
D.D.G. n° 3533
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 DDS n. 1822 del 24.07.2012, registrato dalla Corte dei Conti il  04.09.12, reg. n.1,
fgl. n.142, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo
“  Suggestioni  barocche  nell'arte  contemporanea:  Esposizione  di  arti  tessili  e
abbigliamento”  –  Importo  complessivo  ammesso  €  356.286,00   codice  CUP
G39E11002260006 - Codice Identificativo SI_8577, presentato dal Servizio Galleria
interdisciplinare regionale di Palazzo Bellomo, redatto dall'Arch. Fulvia Greco, dalla
Dott.ssa  Rita  Insolia  ,   dalla  Dott.ssa   Giuseppina  Coniglio  e  Dott.ssa   Carmela
Vella ,  tecnici interni all'Amministrazione ed assunta la prenotazione di impegno di
€ 356.286,00 sul capitolo 776073 es. fin. 2012  con il seguente quadro economico
della spesa:

IMPORTI A BASE D’ASTA

 A. Allestimento sale espositive      € 81.622,00

B. Realizzazione sala multimediale  € 76.008,00

C. Organizzazione sfilata editing e materiale promozionale € 37.988,00

TOTALE (A+B+C) €   195.618,00 €   195.618,00
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                                                  Importo Oneri sicurezza € 0,00

SOMME A DISPOSIZIONE

S1 Imprevisti  5% € 9.780,90

S2  IVA al 21% € 41.079,78

S3 Restauro abiti sec. XVIII per manifestazione € 23.000,00

S4 Sistema d'allarme ex Caserma Cassonello € 20.000,00

S5 Fornitura e installazione servo scala  € 32.000,00

S6 Oneri assicurativi progettazione € 2.000,00

S7 Spese generali € 1.357,32

S8 Spese pubblicazioni bandi di gara € 8.000,00

S9 Spese Autorità di Vigilanza € 150,00

S10 Assicurazione reperti € 10.000,00

S11 Trasporti e montaggi € 9.300,00

S12 Rimborso spese banda musicale € 4.000,00

Totale somme a disposizione € 160.668,00 € 160.668,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO     € 356.286,00

VISTO           il DDS n. 2198 del 25/09/2012 registrato dalla  Ragioneria Centrale l' 08/10/2012 al
n.1/10/12 con il quale si è provveduto al disimpegno della somma di € 356.286,00
per consentire il rientro dello sforamento del tetto di spesa superato;

VISTE - la nota prot. n. 29875  del 18.06.2013, con cui è stata chiesta la prenotazione di
impegno della somma di € 356.286,00, vistata dalla Ragioneria Centrale l'08/07/2013
al n. 15 sul cap. 776073 es. fin. 2013 del bilancio della Regione Siciliana;
- la nota prot. 59104  del 23.12.2013 con cui è stata chiesta la  trasformazione della
prenotazione d'impegno, di cui alla nota 29875/2013, in impegno imperfetto per la
pari somma di € 356.286,00, vistata alla Ragioneria Centrale al n.15 il 03/01/2014
(per  il  31/12/2013)  sul  capitolo  776073 del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per
l'esercizio finanziario 2013;

VISTA           la nota prot. n.350 del 04/02/2013 del Servizio Galleria interdisciplinare regionale
di Palazzo Bellomo, con la quale è stata inoltrata la documentazione del progetto
rielaborata secondo le disposizioni  urgenti per la revisione della spesa pubblica L.
135/2012;  

VISTA la  nota  prot.  n.  2110 del  17.07.2014  con  la  quale  la  Galleria  interdisciplinare
regionale di Palazzo Bellomo trasmette le determine del Dirigente responsabile della
Stazione  Appaltante,  Soprintendente  di  Siracusa:  n.  4197 del  18/03/2014  di
aggiudicazione definitiva per la realizzazione Sala multimediale  alla Ditta Asteria
Multimedia s.r.l che ha offerto il maggior ribasso del 30,7500% ( pari a € 23.023,09);
determina  n.4420 del  21/3/2014  di  aggiudicazione  definitiva  per  la  realizzazione
della sfilata alla Ditta Marcello Cannizzo Agency srl che ha offerto un ribasso di
35,1508%  ( pari a € 9.381,04); determina  n.4823 del 28/3/2014 di aggiudicazione
definitiva per l'allestimento delle sale espositive alla Ditta CIR srl  che ha offerto un
ribasso del  31,5678% (pari  a  €  25.510,44);  determina  n.10594 del  28/10/2014 di
aggiudicazione  definitiva  di  restauro  conservativo  d'abiti  d'epoca  alla  Ditta
Laboratorio di restauro di Pallotto Paolo che ha offerto un ribasso del 36,0011% (pari
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a € 1.726,32), aggiudicandosi a €16.033,68 escluso IVA, tempo di esecuzione lavori
gg. 100;

VISTO        il nuovo quadro economico post gara, inoltrato con la citata  nota 2110/2014,  integrato
e aggiornato dal RUP con nota  n. 2640 del 01/10/2014, per l'importo complessivo di
€ 273.496,40,  di cui € 137.703,42 ( importo dei lavori) e € 135.792,98 (somme a
disposizione dell'amministrazione), come di seguito riportato: 

IMPORTI DI CONTRATTO

 A. Allestimento sale espositive      (ribasso  31,5678%) € 56.111,55

B. Realizzazione sala multimediale  (ribasso 30,7500%) € 52.984,91

C.  Organizzazione  sfilata,  editing  e  materiale  promozionale.
( ribasso 35,1508% ) € 28.606,96

D.     TOTALE €   137.703,42 €   137.703,42

Importo Oneri sicurezza € 0,00

SOMME A DISPOSIZIONE

S1 Imprevisti  5% € 9.780,90

S2  IVA al 22% su D € 30.294,76

S3 Restauro abiti sec. XVIII per manifestazione € 23.000,00

S4 Sistema d'allarme ex Caserma Cassonello € 20.000,00

S5 Fornitura e installazione servo scala  € 32.000,00

S7 Spese generali ( cancelleria, fotocopie, pass, ecc) € 1.357,32

S9 Spese Autorità di Vigilanza € 60,00

S10 Assicurazione reperti € 10.000,00

S11 Trasporti e montaggi € 9.300,00

Totale somme a disposizione € 135.792,98 € 135.792,98

TOTALE IMPORTO PROGETTO     € 273.496,40

VISTO il  contratto  d’appalto  rep.  n.4930/2014 del  15.07.2014  registrato  a  Siracusa  il
24/07/2014 al n.912 serie 1 relativo alla  fornitura di materiale per l'allestimento di
sale espositive, codice CIG 50628224E1, stipulato tra:  il Soprintendente di Siracusa
Dott.ssa Beatrice Basile, Ente Appaltante,  l'Arch. Giovanna Susan, nella qualità di
Funzionario Delegato, Dirigente responsabile del Servizio galleria interdisciplinare
regionale  di  Palazzo  Bellomo  -  Ente  Attuatore  del  progetto  de  quo,   la  sig.ra
Santagati Nunzia,  nella qualità di legale rappresentante della Ditta “C.I.R.  ” s.r.l.
con sede in  Misterbianco in via Milicia s. n. , P.IVA 02469110874, numero R.E.A.
169477,  aggiudicataria  definitiva  dell'appalto  fornitura  di  materiale  per
l'allestimento di sale espositive, correlata al progetto ” Suggestioni barocche nell'arte
contemporanea: esposizione di arti tessili e abbigliamento”  che ha offerto il maggior
ribasso del 31,5678% , pari a € 25.510,44,  per un importo  dei lavori  pari a : €
55.301,15 al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza  pari  a  €  0,00  ed  al  costo  della
manodopera  pari  a  €  810,40  escluso  IVA  di  legge  –  L'importo  complessivo
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contrattuale (compreso  costo della manodopera) ammonta ad  € 56.111,55  escluso
IVA.               

ACCERTATO che il predetto contratto d'appalto all'art. 14 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. 0483402806 del 30/05/2014 rilasciata da
HDI  Assicurazioni  s.p.a  agenzia  0483/O82  di  Adrano  (CT)  di  euro  12.500,00
stipulata dall'impresa C.I.R. s.r.l;

VISTO         il verbale di consegna fornitura, sottoscritto in data 29/09/2014 tra: arch. Salvatore
Cancemi RUP, il geom. Febronio Politino,direttore di esecuzione contratto e la sig.ra
Nunzia Santagati  (legale  rappresentante)  della  ditta  CIR  dal quale  si  evince che,
dalla data del presente verbale decorre il tempo utile di gg. 45 (quarantacinque) e
cessanti il giorno 12/11//2014 per la fornitura e montaggio del materiale;  

VISTO     il  contratto  d'appalto  rep.  n.4931/2014 del  22/07/2014  registrato  a  Siracusa  il
24/07/2014 al  n.  911 serie  1,  relativo  alla  fornitura  per  la  realizzazione  di  Sala
Multimediale, codice CIG 5093666228, stipulato tra:   il Soprintendente di Siracusa
Dott.ssa Beatrice Basile, Ente Appaltante,  l'Arch. Giovanna Susan, nella qualità di
Funzionario Delegato, Dirigente responsabile del Servizio galleria interdisciplinare
regionale di Palazzo Bellomo - Ente Attuatore del progetto de quo, il sig. Andrea
Viliotti, nella qualità di legale rappresentante della ditta ASTERIA MULTIMEDIA
srl con sede in Trento in via Perini n. 93, c.f. 01751860220, numero REA 174559,
aggiudicataria  definitiva  dell'appalto  per  la  fornitura  per  la  realizzazione  di  Sala
Multimediale correlata  al  progetto “Suggestioni  barocche nell'arte  contemporanea:
esposizione di arti  tessili  e abbigliamento”  che ha offerto il  maggior  ribasso del
30,7500% pari a € 23.023,09, per un importo totale della fornitura pari a €51.848,75
al netto del costo della manodopera pari a €1.136,16 escluso IVA di legge; importo
complessivo € 52.984,91 escluso IVA, costi per la sicurezza pari a €0,00; 

ACCERTATO che il predetto contratto d'appalto all'art. 14 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.000005009022800052 del  11/07/2014
rilasciata  da   FATA  Assicurazioni  s.p.a  agenzia  083  di  Trento  di  €  13.643,62
stipulata da ASTERIA MULTIMEDIA srl;

VISTO         il verbale di consegna fornitura, sottoscritto in data 31/10/2014 tra: arch. Salvatore
Cancemi RUP, il geom. Febronio Politino,direttore di esecuzione contratto e il sig.
Andrea Viliotti  (legale rappresentante) della ditta Asteria Multimedia dal quale si
evince che, dalla data del presente verbale decorre il tempo utile di gg. 60 (sessanta)
e cessanti il giorno 29/12//2014 per la fornitura e montaggio del materiale;

VISTO      il  contratto  d'appalto  rep.  n.  4934/2014  del  24/09/2014  registrato  a  Siracusa
l'08/10/2014 al n. 1410 serie 1, per la fornitura del  servizio inerente l'organizzazione
di  una  sfilata,  editing  e  materiale, codice  CIG  Z4A09D3A8A,  stipulato  tra:
Soprintendente  ad  interim  di  Siracusa  arch.  Calogero  Rizzuto,  Ente  Appaltante,
l'Arch.  Giovanna  Susan,  nella  qualità  di  Funzionario  Delegato,  Dirigente
responsabile  del Servizio galleria  interdisciplinare regionale di Palazzo Bellomo -
Ente Attuatore del progetto de quo, la sig.ra Giuseppa Cilluffo, nella qualità di legale
rappresentante della ditta “Marcello Cannizzo Agency srl” con sede in Via Sant'Anna
n.  83 Ragusa,  c.f.  01385500887N numero REA 115274,  aggiudicataria  definitiva
dell'appalto  per  la  fornitura  del  servizio  inerente  l'organizzazione  di  una  sfilata,
editing  e  materiale,  correlato  al  progetto  “  Suggestioni  barocche  nell'arte
contemporanea: esposizione di arti tessili e abbigliamento” che ha offerto il maggior
ribasso del 35,1508% pari a € 9.381,04, per un importo totale del servizio pari a
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€ 17.306,96 al netto del costo della manodopera pari a € 11.300,00 escluso IVA;
importo complessivo contrattuale di € 28.606,96 escluso IVA, costi per la sicurezza
pari ad € 0,00; 

 ACCERTATO che il predetto contratto d'appalto all'art. 14 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.103976263 del 12/06/2014  rilasciata da
UnipolSai  Assicurazioni  s.p.a  agenzia  100 di  Ragusa di  €  14.389,87 stipulata  da
Marcello Cannizzo Agency srl;

VISTO      il  verbale  di  consegna servizi,  sottoscritto  in  data  21/11/2014 tra:  arch.  Salvatore
Cancemi RUP, il geom. Febronio Politino,direttore di esecuzione contratto e la sig.ra
Giuseppa Cilluffo  (legale rappresentante) della ditta Marcello Cannizzo Agency dal
quale si evince che, dalla data del presente verbale decorre il tempo utile di gg. 45
(quarantacinque) il servizio si articolerà in una fase pre-evento e in una successiva
evento.  Esso  dovrà  correlarsi  alla  definizione  dell'acquisizione  degli  altri  beni  e
servizi previsti in progetto. Pertanto, detto termine decorrerà dalla data ricevimento
della  comunicazione  d'avvio  realizzazione  del  servizio,  a  cura  del  responsabile
dell'esecuzione, nella quale saranno dettagliati i tempi di esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di trasformare l'impegno imperfetto, giusta nota prot. n. 59104 del
23/12/2013,  vistata  dalla  Ragioneria  Centrale  il  31/12/2013 al  n.  15,  in  impegno
perfetto,  la somma di € 177.839,08 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; 

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.4930/2014 del 15.07.2014 codice CIG 50628224E1; il
contratto d'appalto rep. n.4931/2014 del 22/07/2014 codice CIG 5093666228; il contratto d'appalto
rep.  n.  4934/2014  del  24/09/2014  codice  CIG Z4A09D3A8A;  il  nuovo quadro  economico  per
complessivi euro 273.496,40, con economie per  € 82.789,60, del progetto “ Suggestioni barocche
nell'arte contemporanea: esposizioni di  arti tessili  e abbigliamento”  Codice Caronte SI_1_8577
codice  CUP  G39E11002260006,  afferente  al  PO  FESR  Sicilia  2007/2013,  Asse  III  –  Linea
d'intervento 3.1.3.3 a titolarità  cap. 776073 

 Importo di lavori e  forniture di progetto                                                         € 195.618,00
A Allestimento sale espositive                                                                               €   56.111,55   
B Realizzazione sala multimediale                                                                        €   52.984,91
C Organizzazione sfilata editing e materiale promozionale                                  €   28.606,96      
E Ribassi d'asta su A (31,5678%); su B (30,7500%); su C (35,1508%)              -€   57.914,58
                                                       IMPORTO CONTRATTI          € 137.703,42

 Somme a disposizione
1  Imprevisti al 5%                                                                                                 €      9.780,90
2  IVA 22%                                                                                      €    30.294,76
3 Restauro abiti sec. XVIII per manifestazione                                                     €    23.000,00
4 Sistema d'allarme ex Caserma Cassonello                        €   20.000,00
5 Fornitura e istallazione servoscala                                                                      €   32.000,00
7 Spese generali                                                                                             €     1.357,32
9 Spese Autorità Vigilanza                                                                                    €          60,00
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10 Assicurazione reperti                                                                                        €    10.000,00
11 Trasporti e montaggi                                                                                        €       9.300,00 
                                                                              SOMMANO                            €  135.792,98
                                                            IMPORTO TOTALE PROGETTO       €  273.496,40

Somme  in  economia 
Ribasso d'asta                                             €  57.914,58
IVA su ribasso d'asta                                  €  10.785,02
economia su somme a disposizione            €  14.090,00   
TOTALE  economie                                  €  82.789,60
                                  

Torna Importo originario                                                                                        €   356.286,00    

ARTICOLO 2) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, altresì, l'impegno imperfetto giusta
nota  prot. 59104 del 23.12.2013, vistata dalla Ragioneria Centrale il 03/01/2014 (per il 31/12/2013)
viene trasformato in impegno perfetto limitatamente a € 177.839,08 sul capitolo 776073, esercizio
finanziario  2014,  relativamente  al  progetto  “Suggestioni  barocche  nell'arte  contemporanea:
esposizioni  di  arti  tessili  e  abbigliamento”  codice  Caronte SI_1_8577, codice  CUP
G39E11002260006.  La restante parte pari a € 95.657,32 (relativamente alle voci 3, 4,5,10,11 delle
somme a disposizione) sarà successivamente impegnata. 
L'economia di    € 82.789,60 viene disimpegnata con il presente provvedimento.   

ARTICOLO 3) L’erogazione  delle  somme  sarà  effettuata  con  l’emissione  di  ordini  di
accreditamento a favore del Dirigente del Servizio Galleria Interdisciplinare Regionale di Palazzo
Bellomo di Siracusa ,  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 Dirigente del Servizio Galleria Interdisciplinare Regionale di Palazzo Bellomo di
Siracusa, 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  e  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)  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
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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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