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità di 
attuazione dei progetti finanziati con i Fondi Lotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso questo Assessorato per il  
Visto di competenza.        

                                           
Palermo, lì  09/12/2014
                                                                                                  F.to            Il Dirigente Generale
                                                                                                                          G I G L I O N E
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