
 

D.D.G.n. 3453
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Servizio Attuazione Programmi Nazionali e Comunitari –APQ

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le Disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da  sottoporre alla Corte dei 

Conti;
VISTI la  legge  n.12  del  12.7.2011 recante   “Disciplina  del  D.Lvo  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori. 

Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del DPR 5 ottobre  
2010  n.  207  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Disposizioni  in  materia  di  organizzazione 
dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero  
di animali”;
il D.P. 31 gennaio 2012 n.13, con cui è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed attuazione della  
Legge regionale del 12.7.2011 n.12 Titoli I Capo I – Recepimento del Decreto L.vo 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni e del DPR n.207/2010;

VISTO il  Decreto Leg.vo 22.1.2004, n.42  recante il  Codice dei Beni Culturali e del  Paesaggio e successive 
modifiche ed integrazione;

VISTI il  Complemento di Programmazione del POR. Sicilia 2000 - 2006 con particolare riferimento al punto 
3.2.2 relativo all’ utilizzo delle Risorse Liberate;              
- la nota prot.n.13918 del 28.07.2011 del Dipartimento Programmazione e relativi  allegati dell’UVER e 
tabulato riassuntivo delle operazioni campionate, tra le quali risulta l’intervento in parola con il numero di  
codice 213;

VISTO  il D.D.G. n. 8476 del 26.5.2006 , registrato alla Corte dei Conti il 20.07.2006 Reg1Fgl.143  con il quale è 
approvata la programmazione degli interventi a Titolarità Regionale da finanziare con le“Risorse 
Liberate” riguardanti la Misura 2.01 “Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale” e 
ammette a finanziamento i progetti di cui agli allegati Elenco A) ed Elenco B) , parti integranti del 
suddetto decreto ;

CONSIDERATO che nell’elenco B allegato al D.D.G. n. 8476/2006 risulta finanziato l’intervento di  Restauro del
Palazzo Ajutamicristo” in Palermo, per l’importo di € 3.370.133,95;

VISTI - il D.D.S. n.7144 del 06.09.2007, munito del Visto della Ragioneria Centrale del Dipartimento n.25 del 
14.09.2007, con il  quale è stato approvato in via amministrativa il   progetto esecutivo per i lavori di  
“Restauro del Palazzo Ajutamicristo” in Palermo per l’ importo complessivo lordo di  €  3.370.133,95, di  
cui € 2.582.284,50 (inclusi €129.114,23 per oneri di sicurezza) per lavori a base d' asta e rimanenti € 
787.849,45 per somme a disposizione dell'amministrazione;
-  la nota prot.n.127975 del 31.12.2008 vistata dalla Ragioneria Centrale con n.12 del 31/12/2008
con la quale è stato assunto l'impegno imperfetto della somma di  € 3.370.133,95 sul  capitolo 776414 
,es.fin. 2008 per la realizzazione dei lavori   aggiudicati all'impresa Tecnorestauri srl di Aci S.Antonio 
(CT) giusto verbale dell'UREGA del 19/12/2008; il DDG n.6426 del 09/06/2009 registrato alla Corte dei 
Conti il 25/06/2009 Reg.1  Fgl 292 con il quale  è stato assunto l'impegno perfetto di € 24.496,96 sul 
cap.776414  es.fin.2009, per provvedere  al pagamento di un acconto delle competenze tecniche per il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché delle spese di pubblicazione bando di gara;

CONSIDERATO che i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Tecnorestauri s.r.l. di Aci Sant’Antonio (CT) per l'importo 
di  €  2.405.221,83  (compresi  €  129.114,23  per  oneri  per  la  sicurezza  ed  €  32.964,20  per  lavori  in 
economia), al netto del ribasso d' asta del 7,3152%, giusta contratto d’appalto n.4245 del 21.12.2009 e che 
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sono stati consegnati in data 05.02.2010 , per la durata prevista in 18 mesi naturali, successivi e continui e 
che la loro ultimazione, giuste proroghe e sospensioni concesse, è prevista per la data del 18.12.2012;        

 VISTI           - il D.D.S. n.1136 del 25.05.2010, registrato alla Corte dei Conti il 09.07.2010  Reg1 Fgl 130, con 
il  quale  sono stati  approvati gli  atti  di  aggiudicazione  dell’intervento in  oggetto,  nonché  il 
relativo nuovo quadro economico per l’importo complessivo netto di € 3.193.071,28, di cui
 € 2.405.221,83 per lavori al netto del ribasso d’asta (compresi € 129.114,23 per oneri per la sicurezza ed € 
32.694,20  per  lavori  in  economia)  e  rimanenti  €  787.849,45  per  somme  a  disposizione  della 
amministrazione ed è stato altresì  trasformato in  impegno perfetto la ulteriore somma di € 3.168.574,32 
sul capitolo 776414, es. fin. 2010,  ed è stata altresì disimpegnata l’economia di spesa di  €  177.062,67  
quale ribasso d’ asta; 
il D.D.G n2671 del 31.10.2012 registrato alla Corte dei Conti  il 09.01.2013 Reg.1 Fgl 4, con il quale si  è  
preso atto  della perizia di variante e suppletiva n.16 del 5.05.2011 e della perizia di variante e suppletiva 
n. 19 del 07.06.2012, con   l'importo complessivo netto di € 3.193.071,28 di cui € 2.639.974,96 per lavori  
comprensivi di oneri di sicurezza ed lavori in economia , ed € 553.096,32 per somme a disposizione;

VISTO il D.D.G n.4252 del 24/12/2013 registrato alla Corte dei Conti il 10/02/2014 Reg.1 Fgl con il seguente 
quadro economico della spesa :  
 A)    Importo dei lavori 
1-  lavori al netto del ribasso d'asta                                     € 2.446.138,51
2 - oneri di sicurezza non soggetti .a r.b                              €   141.651,89
3-  lavori in economia                                                          €     52.184,56 

          € 2.639.974,96
B)    Somme a Disposizione:
1-   IVA 10% sui lavori A                                                    €    263.997,50
2-   Oneri tecnici 2%                                                            €      44.558,22
3-   Rilievi, accertamenti, indagini                                       €        2.376,95
4-   Competenze progettazione coord. Sicurezza                 €      31.982,07
5-   Spese per attività di consulenza e fornitura impianti     €      88.031,72
6-  Pubblicazione bando di gara; contributo A.V.CP            €       8.505,40
7-  Consuntivo scientifico e materiale fotografico               €        3.000,00
8-  Collaudo in corso d'opera                                                €     20.746,86
9-  Fornitura Cabina elettrica compreso iva 22%                 €     76.012,85
10-  Contributo Autorità di vigilanza                                     €           30,00
11-  Spese per allacciamento rete Enel                                  €    13.854,75

Totale somme a disposizione      €   553.096,32

 Importo complessivo netto                                  €  3.193.071,28

VISTA la perizia di  assestamento contabile di spesa n 4 del  27/03/2014  redatta  dalla Direzione Lavori  per 
l'importo complessivo di  € 3.193.071,28  , resasi  necessaria per piccole variazioni relative alle quantità 
rientranti nelle facoltà della direzione dei lavori che non alterano gli importi previsti e finanziati , redatta 
ai  sensi  dell'art.200  del  regolamento  approvato  con  DPR  n.207  del  5/10/  2010   e  trasmessa  dalla 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con nota prot.n.4949/s16.6 del 30/07/2014, costituita dai seguenti  
elaborati:  relazione  e  computo  metrico,  quadro  comparativo munita  da  relazione  a  firma  del  Rup 
sull'ammissibilità della variante in parola datata 16/06/2014 con il seguente quadro economico di spesa:

 A)    Importo dei lavori 
1-  lavori al netto del ribasso d'asta                                     € 2.452.324,74
2 - oneri di sicurezza non soggetti .a r.b                              €   139.256,62
3-  lavori in economia                                                          €     48.236,15 

          € 2.639.817,51
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B)    Somme a Disposizione:
1-   IVA 10% sui lavori A                                                    €    263.981,75
2-   Oneri tecnici 2%                                                            €      44.558,22
3-   Rilievi, accertamenti, indagini                                       €        2.550,15
4-   Competenze progettazione coord. Sicurezza                 €      31.982,07
5-   Spese per attività di consulenza e fornitura impianti     €      88.031,72
6-  Pubblicazione bando di gara; contributo A.V.CP            €       8.505,40
7-  Consuntivo scientifico e materiale fotografico               €        3.000,00
8-  Collaudo in corso d'opera                                                €      20.746,86
9-  Fornitura Cabina elettrica compreso iva 22%                 €      76.012,85
10-  Contributo Autorità di vigilanza                                    €            30,00
11-  Spese per allacciamento rete Enel                                  €     13.854,75

totale somme a disposizione       €   553.253,77

 Importo complessivo netto                                  €  3.193.071,28

VISTI -il certificato di ultimazione lavori  emesso in data  10/01/2014 da cui si evince che i lavori  sono stati
ultimati in data 18/12/2013;
-lo stato finale dei lavori eseguiti , la relazione sul conto finale emessa in data 27/03/2014 a firma sia del 
direttore dei lavori arch. Filippo Davì che del RUP arch. Lina Bellanca;
-   verbale di constatazione emesso in data 24/02/2014; 
 -  la relazione di collaudo statico delle strutture lignee firmato dal  collaudatore arch.Angelo  Di 

          Franco, tecnico interno in servizio presso la Soprintendenza di Agrigento emesso in data 15/01/2014 ; 
VISTI         la  relazione ed il certificato di collaudo con data 23/07/2014 firmato dai collaudatori arch.Luigi Piazza e 

arch.Pietro  Salamone  (  componenti  di  una  commissione  di  collaudo  ,  nominati  entrambi   con  nota 
assessoriale prot.n. 64274 del 12/10/2010)  da cui si evince che l'ultimazione dei lavori è avvenuta entro i  
termini fissati contrattualmente ossia il 18/12/2013 in cui tra l’altro viene certificato che:
i  lavori eseguiti  dalla Tecnorestauri srl sono collaudabili con un ammontare netto dello stato finale 
corretto e revisionato  pari ad € 2.639.561,06 oltre Iva; e che all'impresa  Tecnorestauri s.r.l. con sede in 
Aci Sant’Antonio (CT) in via L.Ariosto n.1,giusta contratto n. 4245/2009 , sono stati corrisposti  acconti 
di  pagamento  per  €  2.626.618,42  oltre  iva e   che  pertanto  resta  un  credito  a  favore  dell'impresa 
Tecnorestauri srl di € 12.942,64 oltre IVA;

ACCERTATO  d'ufficio a seguito di consultazione del SIC (Sistema informativo  contabile) che  sono stati corrisposti  
all'impresa Tecnorestauri srl con sede in Aci S.Antonio(CT )acconti per €   2.868.770,71 comprensivi di 
IVA ed  euro 49.407,44 erogati quali pagamenti di retribuzioni non corrisposte dall’Impresa Tecnorestauri 
s.r.l. come da allegato A;

RITENUTO DI:
- prendere atto della perizia di assestamento finale dei lavori in parola evidenziando che il punto 9) del  
suesposto quadro economico la somma spesa al punto 9) effettivamente è pari ad euro 76.012,84;

, - approvare in linea amministrativa il certificato di collaudo  e tutti gli atti di contabilità finale trasmessi 
con nota 4949/S16.6 del 30/07/2014;
-dover corrispondere all'impresa Tecnorestauri srl con sede in Aci S.Antonio (CT)  il saldo del credito  
netto pari ad € 31.587,69  oltre Iva, a tacitazione di ogni suo avere e diritto  per i lavori eseguiti ;

ACCERTATO  che all’intervento di cui al presente decreto sono stati attribuiti il codice CIl/0775,  il codice
 CUP G 74 B 06000020006;

VISTO l’art.68 della legge regionale n.21/2014;
VISTO  il D.P.R n.32256  del 20/05/2014 con il  quale è  stato conferito  allo  scrivente l'incarico  di  Dirigente 

Generale  del  Dipartimento BB.CC. e I.S; 
                VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario;

       DECRETA 
Articolo  1)  In  conformità  alle  premesse,  si  prende  atto  della  perizia  di  assestamento  finale  n  4/2014,  con  il  quadro  
economico  della  spesa  sopraesposto  di  cui  per  lavori  €  2.639.817,51 e somme a disposizione dell’Amministrazione  € 
553.253,28 per un totale di euro 3.193.071,28.
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Articolo 2 ) In conformità alle premesse  sono approvati in linea amministrativa  gli atti di contabilità finale ed il certificato  
di collaudo emesso dalla commissione di collaudo arch.Luigi Piazza e arch.Pietro Salamone relativi ai “ Lavori di restauro  
del Palazzo Aiutamicristo,” codice  CIL/0775  codice  CUP.G74B 06000020006 codice  CIG 01950429BD inserito nel 
programma Risorse Liberate  cap. 776414 come segue:

Lavori collaudati  € 2.639.561,06
IVA €     263.956,11   

Articolo  3 ) Si può liquidare il saldo all'impresa Tecnorestauri srl con sede in Aci S.Antonio (CT) per l'importo di   € 
31.587,69  oltre IVA  a tacitazione  di ogni suo avere e diritto  per  i lavori eseguiti.

Articolo  4) Con  successivo  provvedimento  si  approverà  il  quadro  economico  finale  emesso  alla  luce  dei  pagamenti 
effettuati e delle eventuali  economie conseguite.

Articolo 5) Al pagamento delle somme spettanti agli aventi diritto si provvederà mediante l’emissione di aperture di
Credito a gravare sul cap. 776414 a favore del Soprintendente BB.CC.AA di Palermo , che ne renderà conto ai sensi della  
normativa vigente.

Articolo 6) Il Soprintendente BB.CC.AA. di Palermo assicurerà ogni adempimento che sarà necessario  su  disposizione e
 richiesta del Servizio 4 Monitoraggio e Controllo del Dipartimento BB.CC.AA e I.S. 

       Il presente decreto sarà trasmesso  per il tramite della  Ragioneria  BB.CC. ed I.S alla Corte dei Conti per la
       registrazione.

Palermo, li  09/12/2014

                                                                F.to                                    IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                       Giglione
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