
D.D.G. 3589
     REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI _ APQ

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 luglio 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 nel testo attualmente vigente;
-le  linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione della 
Giunta regionale n. 266 del 29.10.2008;

    VISTI -il D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
-il  D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207  e s.m.i.  “Regolamento di esecuzione e  attuazione del  
decreto  legislativo  136/2006;
-la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. e del DPR  n.  
207/2010 e s.m.i.;
-il  D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge  
 regionale n. 12 del 12 luglio 2011”;

VISTI -il D.D.S.   n. 680 del 30/03/2012   registrato il 14/06/2012 reg. 1 fg.76 dalla Corte dei Conti, 
con cui è stato approvato il progetto e prenotata la somma di € 200.000,00 sul cap. 776072 
per i lavori di “Manutenzione e risanamento conservativo del Castello”  di Resuttano (CL) - 
CODICE SI_1_8184 -  CUP G14B11000010006 ;
-la  nota  prot. n. 55505 del 30/11/2012  annotata dalla Ragioneria centrale il 24/12/2012 al n. 
27 con cui è stata disposta la trasformazione della prenotazione d'impegno in  impegno  
imperfetto   della  somma  di   € 200.000,00  sul   capitolo  776072   per  l’es. Fin.  2012;

 -il D.D.G  .     n. 1941 del 10/07/2013   registrato il 04/09/2013 reg. 1 fg. 163 dalla Corte dei 
Conti, con cui è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito di ribasso d'asta di 
€ 43.047,01 e  trasformata  in impegno definitivo la somma di € 156.952,99 sul cap. 776072 
es. fin. 2013  - CIG 4434812AA0 - con il  seguente quadro economico della spesa:

A) Importo dei lavori :

1 - lavori al netto del  ribasso d’asta € 115.573,27

2 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.725,94

Totale A) € 118.299,21
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

1 - IVA 10% su lavori A) €     11.829,92

2 - Imprevisti 10% su A) compreso IVA €     16.134,62

3 - Competenze tecniche ( incentivo 2% su A ) €       3.226,92
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4 - Contributo Aurotità di vigilanza €          225,00

5 - Lavori in economia € 7.237,32

Totale B)   €      38.653,78
Importo complessivo €   156.952,99

PRESO ATTO  - della  perizia di variante n.  Rep. n. 8  costituita dai seguenti elaborati: Relazione tecnica,  
Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Analisi dei prezzi, Disegni, Verbali nuovi prezzi  
nn.  1  e  2, trasmessa   dalla  Soprintendenza   di  Caltanissetta  con  nota  prot.  n.  6378 del 
02/10/2014 e successiva nota di chiarimento  prot. n. 7391/6 del 12.11.2014 redatta,  ai sensi  
dell'art. 132 comma 1 lettera  b) e art. 205  comma  4, dal Direttore dei lavori arch. Luigi 
Sciandra in  data  06/11/2013,  motivata  dal  ritrovamento imprevisto di  elementi  di  pregio 
architettonico che hanno comportato una parziale modifica delle previsioni di progetto; 

                       - dell'approvazione in linea tecnica dell' 8/11/2013 a firma del R.U.P. arch. Daniela Vullo per 
l'importo complessivo di  €  152.648,30 di cui  € 129.053,69 per lavori al netto del ribasso 
d'asta compresi  oneri per la sicurezza (pari ad € 2.973,76) oltre IVA, nonché € 23.594,61 per 
somme a disposizione;

VISTO      l'atto  di  sottomissione,  registrato  a  Mussomeli  il  20/11/2013  n°  3991  con  cui  l'Impresa 
“ARCIERI  Costruzioni” di Arcieri Antonino & C. - C.F. “RCR VCN 7520G273E”  Partita 
IVA 01900390848 con sede legale in Via Caduti di Nassiria n. 16 a  San Giovanni Gemini 
(AG),  si  obbliga  alla  esecuzione   di  nuovi  lavori  per  un  aumento  netto  contrattuale  di 
complessivi € 10.754,48;

VISTI             il Verbale di sopensione dei lavori datato 07.08.2013 e il  successivo Verbale di ripresa dei 
lavori datato 13.01.2014;

                        - il  certificato   di  ultimazione dei lavori  di  “Manutenzione e risanamento conservativo del 
Castello”   di  Resuttano (CL) datato  07.02.2014 dove si  certifica  che i  lavori  sono stati 
ultimati il 03.02.2014 e quindi entro il tempo utile contrattuale;  
-  la  relazione sul  conto finale dei  lavori  del  22.09.2014 del  D.L.  Arch.  Luigi  Sciandra, 
sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'Impresa e la relazione sul conto finale del 
R.U.P. del 01.10.2014 a firma dell'Arch. Daniela Vullo  
-  il  certificato  di  regolare  esecuzione   sottoscritto  dal  direttore  dei  lavori  e  dal  R.U.P. 
trasmessi  dalla Soprintendenza  di Caltanissetta con  la predetta nota prot. n. 6378/2014 da 
cui si evince che l’importo dei lavori eseguiti è di  € 129.053,69 oltre I.V.A. e viene liquidata 
la rata di saldo  di € 645,27 oltre I.V.A.;

ACCERTATO  dalla consultazione del SIC che all'Impresa sono stati corrisposti acconti per €129.478,48 
(I.V.A. inclusa) pertanto resta il credito di € 11.345,98 oltre IVA;

VISTO il  quadro  tecnico  economico    finale   dei  lavori  di  “Manutenzione  e  risanamento 
conservativo del Castello”  di Resuttano (CL) sottoscritto dal RUP e dal Soprintendente, più 
avanti esposto con specifica d'Ufficio per il punto B) 2 ;

RITENUTO  di dover approvare in linea amministrativa la perizia di variante Rep. n. 8 datata 06.11.2013,  
gli atti di contabilità finale,  il certificato di regolare esecuzione, il quadro tecnico economico  
finale dei lavori in questione e provvedere al disimpegno della somma di  € 12.072,98;

VISTO il  D.D.G. n. 4323  del 31.12.2013 di attribuzione alle strutture intermedie dell'attuazione  
delle linee d'intervento;

VISTO             il D.P.R. 3256 del  20.05.2014 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale    
          del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana allo scrivente;

  VISTA               la legge regionale  n.21 art.68 comma 5 del 12 agosto 2014;
  VISTO  il Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2014 approvato con legge n. 6 

del 28.01.2014;
                D E C R E T A

ARTICOLO 1)  Per le motivazioni  e finalità citate in premessa  si  approva in linea amministrativa la 
perizia di variante Rep.  n. 8 del 6/11/2013 trasmessa  dalla Soprintendenza  di Caltanissetta con nota prot. n. 
6378 del 02/10/2014 e successiva nota prot. n. 7391/6 del 12.11.2014, munita  di parere  tecnico del R.U.P. 
arch.  Daniela  Vullo  dei  lavori   di  “Restauro,  di  manutenzione  e  risanamento  conservativo  presso  il  
castello di Resuttano (CL)”,  codice Caronte SI_1_8184 - CIG 4434812AA0 - CUP G14B11000010006 
afferente  al  PO FESR Sicilia  2007/2013,  Asse III  –  Linea d’intervento 3.1.1.1 Sub Architettonico,  cap. 
776072,  
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ARTICOLO 2)    Per le motivazioni e finalità citate in premessa  si approvano  in linea amministrativa gli 
atti di contabilità finale  e  il certificato di regolare esecuzione dei lavori  di Restauro, di manutenzione e  
risanamento conservativo presso il castello di Resuttano (CL),  con il seguente quadro tecnico economico 
finale della spesa, specificato d'Ufficio per il punto B)2: 

A)      Importo dei lavori:   
          lavori €  126.079,93
          oneri per la sicurezza €      2.973,76

                   Totale A)                 €  129.053,69      € 129.053,69
B)      Somme a disposizione dell’Amministrazione:
     1 - IVA  10%  su lavori A) €   12.905,37
     2 - Competenze tecniche:                                €     2.695,95
          - Progettazione  € 1.647,20      
          -  D.L (da assestare ex  L. 114/2014)  
             € 1.048,75                               
      3 - Contributo autorità di vigilanza  €       225,00
             Totale B)                 € 15.826,32       €   15.826,32

              Totale importo netto progetto               € 144.880,01
C)  Economie:    € 12.072,98

ARTICOLO 3)    In conformità alle premesse si può liquidare la somma di € 11.345,98 oltre I.V.A. all'  
Impresa “ARCIERI  Costruzioni” di Arcieri Antonino & C. - C.F. “RCR VCN 7520G273E”  Partita IVA 
“01900390848”  con sede legale in  Via Caduti di Nissoria, 16 a San Giovanni Gemini (AG) .

ARTICOLO  4)  E’ accertata,  sul  cap.776072,  una  economia  complessiva   di  €  12.072,98  che  viene 
disimpegnata con il presente provvedimento.

ARTICOLO  5)  L’erogazione  delle  somme  da  corrispondersi  a  chiusura  dell'operazione  sarà  effettuata 
attraverso l’emissione di ordini di accreditamento a favore del Soprintendente di Caltanissetta, nella qualità  
di Funzionario Delegato, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità, corredata dalla documentazione  
a supporto della stessa comprovante l’effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica della  
documentazione prodotta.

ARTICOLO 6) Il  Soprintendente di Caltanissetta quale  beneficiario è tenuto all'osservanza della nota n. 
2467  del  13.1.2012  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 
pubblicate sul sito istituzionale.

ARTICOLO 7) Il Servizio IV  - Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure 
di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito del REO (Responsa-
bile Esterno dell’Operazione) registrare tempestivamente sul S.I. Caronte tutti i dati che supportano l'avanza-
mento finanziario, fisico e procedurale  per consentire all’U.C.O. (Ufficio Competente Operazione) di effet-
tuare la validazione periodica della spesa e ai fini  delle verifiche di  cui   all’art.60 Regolamento CE n.  
1083/2006 e ss.mm.ii.. Per l'operazione in argomento l'U.C.O./R.I.O. è il Dirigente responsabile del Servizio 
III – Attuazione Programmi Nazionali e Comunitari – APQ.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale in ottemperanza alla legge regionale 12 agosto 2014  
n.21  art.68  comma  5  e  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  il  tramite  della  Ragioneria  centrale  
dell’Assessorato Beni culturali e dell’ I.S..

Palermo, lì 18/12/2014
          F.to           Il Dirigente Generale 

                         GIGLIONE            
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