
                    D.D.G.  3449

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Servizio Attuazione Programmi Nazionali e Comunitari - APQ

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA 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 successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il “Codice dei Beni culturali e  
del paesaggio”  e successive modifiche e integrazioni;

VISTI - la legge regionale n. 12 del 12.07.2011 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.  Disposizioni  in  materia  di  
organizzazione dell’Amministrazione regionale, con particolare riferimento all'art.31  
“norme transitorie” ed alla circolare n. 65727 del 13.07.2011 dell'Ass.to delle  
Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta norma; 

    - 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;”

VISTA la perizia di spesa n. 5 del 03.04.2014 per l'importo totale di € 70.000,00 di cui € 
62.164,32  per  lavori  a  base  d'asta  (€  44.037,09  per  lavori  soggetti  a  ribasso,  € 
16.690,34 per costo manodopera ed € 1.436,89 per oneri sicurezza) ed € 7.835,68 per 
somme a disposizione dell'Amm.ne;

VISTO il  D.D.G.  n.  1090  del  17.04.2014  con  il  quale  è  stata  disposta  la  prenotazione 
d'impegno della complessiva somma di € 452.901,05 sul cap. 776016 necessaria al 
finanziamento dei lavori di somma urgenza per l'es. fin. 2014 tra i quali al n.5 sono 
previsti  i  lavori  presso il  Portico Meridionale della  Cattedrale di Palermo  per 
l'importo totale di € 70.000,00;

VISTO il Verbale di Gara del 02.09.2014 dal quale risulta che, per i lavori di che trattasi, è 
rimasta aggiudicataria l'Impresa Scancarello Gaetano con sede in Palermo via Ugo 
Betti con il ribasso del 35,5730% per un importo complessivo netto di € 46.499,01 di 
cui € 28.371,78 per importo ribassato dei lavori, oltre ad € 16.690,34 per costo della 
manodopera ed € 1.436,89 per oneri sicurezza;

VISTO il  Verbale  di  consegna dei  lavori  in  via  d'urgenza  redatto  dalla  Direzione  dei 
Lavori arch. Lina Bellanca in data 15.09.2014;

VISTO l'Atto di Cottimo rep.n. 4459 del 22.10.2014 con il quale la Stazione Appaltante 
Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo conferisce i  lavori in premessa all'Impresa 
Scancarello Gaetano; il lavoro di che trattasi è munito del C.I.G.: 5871531CA6 e del 
C.U.P.: G72I14000040002;

VISTA la nota n. prot. 7365/S16.6 del 20.11.2014 con la quale la Soprintendenza BB.CC. di 
Palermo  ha  trasmesso  la  scheda  tecnica  di  spendibilità  con  la  richiesta  di 
approvazione del nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, 
oltre  alla  richiesta  di  inserimento,  nel  citato  quadro  economico,  della  voce 
“imprevisti” per un importo di € 6.216,43 , somma recuperata in parte dal ribasso 



d'asta  contrattuale,  richiesta  giustificata  dal  fatto  che  sono  risultate  fortemente 
danneggiate parti delle strutture lignee portanti del tetto, cambiando così quella che 
dovrà essere la metodologia di intervento, trattandosi di lavorazioni non previste in 
progetto;

ACCERTATO che le finalità di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m. ed i. sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari risultano assolte, giuste le dichiarazioni della assuntrice dei lavori di 
che trattasi;

VISTO il decreto legislativo n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con 
particolare  riferimento  all'art.  37  recante  obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il  D.P.R.S.  n.  32256 del  20.05.2014 con il  quale  è  stato  conferito  allo  Scrivente 
l'incarico di Dirigente Generale presso il Dipartimento Reg.le BB.CC. e I.S.;

VISTO l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti 
dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;

RITENUTO di dover provvedere alla approvazione della perizia di spesa, dell'atto di cottimo e del 
nuovo quadro economico;

RITENUTO di dover provvedere alla trasformazione della prenotazione di impegno in impegno 
definitivo per l'importo complessivo di 70.000,00 sul cap. 776016 es. fin. 2014 per i 
lavori di somma urgenza nel Portico Meridionale della Cattedrale di Palermo;

CONSIDERATO il positivo apprezzamento in sede istruttoria della U.O. 14 di questo Dipartimento 
circa la  sussistenza dei  presupposti  di  legge necessari  per  l'approvazione in  linea 
amministrativa del nuovo quadro economico della spesa; 

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,  in  linea 
amministrativa  la  perizia di spesa n. 5 del 03.04.2014 relativa ai lavori di somma 
urgenza nel Portico Meridionale della Cattedrale di Palermo.

ART.2) Si approva in linea amministrativa  l'Atto di Cottimo rep.n. 4459 del 22.10.2014 .
ART.3) La prenotazione d'impegno della somma di € 70.000,00 disposta con  il  D.D.G. n. 

1090 del 17.04.2014  per i lavori di cui in premessa viene trasformata in  impegno 
definitivo per la medesima somma di € 70.000,00 sul cap. 776016 es.fin.2014 e si 
approva  il  quadro  economico come  di  seguito,  con  l'inserimento  della  voce 
“imprevisti” per un importo di € 6.216,43 , somma recuperata in parte dal ribasso 
d'asta contrattuale :

A1 lavori già assoggettati a ribasso € 28.371,78

A2 oneri per la sicurezza € 1.436,89

A3 incidenza della manodopera € 16.690,34

A Importo dei Lavori appaltati € 46.499,01

B Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1 I.V.A. 10% su lavori € 4.649,90

2 Oneri Tecnici 2% € 1.243,29

3 Contributo Autor.Vigilan. e spese varie € 375,96

4 Imprevisti €   6.216,43

sommano B € 12.485,58 € 12.485,58



Sommano A + B € 58.984,59

C Somma residua da ribasso d'asta € 11.015,41

Totale somme da Impegnare € 70.000,00

ART.4)  Al pagamento delle spese relative ai lavori sopra descritti si provvederà mediante 
apertura di credito in favore del Soprintendente ai BB.CC.AA. di Palermo , nella 
qualità di Funzionario Delegato, che provvederà ai sensi della normativa vigente.

ART.5) La somma di € 11.015,41 quale residuo del ribasso d'asta contrattuale verrà imputata 
con mandato speciale al cap. 4191.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di 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


	D.D.G. 3449
	Servizio Attuazione Programmi Nazionali e Comunitari - APQ


