
                    D.D.G. 3448

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI 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;
VISTA la L.R. n.80 del 01.08.1977;
VISTI  - la Legge n.12 del 12.07.2011 recante la “Disciplina del D. L.vo dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e 
s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s. m. i. .
- il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 contenente il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione della L.R.12 luglio 2011 n. 12;
- il Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 e s. m. ed i.;

VISTO il D.D.S. n. 9290 del 16.12.2004 con il quale è stata conservata come residuo di 
stanziamento sul cap. 776051 per l'es.fin. 2005 la somma di € 2.201.513,71 per 
l'esecuzione degli interventi di restauro, tra i quali è compreso quello relativo ai lavori di 
restauro  della   chiesa  del  Beato  Bernardo  in  Corleone  (PA)  per  l'importo  di 
€ 209.000,00;

VISTI - il D.D.S. n. 5084 del 01.02.2005 con il quale è stata approvata in via amministrativa la 
perizia n. 36 del 30.09.2004 relativa al restauro di che trattasi per un importo totale di € 
209.000,00 di cui € 131.372,50 per lavori ed € 77.627,50 per somme a disposizione 
dell'Amm.ne;
- il D.D.G. n. 9169 del 28.121.2005 con il quale il residuo di stanziamento relativo ai 
lavori in questione, disposto con il citato DDS n. 9290/04, è stato trasformato in 
impegno definitivo per il complessivo importo di € 209.000,00 sul cap. 776051 
es.fin.2005 a seguito del contratto di appalto rep.n. 3781 del 03.10.2005 stipulato con la 
ditta FE.MA. Costruzioni per l'importo netto dei lavori di € 96.884,03 oltre ad € 
3.826,38 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo netto di € 
100.710,41 ;

VISTO il D.D.G. n. 6085 del 05.05.2008 con il quale è stata approvata la perizia di variante ed 
assestamento finale n. 60 del 07.12.2007 per l'importo complessivo di € 209.000,00 
come riportato nel quadro economico, nonché sono stati approvati gli atti finali dei 
lavori di che trattasi:

 
  A)    IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA
A1) Importo lavori al netto   €      107.809,02
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso   €            4.257,86  
A3) IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO   €      112.066,88             112.066,88
  B) SOMME A DISPOSIZ DELL'AMM.NE
B1) competenze tecniche di progettazione e D.L.   €        22.673,01
B2) relazione geologica e sondaggi geognostici   €          7.017,60
B3) i.v.a. 10% su importo lavori al netto   €        11.206,69
B4) collaudo statico   €          2.000,00
B5) consulenze specialistiche    €          4.000,00
B6) missioni, mat. fotograf. e di facile consumo   €             566,16



B7) competenze tecn. coordinatore sicurezza   €        12.125,23
B8) oneri tecnici   €          1.971,00
B9) oneri conferimento a pubblica discarica   €          1.000,00
B10)   TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE   €        62.559,69            62.559,69   
              IMPORTO NUOVO QUADRO ECON.   €                   174.626,57

    C)   Economie da ribasso d'asta ed i.v.a. 10%    €                                           34.373,43
                          Importo Totale Finanziato     €                                          209.000,00

VISTA la nota prot. n. 6633/S16.6 del 27.10.2014 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 
con la quale viene trasmessa la scheda tecnica con la richiesta di approvazione del 
quadro economico finale;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del nuovo quadro economico finale;
CONSIDERATO che a seguito di istruttoria dell'U.O. 14 è stata verificata la sussistenza dei presupposti di 

fatto e di diritto per l'approvazione in linea amministrativa del nuovo quadro economico 
finale;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

 D E C R E T A

Art. 1) In conformità alle premesse, con il presente provvedimento si approva il nuovo quadro 
economico finale per i lavori di restauro della chiesa del Beato Bernardo in Corleone 
(PA) come sotto riportato:

  A)    IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA
A1) Importo lavori al netto   €      107.809,02
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso   €            4.257,86  
A3) IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO   €      112.066,88               112.066,88
  B) SOMME A DISPOSIZ DELL'AMM.NE
B1) compet. tecn. progettaz. e D.L. mandato diretto n.1/06  €        22.740,58
B2) geologo  mandato diretto n.2/06    €          7.017,60
B3) i.v.a. 10% su importo lavori al netto    €        11.206,68
B4) missioni e materiale fotografico  €             561,50
B5) competenze tecn. coordinatore sicurezza   €        12.124,82
B6) oneri tecnici    €          1.091,71
B7)   TOT. SOMME A DISP. DELL'AMM.NE    €        54.742,89           54.742,89   

     IMPORTO NUOVO QUADRO ECON.    €                      166.809,77

   C)   Ulteriori Economie  €                                                7.816,80
                          

Art. 2) La  somma  di  €  7.816,80  quale  ulteriore  economia  viene  cancellata  dal  conto  del 
Patrimonio con il presente provvedimento.

Art. 3) Al  pagamento  delle  spettanze  economiche  ancora  dovute,  relative  ai  lavori  sopra 
descritti, si provvederà mediante apertura di credito sul cap. 776051 in favore del Soprintendente ai 
BB.CC.AA.  di  Palermo,  nella  qualità  di  Funzionario  Delegato,  che  provvederà  ai  sensi  della 
normativa vigente.
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso questo Assessorato per il visto di 
competenza.

Palermo, li'  09/12/2014

                                                                           F.to  IL DIRIGENTE GENERALE
             G I G L I O N E


