
D.D.G. n° 3531
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO VIII PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n.47 e successive mod. ed  int. recante “Norme in

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
VISTO il decreto legislativo del 18.07.1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze

della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTI          il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione

della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato sulla
GURS n. 9 del 22/02/2008;

                    le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione
della Giunta regionale n.266 del 29/10/2008;

VISTO il decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”con  particolare  riferimento  all'articolo  37  recante  –  obblighi  di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il  D. D. S. n. 576 del 27.03.2012, registrato dalla Corte dei Conti il  01.06.12, reg.
n.1,  fgl.  n.  62  con il  quale  è  stato  approvato  in  linea  amministrativa  il  progetto
esecutivo “ Centro per l'arte contemporanea nel Parco Archeologico delle Isole Eolie
e  Rassegna  Internazionale  Eolie-tappe  di  viaggio  sulle  arti  e  sul  design
contemporaneo  ”  –  Importo  complessivo  ammesso  €  2.430.000,00 codice  CUP
G62111000090006 -  Codice Identificativo SI_7847, presentato dal Servizio Parco
Archeologico  delle  Isole  Eolie  e  delle  aree  archeologiche  di  Milazzo,  Patti  e  dei
comuni  limitrofi-  Museo  Archeologico  Regionale  Eoliano  Luigi  Bernabò  Brea,
redatto  dal  gruppo  di  progettazione  costituito  da:  arch.  Michele  Benfari,  arch.
Antonino Ilacqua,  archeologa  Maria  Clara Martinelli,  archeologo Umberto  Spigo,
tecnici  interni  all'Amministrazione  ed  assunta  la prenotazione  di  impegno  di  €
2.430.000,00 sul capitolo 776073 es. fin. 2012  con il seguente quadro economico
della spesa:

IMPORTI A BASE D’ASTA

Importo dei lavori   soggetto a ribasso € 1.878.306,22

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (2%) € 38.332,78
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Totale importo a base d’asta Sommano € 1.916.639,00

B. Somme a disposizione 

Imprevisti ( 2%) e arrotondamenti 39.866,81

Spese pubblicazione bandi 16.000,00

IVA al 21% sui lavori 402.494,19

Spese  per consulenze 55.000,00

Totale somme a disposizione € 513.361,00 € 513.361,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO                                        € 2.430.000,00

VISTO           il DDS n. 2089  del 14/09/2012  registrato dalla  Ragioneria Centrale il 25/09/2012 al
n.2  con  cui  si  è  provveduto  al  disimpegno  della  somma  di  €  2.414.000,00  per
consentire il rientro dello sforamento del tetto di spesa superato;

VISTO         il DDS n. 2903 del 21/11/2012 registrato dalla Ragioneria Centrale il 04/12/2012 al
n.11 di impegno della somma di € 16.000,00 es. finanziario 2012 per il pagamento
delle spese di pubblicazione di cui al punto 2 delle somme a disposizione del Q.E.
approvato; 

VISTA           la nota prot. n. 31042 del 26/06/2013 vistata dalla Ragioneria Centrale il 02/07/2013
al n.33  con cui è stata disposta la prenotazione dell'impegno di € 2.414.000,00  sul
capitolo 776073 es. fin. 2013;

VISTA           la nota prot. n. 59197 del 23/12/2013 vistata dalla Ragioneria Centrale il 03/01/2014
(per il 31/12/2013) al n.33 con cui la prenotazione di impegno di € 2.414.000,00 è
stata trasformata in impegno imperfetto di pari importo sul capitolo 776073 es. fin.
2013;

VISTA       la nota prot. n. 4882/6 del 31/07/2014 con cui la Soprintendenza Beni Culturali e
Ambientali  di  Messina  e  il  RUP inviano il  nuovo quadro economico  di  seguito
riportato:

 A)  Lavori  a base d'asta € 1.465.078,85

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 38.332,78

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1.503.411,63

B) Somme a disposizione 

 b.1 Imprevisti  IVA inclusa € 57.995,88

b.2  Spese pubblicazione gara,  esiti e competenze 
Commissione gara IVA inclusa € 17.836,82

b.3 IVA 22% € 330.750,56

b.4 Spese  per consulenze IVA inclusa € 20.000,00

Totale somme a disposizione      € 426.583,26 € 426.583,26

TOTALE  (somme A+B)             IMPORTO PROGETTO € 1.929.994,89

ECONOMIE

Economie da ribasso d'asta € 413.227,37

2



Economie su IVA € 86.777,74

TOTALE ECONOMIE €500.005,11 € 500.005,11

Torna importo complessivo progetto € 2.430.000,00

VISTA la nota prot. n. 1802/6 del 24.03.2014 con cui la Soprintendenza di Messina e per
essa il RUP trasmette la determina di approvazione delle risultanze delle operazioni
di gara effettuate dalla Commissione di gara e si conferma aggiudicatario l'A.T.I.:
Syremont S.p.a. ( Mandataria), Prismi Editrice Politecnica Napoli Srl. (mandante), Il
Cigno Galileo Galiei  Edizioni  di  Arte e Scienza Srl  (mandante)  che ha offerto il
maggior ribasso del 22,00% ;

VISTA la  nota prot. n. 4882/6 del 31/07/2014 con cui il RUP trasmette: copia del contratto
d'appalto  rep.  n.  2065 del 14/07/2014;  copia del verbale  di  consegna dei  lavori,
concreto inizio dei lavori del 29/07/2014, 

VISTO il  contratto  d’appalto  rep.  n. 2065/2014 del  14.07.2014 codice CIG 43956458FF,
stipulato  tra  il  Funzionario  delegato,   Soprintendente  di  Messina  Arch.  Rocco
Giovanni  Scimone  e  il  sig.  Maccaglia  Enrico,   nella  qualità  di  Amministratore
Delegato e  legale Rappresentante dell'  A.T.I. SYREMONT S.p.a. Sistemi per la
Conservazione  ed  il  Restauro  (Mandataria),  giusta  visura  della  Camera  di
Commercio  di  Isernia  del  02/04/2014  a  cui  viene  conferito  mandato  collettivo
speciale con rappresentanza da parte del Cigno Galileo Galilei  Edizioni di Arte e
Scienza S.r.l.(mandante) e della Prismi Editrice Politecnica Napoli S.r.l. (mandante)
giusta Procura Speciale, Raccolta n. 36391, Repertorio n. 90706, redatta dal Notaio
in Roma,  avv. Alberto Vladimiro Capasso.  La mandataria  SYREMONT s.p.a.  ha
sede legale in Contrada Sovarette Sottana n. 40/41 87040 Rose (CS) e sede operativa
in Largo Antonio Sarti n. 4 00196 ROMA ,  aggiudicataria definitiva dell'appalto
che ha offerto il maggior ribasso del 22,00% , pari a € 413.227,37  per un importo
dei  lavori  pari  a  :  €  1.465.078,85 al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza  pari  a  €
38.332,78  escluso  IVA di  legge  –  L'importo  complessivo  contrattuale  (compresi
oneri per la sicurezza) ammonta a € 1.503.411,63 escluso IVA.               

ACCERTATO che il predetto contratto d'appalto all'art. 10 dispone  l'obbligo per l'appaltatore   
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla 
legge  n. 136/2010  flussi finanziari;

PRESO ATTO della polizza fideiussoria assicurativa n. 2014/13/6247121 rilasciata dalla  società
assicuratrice Italiana Assicurazioni, Gruppo Reale Mutua, agenzia di X68 ag. ROMA
“ISIDE”  in  data  12/06/2014  di  euro  175.809,50  stipulata  dall'Ass.  SYREMONT
S.p.a./  IL CIGNO GALILEO GALILEI/  PRISMI (  la  predetta  cauzione,  ai  sensi
dell'art. 40 comma sette del D. Lgs n. 163/2006, è stata ridotta del 50%, avendo la
ditta prodotto la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee)  e ,
altresì,  la  polizza  n.  2014/25/6072295  di  copertura  assicurativa  per  danni  di
esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione  del 19/06/2014
rilasciata  dalla  società  assicuratrice  Italiana  Assicurazioni,  Gruppo  Reale  Mutua,
agenzia di ROMA “ISIDE” -per un importo di € 500.000,00;                

VISTO           il verbale di consegna e concreto inizio dei lavori, sottoscritto in data 16/07/2014 tra: 
                       arch. Michele Benfari, direttore dell'esecuzione dell'appalto,  arch. Maria Mercurio

RUP, arch.  Elena  Giangiulio,Amministratore  delegato  dell'impresa  Syremont  Spa,
ing.  Riccardo  Messina,  direttore  tecnico  dell'impresa  Syremont  Spa,  d.ssa  Maria
Clara Martinelli, direttore operativo - Museo Archeologico Luigi Bernabò Brea dal
quale si  evince che,  con decorrenza  dalla  stipula  dello  stesso,  i  servizi  e i  lavori
dovranno essere resi in 431 giorni naturali  consecutivi dalla data del verbale, che
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l'ultimazione  degli  stessi  dovrà  avvenire  pertanto  entro,  e  non  oltre,  il  giorno
20/09//2015;

VISTA           la nota prot. n. 4821 del 30/07/2014 con cui il Soprintendente di Messina  conferisce
l'incarico di collaudatore in corso d'opera all' arch. Rosario Vilardo, tecnico interno
all'amministrazione; 

VISTA          la nota prot. n. 4846 del 31/07/2014 con cui il Soprintendente di Messina conferisce
l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione all'ingegnere Roberto
Sannasardo, tecnico interno all'amministrazione;

VISTA        la nota prot. n. 4882/6  del 31/07/2014, con la quale il RUP trasmette e approva  il
nuovo quadro  economico,  scaturente  a  seguito  dell'aggiudicazione  dei  lavori,  per
l'importo complessivo di € 1.929.994,89 , di cui € 1.503.411,63 ( importo dei lavori)
e  €  426.583,26  (somme  a  disposizione  dell'amministrazione)  e  €  500.005,11
( somme in economia );

CONSIDERATA la necessità di trasformare l'impegno imperfetto, giusta nota prot. n. 59197 del
23/12/2013, vistata dalla Ragioneria C.le il 31/12/2013 al n. 33, in impegno perfetto,
la somma di €  1.893.994,89 sul capitolo 776073 esercizio finanziario 2014;

VISTA la   l.r.  n.6  del  28/01/2014  che  approva  il  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  per
l'esercizio finanziario 2014; 

VISTO     il D.P.R. n. 3256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale  del  Dipartimento  regionale  dei  Beni  culturali  e  dell'Identità  Siciliana
dell'Assessorato BB.CC. e dell'Identità Siciliana all' ing. Salvatore Giglione;

D E C R E T A

ARTICOLO 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approvano in linea 
amministrativa  il contratto d’appalto rep. n. 2065/2014  codice CIG 43956458FF e il  nuovo 
quadro economico del progetto Centro per l'arte contemporanea nel Parco Archeologico delle 
Isole Eolie e Rassegna Internazionale Eolie-tappe di viaggio sulle arti e sul design contemporaneo  
codice Caronte SI_1_7847 codice CUP G62111000090006 afferente al PO FESR Sicilia 
2007/2013, Asse III – Linea d'intervento 3.1.3.3 a titolarità  cap. 776073; il nuovo quadro 
economico a seguito del ribasso d'asta è di € 1.929.994,89  e ad altre economie per  €  500.005,11

 A) Importo Aggiudicato                                                                              €          1.465.078,85
2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso su A)                                           €              38.332,78

                                                       IMPORTO CONTRATTUALE           €           1.503.411,63
                                                                                               
B)  Somme a disposizione
1  Imprevisti IVA inclusa                                                                                           €     57.995,88
2  Spese pubblicazione gara,esiti e competenze Commissione gara IVA inclusa     €     17.836,82    
3  IVA al 22%                                                                                                            €   330.750,56
4  Spese per consulenze IVA inclusa                                                                        €      20.000,00     
                                                                              SOMMANO                               €    426.583,26    
                                                    IMPORTO TOTALE PROGETTO                €   1.929.994,89    

Somme  in  economia 
Ribasso d'asta   22%       €  413.227,37
IVA su ribasso d'asta      €    86.777,74
                                        €  500.005,11

      Torna importo originario progetto                                         €   1.929.994,89
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ARTICOLO 2)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa l'impegno imperfetto giusta nota
prot. 59197 del 23.12.2013, vistata dalla Ragioneria Centrale il 03/01/2014 x il 31/12/2013  viene
trasformato in impegno perfetto limitatamente a  €  1.893.994,89  sul capitolo 776073, esercizio
finanziario  2014,  relativamente  al  progetto  Centro  per  l'arte  contemporanea  nel  Parco
Archeologico delle Isole Eolie e Rassegna Internazionale Eolie-tappe di viaggio sulle arti e sul
design contemporaneo, codice CUP G62111000090006, codice CIG 43956458FF, codice Caronte
SI_1_7847. La restante parte di € 20.000,00 (relativamente alla voce 4 delle somme a disposizione)
sarà successivamente impegnata. L'economia di    €    500.005,11   viene disimpegnata con il presente
provvedimento.   
ARTICOLO  3)  L’erogazione  delle  somme  sarà  effettuata  con  l’emissione  di  ordini  di
accreditamento  a  favore  del  Soprintendente  BB.CC.  di  Messina,   nella  qualità  di  Funzionario
Delegato,  sulla  base  di  apposita  dichiarazione  di  spendibilità  e  di  tutta  la  documentazione  a
supporto  della  stessa  (verbali  di  gara,  contratti,  verbali  consegna,  stati  di  avanzamento,  etc.)
comprovante  l'effettiva  liquidabilità  del  titolo,  a  seguito  di  verifica  analitica  compresa
l’ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella ammessa a finanziamento.
ARTICOLO 4) Ai fini dell'ammissibilità della spesa si fa riferimento al DPR 03.08.2008, n. 196
pubblicato sulla GURI n. 294 del 17.12.2008  Regolamento di esecuzione del regolamento CE n.
1083\2006 recante disposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di
coesione.
ARTICOLO 5)  L'intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa,  con particolare
riferimento alle disposizioni europee.
ARTICOLO 6) Il Soprintendente  BB.CC. di Messina, quale beneficiario è tenuto all'osservanza
della  nota n.  2467 del  13.01.2012 concernente  “informazioni  riguardanti  oneri ed obblighi  dei
beneficiari finali” pubblicata sul sito istituzionale dello scrivente Dipartimento e su quello ufficiale
del  PO  2007  –  2013  e  delle  circolari  inerenti  adempimenti  connessi  all'ammissibilità
rendicontazione della spesa n. 8 prot. 15991 del 26.03.2013, n. 10 prot. 21870 del 30.04.2013, n. 12
prot. 23966 del 13.05.2013 , n. 14 del 31.05.2013 e n. 34720 del 18.07.2013 dell'UOMC Staff 2.
ARTICOLO 7) Ai fini dell’ammissibilità della spesa si fa riferimento al DPR n.196 del 3.8.2008,
Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n.1083/2006 recante disposizioni Fondo Europeo
di  sviluppo  regionale,  pubblicato  sulla  GURI  n.  294  del  17.12.2008,  e  alla  Decisione  della
Commissione  (CE)  n.9527  del  19  dicembre  2013,  con  relativo  Allegato  tecnico,  con  la  quale
vengono determinate le rettifiche finanziarie da applicare da parte della Commissione alle spese
finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme
in materia di appalti pubblici.
ARTICOLO  8)  Il  Servizio  Monitoraggio  e  Controllo  di  questo  Dipartimento  coordinerà  le
procedure di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE –sarà compito
dell’ UCO (unità competente operazione) e del REO (responsabile esterno dell’operazione) rendere
disponibili all’ U. O. M. C. i dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60
Regolamento CE n. 1083/2006 e successive  modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della
Identità Siciliana per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo,lì 15/12/2014

Il Dirigente Generale
                                                                      F.to Giglione
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