
D.D.G. n.   3524

REPUBBLICA ITALIANA
    

                 Regione Siciliana
                     ___________

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

SERVIZIO III ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – A.P.Q.
IL DIRIGENTE GENERALE

                                   
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
VISTA 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;

VISTO     il D.P.R.S. 31/01/2012 n.13 di approvazione del regolamento di esecuzione ed 
attuazione della L.R.12/2011, pubblicato sulla Gazzetta n.7 del 17/02/2012;

VISTO il D.L.vo n.42 del 22/01/04  recante il Codice dei beni culturali;
VISTO il D.D.G.n. 772 del 21.05.2014 con la quale si approva in linea amministrativa la perizia 

di spesa  del 12.03.2014 per i lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza del 
“Tempio Dorico” presso il Parco Archeologico di Segesta  in Calatafimi (TP)  e si 
prenota la somma di € 47.245,00 sul cap. 776016 per l'es.fin.2014;

VISTA la nota prot.n. 7627 del 21.10.2014 con la quale la Soprintendenza di Trapani  trasmette 
l'ordine di servizio con prot.n.1923 del 18.03.2014 e l'atto di affidamento dei lavori del 
01.10.2014 alla “Società A & P Costruzioni S.N.C. di Alcamo (TP) via del Carroccio, 
4/B, partita I.V.A., Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di 
Trapani n. 02134390810, per un importo complessivo contrattuale di € 27.797,60 
compresi gli  oneri della sicurezza, successivamente rideterminata in € 30.563,81 a 
seguito della perizia di variante con relativo verbale di  concordamento  di nuovi prezzi;

VISTA la perizia di variante e suppletiva del 24.09.2014 per i lavori di pronto intervento per la 
messa in sicurezza del “Tempio Dorico” presso il Parco Archeologico di Segesta in 
Calatafimi (TP);

VISTO il verbale di validazione e approvazione della perizia di variante e suppletiva  n. 
prot.7001 del 30.09.2014, a firma del RUP Arch. Vito Vaiarello;

VISTA la nota prot.8595 del 25.11.2014 con la quale il RUP arch. Vito Vaiarello relaziona in 
merito alla ritardata conclusione dei lavori di pronto intervento presso il Parco 
Archeologico di Segesta; 

VISTI il cod.C.U.P. G97E14000020002 e il cod.C.I.G. Z5810A0F64;
ACCERTATOche le finalità di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari risultano assolte, giuste le dichiarazioni della Società a & P Costruzioni s.n.c. 
di Alcamo;



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 del Dipartimento 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 trasformazione della prenotazione d'impegno in impegno 
perfetto per l'importo complessivo di € 44.142,78 sul Cap. 776016 es. fin. 2014 per i 
lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza del “Tempio Dorico” presso il Parco 
Archeologico di Segesta in Calatafimi (TP);

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

DECRETA

Art. 1) In conformità alle premesse la prenotazione d'impegno per i lavori di pronto intervento 
per la messa in sicurezza del “Tempio Dorico” presso il Parco Archeologico di Segesta 
in Calatafimi(TP) è trasformata in impegno di spesa  perfetto per la somma di € 
44.142,78 sul cap.776016 del bilancio Regionale Assessorato BB.CC.e I.S. per 
l'es.fin.2014.

ART. 2) Si approva in linea amministrativa l'Atto d'Affidamento alla Società A & P Costruzioni 
s.n.c. di Alcamo con repertorio n.1588 del 01.10.1014; 

ART. 3) Si approva in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva a firma del RUP 
arch. Vito Vaiarello, e il  seguente nuovo quadro economico modificato d'ufficio per 
quanto riguarda il punto 3) spese tecniche trasmesso con la scheda tecnica:

a)Lavori netti  € 21.501,96
b)importo manodopera  €  7.533,65
c)oneri per la sicurezza  €  1.528,20
A)totale lavori  € 30.563,81

B) somme a disposizione dell'Amministrazione:

 1)i.v.a. 10% di A) €   3.056,38
2)indagini strumentali € 10.000,00

 3)per spese tecniche 2%: €      522,59
  di cui progettazione €      308,56
 e D.L.  da assestare ex L.114/2014 €       214,03

            €  13.578,97  €  13.578,97
 €  44.142,78

                       Economia derivante dalla riduzione dell'iva  €    3.068,86
Altre economie  €         33.36

 €  47.245,00



 

ART. 4) La somma complessiva di € 3.102,22   costituisce economia.

ART. 5) Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà mediante 
apertura di credito in favore del Soprintendente per i BB.CC.AA. di Trapani quale 
funzionario delegato alla spesa, che provvederà ai sensi della normativa vigente.              

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali  e I.S. per 
il visto di competenza.                                                                                                 

Palermo, li' 15/12/2014

                                        F.to   Il DIRIGENTE GENERALE       
             (Giglione)     

     
 


	

