
              D.D.G. n…3527…

               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 LR.1/8/1977 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;
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.1090 del 17.04.2014 con cui è stata disposta la prenotazione di impegno della 

somma complessiva di € 452.901,05 sul Cap.776016, per la realizzazione dei lavori di 
urgenza e somma urgenza per l'es.fin.2014  che prevede al n.2 del medesimo decreto

                     €100.000,00 per i lavori di somma urgenza  per  il castello SANTA PAU in Licodia Eubea 
(CT) ;

VISTA        la perizia di spesa relativa ai lavori di somma urgenza c/o il castello SANTA PAU in  
Licodia Eubea  (CT) per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 88.801,07 per 
lavori  ed  €  11.198,93 per  somme  a  disposizione,  trasmessa  dalla  Soprintendenza  di 
Catania  con prot.  n.17436 del  17/09/2014  ,  con codice  CUP  G22C14000070002 e 
codice CIG: 5987719607.

VISTA la nota prot.n. 22002 del 21/11/2014   con la quale  la Soprintendenza BB.CC.AA   di 
Catania  trasmette la nota  di affidamento dei  lavori  di che trattasi    alla ditta Lucia 
Costruzioni  srl  G.Pascoli  n.29/A  95010  Santa  Venerina  (CT)   partita  iva 
04194180875 per un importo complessivo contrattuale  di  €  73.166,86   di cui per 
lavori  € 15.934,68  al netto del ribasso d'asta  del 49,5241%,  € 20.089,50 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 37.142,68 per incidenza manodopera  non soggetta 
a ribasso  ed  € 7.316,69 per IVA al 10%, 

 
VISTO         il nuovo quadro economico scaturito  a seguito del  ribasso d'asta del 49,5241%  e  

trasmesso  dalla  Soprintendenza  BB.CC.AA   di  Catania  con  nota  prot.  22068  del 
24/11/2014  come di seguito riportato :



              A)      Importo complessivo dei lavori :      
                        importo lavori al netto del r.b.a. del 49,5241%               €  15.934,68 
                        incidenza manodopera non soggetto a ribasso                 €  37.142,68
                        oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso                   €  20.089,50
                         Importo totale netto dei lav.affidati                                €  73.166,86           €  73.166,86
                B)   Somme a disposizione: 
                      1) Iva 10%   sui lavori                                                        €    7.316,69
                      2)  Ripartizione 2%                                                            €    1.776,02  
                      3) Missione personale di direzione e                                        
                         documentazione grafica e fotografica                             €      542,80
                               Totale somme a disposizione                                    €   9.635,51                € 9.635,51 
                                  Totale progetto netto                                                                               € 82.802,37 

                  C)    Economie da r.b.a A + iva 10%                                                                       € 17.197,63

RITENUTO    di dover approvare la   perizia   relativa ai “Lavori di somma urgenza presso il Castello  
Santa Pau  in Licodia Eubea (CT)  trasmessa dalla Soprintendenza di Catania  con nota 
prot.17436/ 2014  ; 

RITENUTO di  dover  provvedere  alla  trasformazione  della  prenotazione  d'impegno  in  impegno 
perfetto per l'importo complessivo di  € 98.436,58  sul Cap. 776016 es. fin. 2014 per i 
“Lavori di somma urgenza presso il castello Santa Pau  in Licodia Eubea (CT) “cod. 
CUP : G22C14000070002-  cod.  CIG : 5987719607;

 
RITENUTO   di  dover  approvare  il   nuovo  quadro  economico  proposto  dalla   Soprintendenza 

BB.CC.AA  di Catania giusta nota prot. 22068 del 24/11/2014  scaturito a seguito del 
ribasso d'asta  relativamente ai” Lavori di somma urgenza c/o il Castello  Santa Pau  in 
Licodia Eubea (CT)   cap 776016 ;

ACCERTATO che le finalità di cui alla legge del 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari risultano assolte , giusta dichiarazione della ditta  Lucia Costruzioni srl via 
G.Pascoli n.29/A Santa Venerina(CT)  relativamente ai lavori  di che trattasi ;

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

VISTO il D.P.RS 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 legge regionale n.21/2014;

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



                                                   DECRETA
ART 1)        In  conformità alle premesse è approvata in linea amministrativa  la perizia di spesa 

relativa  ai  lavori di somma urgenza c/o il Castello  Santa Pau  in Licodia  Eubea (CT) 
trasmessa dalla Soprintendenza  di Catania con prot. n.17436 del 17/09/2914; 

ART 2 )         Si approva in linea amministrativa la nota prot. n.22002 del 21/11/2014  con la quale si 
dà  incarico alla ditta Lucia Costruzioni Srl  ad eseguire i lavori di che trattasi ; 

ART.3) In conformità alle premesse la prenotazione d'impegno dei “Lavori di somma urgenza 
c/o il Castello Santa Pau  in Licodia Eubea (CT) “disposta con D.D.G n. 1090/2014   è 
trasformata  in  impegno  perfetto  per  l'importo  complessivo  di  €  98.436,58  sul 
cap.776016 es. fin.2014, codice CUP G22C14000070002  - cod.CIG :  5987719607,

                         con il seguente quadro economico di spesa  modificato d'ufficio al punto 2) B:
                       A) Importo complessivo dei lavori :      
                        importo lavori al netto del r.b.a. del 49,5241%               €  15.934,68 
                        incidenza manodopera non soggetto a ribasso                 €  37.142,68
                        oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso                   €  20.089,50
                       Importo totale netto dei lav.affidati                              €  73.166,86           €  73.166,86

                       B)  Somme a disposizione: 
                       1) Iva 10%   sui lavori                                                        €    7.316,69
                       2) Ripartizione 2% :                                                            €   1.776,02 
                          fondo x la prog.e l'innovazione ex
                           DL 163/06 -  art 92 e L.114/2014 art.
                          13 bis,così suddivisi :
                          20% per acquisto beni e  serv. € 1.420,82
                              80% incentivi progettazione € 355,20 
                       3) Missione personale di direzione e                                        
                           documentazione grafica e fotografica                           €     542,80
                        Totale somme a disposizione                                         €  9.635,51               €   9.635,51 
                                  Totale progetto netto                                                                             € 82.802,37 
                         C Ribasso d'asta  conseguito                                                                         € 15.634,21
                                        SOMMA  da IMPEGNARE                                                           €98.436,58
                   D)  Economia iva 10%su R d'A.                                                                         €   1.563,42
                                                          
ART  4) la somma  di € 15.634,21  quale ribasso d'asta  conseguito del 49,5241% viene imputata 

con mandato speciale al cap 4191;
ART. 5)          la somma di € 1.563,42  in qualità di iva 10% sul ribasso d'asta  costituisce economia sul 

Cap 776016 ;   
ART .6) Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà mediante 

apertura  di  credito  in  favore  del  Soprintendente  BBCCAA di  Catania  in  qualità  di 
funzionario delegato alla spesa. 

                                                           
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     


	

