
              D.D.G. n…3594

    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.Lvo n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei beni culturali ed s.m.i; ;
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, che prevede al  n.1)  € 65.000,00 per” Lavori  di 
messa in sicurezza di alcuni locali adiacenti la Chiesa S.Antonio Abate.in Burgio (AG) .

VISTA            la perizia di spesa trasmessa dalla Soprintendenza di Agrigento con prot.n. 5344 del  
15/09/2014 relativa ai “ Lavori  di messa in sicurezza di alcuni locali adiacenti la Chiesa 
S.Antonio Abate”.in Burgio (AG) ; 

VISTA         la  nota prot.n  6697 del  21/11/2014 con la  quale  la  Soprintendenza  BB.CC.AA di 
Agrigento  comunica che è stata avviata la procedura  per la gara d'appalto da espletarsi 
in data 05/12/2014; 

VISTO  il verbale di gara   trasmesso per e mail   il 9/12/20124 con il  quale la Soprintendenza 
di  Agrigento  a  seguito  di  gara  ufficiosa  fissata  per  il  5/12/2014  aggiudica 
provvisoriamente  i lavori in esame  alla  ditta  PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI 
con  sede  sociale  in  FAVARA  (AG)  che   ha  offerto  il  ribasso  d'asta  del  41,393% 
sull'importo  complessivo dei lavori di € 50.889,72 di cui  € 5.846,29 per oneri per la 
sicurezza  non soggetti a ribasso e € 16.327,09 per costo della manodopera non soggetti 
a ribasso ,  e per  lavori soggetti a ribasso d'asta € 28.716,34  oltre  IVA al 10%;

VISTA la nota prot.n.5344 /2014 della Soprintendenza BBCCAA di Agrigento  con la quale è 
stato trasmesso  il cod.C.U.P. G82C14000100002, e successivamente in data 9/12/2014 
il cod.C.I.G: 6007268A5E

RITENUTO di  dover  provvedere  alla  trasformazione  della  prenotazione  d'impegno  in  impegno 
imperfetto  per l'importo complessivo di € 65.000,00   sul Cap. 776016 es. fin. 2014 per 
“Lavori di messa in sicurezza di alcuni locali adiacenti la chiesa di S.Antonio Abate “in 
Burgio (AG) 



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  la  prenotazione  d'impegno   sul  cap.776016  es.fin.2014 
effettuata con DDG n.1090/2014 per  l'importo complessivo di € 452.901,05  di cui al 
punto 1)  € 65.000,00   per “Lavori di messa in sicurezza di alcuni locali adiacenti la 
chiesa di S.antonio Abate in Burgio (AG)” è trasformata in impegno imperfetto .

                                                      

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

Palermo, li 18/12/2014

                                          F.to     Il DIRIGENTE GENERALE       
                       Giglione     

     
 


	

