
   D.D.G.n.   3596                                           REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI  NAZIONALI E COMUNITARI  - APQ

      IL DIRIGENTEGENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge n.12 del 12.7.2011 recante  “Disciplina del D.Lvo dei contratti pubblici relativi 
a  lavori.  Recepimento  del  D.Lvo  12  aprile  2006  n.  163  e  successive  modifiche  e 
integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. 
Disposizioni  in  materia  di  organizzazione  dell’Amministrazione  regionale.  Norme in 
materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;

VISTO il D.P. 31 gennaio 2012 n.13, con cui è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione della Legge regionale del 12.7.2011 n.12 Titoli I Capo I – Recepimento del 
Decreto L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR n.207/2010;

VISTO il Decreto Leg.vo 22.1.2004, n.42  recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e 
successive modifiche ed integrazione;

VISTO il DDG. n. 6535 del 03/08/2001  vistato dalla Ragioneria Centrale il  05/09/2001 con il 
quale è stata approvata  sul cap.776016 la perizia di spesa n. 10 del 14/12/1999  relativa 
ai  Lavori di indagini geologiche- tecniche propedeutiche al progetto di consolidamento  
della Chiesa di S.Teodoro in  Casalvecchio Siculo (ME)  redatto dalla Soprintendenza 
BB.CC.AA di Messina per l'importo di  £ 80.000.000 di cui £ 43.076.500  per lavori a b. 
a e £ 36.923.500 quale somma a disposizione e la relativa  prenotazione d’impegno 
della somma complessiva di £ 80.000.000 sul Capitolo 776016 per l’esercizio finanziario 
2001 per far fronte alle spese necessarie all'esecuzione dei lavori;

VISTO il D.D.S. n. 8274 del 28/12/2001 esitato dalla Ragioneria Centrale il 24/01/2002  con il  
quale la prenotazione d’impegno è stata trasformata in impegno perfetto  per la somma 
di £.80.000.000 pari ad € 41.316,55 relativamente ai lavori di che trattasi sul cap776016; 

   
VISTO il D.D.S. n.6312 del 19/06/2003  vistato dalla Ragioneria Centrale   con il quale è stato 

approvato  il  nuovo  quadro  economico  del  progetto  in  esame  sul  cap.  776016,   per 
l’importo complessivo netto  di € 41. 076,99  di cui per lavori  € 22.029,38  comprensivo 
degli  oneri  di  sicurezza,  il  cui  importo  netto  dei  lavori,  scaturito  a  seguito 
dell’affidamento dei lavori all'Impresa GEOSICILIA  con sede in S.Domenica Vittoria 
(ME) e  al netto del ribasso d'asta  dello 0,9789%  risulta essere  pari ad  €  22.029,38 
con   una economia  di ribasso  + iva pari ad € 239,56;
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VISTO         il D.D.G. n.5119 del 15/02/2006  vistato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento il  
31/03/2006 con estremi  di  Reg.  n.629 ,  con il  quale   sono stati   approvati  in  linea 
amministrativa  gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione   con 
un ammontare del conto finale pari ad € 22.021,80  oltre iva , da cui sono  stati dedotti  n 
2 cerificati di pagamento emessi rispettivamente  per € 16.059,66 e per  € 5.852,00 oltre 
IVA  con un saldo  di € 110,14 oltre IVA dell'impresa  GEOSICILIA con sede in via 
Libertà  n90  in  S.Domenica  Vittoria  (ME)  relativamente    ai  Lavori  di   Indagini  
geologico-  tecniche  propedeutiche  al  progetto  di  consolidamento  della  Chiesa  di  
S.Teodoro  in Casalvecchio  Siculo (ME) con  codice CUP G47B01000010002  e codice  
GIG Z3D0F6ADCE ; 

VISTO        il D.D.G n. 2690 del 13/10/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale il 27/10/2014 con il 
quale  è  stata  impegnata  la  somma  di  €  327,72  sul  cap  776016  es.f.  2014,  per  il 
pagamento delle spettanze economiche ancora da liquidare relative ai lavori in esame;

                   VISTO            il quadro economico finale  proposto dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
                                                per l'approvazione e trasmesso con scheda  tecnica  prot.3536/6 del 04/06/2014 , per un
                                                 importo complessivo netto di € 35.211,45  di cui € 22.021,80 per lavori ed € 13.189,65
                                                 per  somme a disposizione   ed un' ulteriore economia finale   pari  ad € 5.865,54  di cui
                                                €8,34 quale residuo lavori in meno e relativa iva 10% con il seguente quadro economico :

                                 A)    Importo complessivo dei lavori                                                     € 22.021,80

                      B)  Somme a disposizione  dell'Amministrazione
                           -  IVA sui lavori 10%di A                                     €  2.202,18
                           -Progettazione (1%imp.lav)                                   €     206,57

                              Spese per co                                                             - consulenza  e  studio software                             €10.043,40 
                                        Missione P                                              -missione personale                                               €     737,50

                                                                   Totale B                                €13.189,65          € 13.189,65 
                                        Importo complessivo                                                            € 35.211,45
                    
                      C )       Economia  finale                                                                          €  5.865,54
                                                   

      CONSIDERATO   che  sono stati effettuati, per il progetto in esame, pagamenti  per €  34.883,73 , considerato 
                                     altresì che l'unità  scrivente ha emesso   un ordine di accreditamento di   € 327,72 ( per saldo 
                                     all'impresa + pagamento  comp.tecniche)  gravante   sul cap 776016 per l'es.f in corso  come 
                                     richiesto  da  dichiarazione di spendibilità prot.n 3535/6  del   04/06/2014 ,  l'importo 
                                      complessivo netto  finale del progetto  risulta  essere   pari  ad  €  35.211,45   con una
                                      economia  finale  di  € 5.865,54 ;   
                                                                                                                                                                                                     
   CONSIDERATO   altresì che per  l'impresa GEOSICILIA con sede in via Libertà 90 S.Domenica     
                                 Vittoria (ME)   sono stati emessi acconti  pari ad € 24.102,82 già comprensivi di IVA
                                 rimanendo un  credito  finale netto in favore dell’impresa esecutrice pari ad  € 110,14
                                 oltre iva, pari ad € 121,15  giusta D.D.G.n. 2690/14 ;
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RITENUTO         di dover approvare il quadro economico finale e prendere atto dell'economia
                             di €5.865,54 già peraltro eliminata dal Conto del Patrimonio con  LR.5/2014 

               VISTO                  il D.P.R S 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 LR 21/2014 ;

VISTO      il Bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario;

                                                                           DECRETA 
                                                                          

    Art. 1) In conformità alle premesse è approvato in linea amministrativa  il quadro economico finale, 
trasmesso  con  nota  prot.3536/6  del  04/06/2014  dalla  Soprintendenza  di  Messina  relativamente  ai 
Lavori di indagini geologiche- tecniche propedeutiche al progetto di consolidamento  della Chiesa di  
S.Teodoro in Casalvecchio Siculo (ME) codice CUP G47B01000010002 e codice GIG Z3D0F6ADCE 
come di  seguito riportato:
              
                                 A)    Importo complessivo dei lavori                                                       € 22.021,80

                      B)  Somme a disposizione  dell'Amministrazione
                           - IVA sui lavori 10%di A                                      €  2.202,18
                           - Progettazione (1%imp.lav)                                  €     206,57

                              Spese per co                                                             - consulenza  e  studio software                             €10.043,40 
                                        Missione P                                             -  missione personale                                               €    737,50

                                                                    Totale B                               €13.189,65            € 13.189,65 
                                        Importo complessivo  netto                                                    € 35.211,45
                    
                      C )      Economia  finale                                                                            €  5.865,54

                    
Art.2) La somma  di € 5.865,54  di cui al punto C del precedente art.1 , che costituisce  economia di 
spesa  sul cap. 776016 ,   già  è stata  eliminata dal conto del Patrimonio con L.R.5/2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e Identità Siciliana per il 
visto di competenza

Palermo, li  18/12/2014

                                                                            F.to                 IL DIRIGENTE GENERALE
                                         Giglione


