
D.D.G.    3482            del  10/12/2014

Repubblica Italiana

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D P Reg 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento dei Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA    la L. R. 15 maggio 2000 n.10;

VISTO il D.D.G. n. 243/S IX del Dipartimento Regionale della Programmazione del 27/12/2012, 
registrato  alla  Corte  dei  Conti  il  04/09/2012,  reg.  n.1  foglio  n.129,  con  il  quale  è  stata 
approvata, tra l’altro, la lista dei progetti raccomandati per il finanziamento del P.O. Italia-
Tunisia 2007-2013, che include il progetto “CUL.TUR.A.S –Culture et Tourisme Actif et 
Soutenable”;

VISTO il D.R.S n. 53/S IX del 6 marzo 2014 del Dipartimento Regionale della Programmazione con 
cui  si  autorizza il  versamento  della  prima tranche  del   prefinanziamento,  come previsto 
dall'Annex III Budget – Tableau E Prevision de la distribution par annèe, parte integrante del 
contratto di  sovvenzione,  già approvato con DDG n.  299/IX del  Dipartimento Regionale 
della Programmazione del 16 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 28 ago 2013 reg. 
1 fgl. 47.

VISTA la nota prot. n. 12659 del 17/03/2014 del Dipartimento Regionale Beni Culturali, con cui 
viene  nominato   il  dott.  Sebastiano  Tusa  Funzionario  Delegato  alla  spesa  del  progetto 
CULTURAS, in particolare per la quota parte di pertinenza del Dipartimento Regionale dei 
Beni Culturali - Soprintendenza del Mare per un importo pari a € 414.416,88 sul capitolo 
376583;

VISTA la nota prot. n. 12661 del 17/03/2014 del Dipartimento Regionale Beni Culturali,    con cui 
viene designato RUP l'ing. Pietro Selvaggio, in servizio presso la Soprintendenza del mare;

VISTO il  sottoriportato  quadro  economico,  relativo   all'iniziativa  progettuale  denominata 
"CULTURAS-Culture et Tourisme Actif et Soutenable" cod PS2.2/04" per un importo pari a 
€  414.416,88  di  pertinenza  del  Dipartimento  Regionale  dei  Beni  Culturali  e  I.S.  - 
Soprintendenza  del  Mare,  approvato  con  DDG  n.  771/2014,   registrato  alla  Ragioneria 
centrale Beni Culturali e Identità Siciliana al n. 1 in data 03/04/2014: 

Voce di spesa Costo
a) Risorse Umane € 38.288,88
b) Spese di ospitalità e spese di viaggio € 61.728,00
c) Fornitura beni e servizi € 86.130,00
d) Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 216.270,00
e) Costi amministrativi € 12.000,00
Totale € 414.416,88



VISTO il  verbale  di  gara  del  27  ottobre  2014  con  cui  è  stata  aggiudicata  provvisoriamente  la 
procedura negoziata per  l’acquisizione in  economia, mediante  cottimo fiduciario ai  sensi 
dell'art. 125 del DPR 163/2006 e s.m.i., di fornitura di servizi, beni e loro messa in opera per 
la realizzazione di Itinerari subacquei previsti per il Progetto CULTURAS - Programma di 
Cooperazione  Transfrontaliera  ENPI-CBC  ITALIA  -  TUNISIA  2007  -  2013.  CUP 
G89G12000140007 – CIG 596322836B alla Ditta TEKNOMAR s.r.l. - Opere marittime e 
studi  oceanografici,  con  sede  in  via  C.  De  Nardis,  10,  80127  Napoli  per  l'importo 
complessivo di € 101.722,40 I.V.A. inclusa al 22%;

VISTA la determinazione del 31 ottobre 2014 del RUP di aggiudicazione definitiva della procedura 
negoziata per l’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, di fornitura di servizi, 
beni e loro messa in opera per la realizzazione di Itinerari subacquei previsti per il Progetto  
CULTURAS - Programma di Cooperazione Transfrontaliera ENPI-CBC ITALIA - TUNISIA 
2007 - 2013. CUP G89G12000140007 -  CIG 596322836B alla Ditta TEKNOMAR s.r.l. - 
Opere marittime e studi oceanografici, con sede in via C. De Nardis, 10, 80127 Napoli per  
l'importo  complessivo di € 101.722,40 I.V.A. inclusa al 22%;

VISTO il contratto prot. n. 1505 del 06.11.2014 stipulato tra la Soprintendenza del Mare e la Ditta 
TEKNOMAR s.r.l. - Opere marittime e studi oceanografici, con sede in via C. De Nardis, 10, 
80127 Napoli;

CONSIDERATO che,  pertanto,  occorre procedere al  perfezionamento e alla definizione dell'impegno della  
somma  di  euro  €  101.722,40;  di  cui  €  41.100,00  afferente  alla  voce  d)  del  quadro 
economico ed € 60.622,40 afferente alla voce c) del quadro economico;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 6 che approva il bilancio di previsione della Regione  
Siciliana per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Premesso tutto quanto sopra
D E C R E T A

 
Art. 1

E’ assunto l’impegno definitivo di  € 101.722,40 a valere sul Cap. 376583 per l’esercizio finanziario 2014, 
per la liquidazione delle fatture che saranno emesse dal creditore indicato in premessa, a stati di avanzamento 
della fornitura.

Art. 2 

Al pagamento della spesa si provvederà per il tramite del Funzionario Delegato della Soprintendenza del 
Mare, Dott. Sebastiano Tusa, a seguito di emissione di Ordini di Accreditamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S.  
per  il  visto  di  competenza  e  si  procederà  alla  pubblicazione  dello  stesso  sul  sito  istituzionale  del  
Dipartimento ai sensi della L.R. 12 agosto 2014, n° 21 – Art. 68.

Palermo,   10/12/2014

       FIRMATO
                                      Il Dirigente Generale

                                 GIGLIONE


