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    REPUBBLICA ITALIANA
                                                         REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Generale

VISTO     lo Statuto della Regione; 

VISTO     il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO il  Decreto  Legislativo 22/01/2004  n. 42, recante  il  Codice  dei  Beni  culturali  e  del  
paesaggio, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1080/2006, così come integrato e sostituito dal Regolamento (CE) 
n. 1301/2013;

VISTO  il Regolamento (CE) n.1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale,  sul  Fondo sociale  europeo e  sul  Fondo di  coesione,  così  come  
integrato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1303/2013;

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1341/2008;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006;

VISTO  il Regolamento (CE) n. 846/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione;

    VISTA   la Decisione della Commissione (CE) n.  9527 del 19/12/2013, con relativo Allegato 
tecnico, con la quale sono determinate le rettifiche finanziarie da applicare da parte della 
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Commissione alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in 
caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

VISTO  il  Quadro  Strategico  Nazionale  per  la  politica  regionale  di  sviluppo 2007-2013 delle
Regioni  italiane  dell’obiettivo  Convergenza  (2007-2013) approvato  dalla  Commissione
Europea con decisione del 13 luglio 2007;

VISTO  il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione  
N.  C  (2011)  9028  del  6/12/2011,  ed  adottato  con deliberazione  di  Giunta  n.266 del  
29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il  D.P.R.  n.  196  del  3/10/2008  -  Regolamento  di  esecuzione  del  Regolamento  (CE)
n.1083/2006 recante disposizioni  generali  sul fondo europeo di sviluppo regionale,  sul
fondo sociale  europeo e  sul  fondo di  coesione,  nonché norme sull’ammissibilità  delle
spese; 

VISTE  le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007 – 2013, adottate con Deliberazione di    
Giunta regionale n. 439 del 23/11/2010;

VISTO il  Regolamento  (CE)  n.  284/2009 recante  disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda 
alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

VISTO il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007-
2013 approvato dalla Commissione Europea in data 6/7/2009 e aggiornato al 4/12/2012;

VISTA la  circolare  n.  21055  del  10/11/2010  del  Dipartimento  Programmazione  P.O.  2007/13 
recante MEMO adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e  
Controllo e s.m.i.;

VISTA  la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 18/10/2007, relativa al PO FESR Sicilia
2007/2013 –  “Adozione definitiva”;

VISTO  il D.D.G. n. 766 del 23/05/2011 con il quale si approvano le piste di controllo attinenti le 
linee a regia 3.1.3.2 e 3.1.3.3 OO.PP ed acquisizione beni e servizi;

VISTO  il  Documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri  di Selezione” del PO FESR Sicilia
2007/2013  adottato  dalla  Giunta  di  Governo  regionale  con  Deliberazione  n.  21  del  
19/1/2012;

VISTO l'Asse  III del P.O. FESR Sicilia  “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse
paesaggistico-ambientali  per  l'attrattività  e  lo  sviluppo”,  Obiettivo  specifico  3.1,
Obiettivo  Operativo  3.1.3  “Sperimentare  e  sviluppare  azioni  volte  alla  produzione,
divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea”;

VISTI  in particolare i contenuti della Linea di intervento 3.1.3.3 volta a promuovere lo “ Sviluppo 
di servizi culturali al territorio e alla produzione  artistica e artigianale che opera nel  
campo dell'arte e dell'architettura contemporanee”;

VISTO il D.D.G. n. 1435 del 29 giugno 2010 con il quale è approvato il Bando di gara relativo 
alla  Linea  di  Intervento  3.1.3.3:  Sviluppo  di  servizi  culturali  al  territorio  e  alla  
produzione  artistica  e  artigianale  che  opera  nel  campo  dell'arte  e  dell'architettura  
contemporanee, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 23 luglio 2010;
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         VISTA la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 15470 del 10/9/2009 
concernente  le  tipologie  di  atti,  del  predetto  PO  FESR  2007-2013,  da  sottoporre  al 
controllo preventivo della Corte dei Conti;

VISTA la circolare n. 8 del 26/3/2013 (scaricabile dal sito dell’Assessorato BB.CC.) con la quale 
il Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana intende esplicitare gli adempimenti 
connessi all’ammissibilità e rendicontazione della spesa;

VISTE   le Linee Guida per il monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTO  il  Decreto  legislativo  12/4/2006,  n.163  con  il  quale  viene  approvato  il  Codice  dei
Contratti  pubblici  lavori,  servizi  e forniture in attuazione delle  direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso;

VISTO  il  D.P.R.  5/10/2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  Decreto
legislativo 163/2006”;

VISTA  la  Legge  regionale  n.  12  del  12/7/2011  relativa  a  “Disciplina  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 
e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il  Decreto  Presidenziale  31/1/2012,  n.  13  recante  "Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione  della  legge  regionale  12/7/2011,  n.  12  Titolo  I  -  Recepimento  del  Decreto
legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 
e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.D.G. n. 1114 del 23/05/2012, registrato alla Corte dei Conti il 25/09/2012 (Reg. n. 1 
Foglio n. 163), pubblicato nella G.U.R.S. n. 50 del 23/11/2012, con il quale è stata  
approvata  la  Graduatoria  di  merito  degli  interventi  risultati  ammissibili  al
finanziamento,  presentati a seguito del Bando di cui al D.D.G. n. 1435/2010;

VISTO il D.D.G. n. 2218 del 26/07/2013, registrato alla Corte dei Conti il 02/10/2013 Reg. n. 1 
Foglio n. 191, che approva l'intervento  Adeguamento e allestimento del piano terra del  
Complesso Vaccaro, per l'istituzione di una galleria d'arte contemporanea, presentato dal 
Comune  di  Palazzolo  Acreide, per  un  importo  complessivo  di  €  350.000,00  di  cui 
315.000,00 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013 e 35.000,00 di 
cofinanziamento, codice CUP  I19G13000280006, codice CARONTE SI_1_10234; 

VISTA  la Legge regionale n. 5 del 28/1/2014, recante 'Disposizioni programmatiche e correttive 
per l'anno 2014;

VISTO il Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2014, approvato con la Legge 
regionale n. 6 del 28/1/2014;

VISTO il D.D. n. 570 del 06/03/2014 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale sono state 
riprodotte,  per l'Esercizio Finanziario 2014, le somme sul capitolo 776082, al  fine di  
procedere  all'attuazione  del  programma  di  finanziamento  rientrante  nell'obiettivo  
operativo 3.1.3;

VISTA la  nota del  Comune  di  Palazzolo  Acreide  n.  5999 del  23/07/2014 con cui  si  allega  la 
'Relazione sulla Spendibilità', relativamente alle attività poste in essere; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 111 del 15/11/2013, con la quale sono stati approvati il 
bando di gara, e la procedura sulla scelta del contraente; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 16 del 12/02/2014, che approva il verbale di gara del 
03/02/2014,  e  aggiudica  definitivamente  i  lavori  relativi  all'intervento  Adeguamento  e 
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allestimento del piano terra del complesso Vaccaro, per l'istituzione di una galleria d'arte  
contemporanea all'A.T.I. Costituita da Omegabuild s.r.l. (capogruppo) e Iblea Engineering 
s.r.l., che ha offerto un ribasso del 40,6100% sull'importo di € 140.659,48 per lavori a base 
d'asta, oltre  €  2.957,87 per oneri di sicurezza ed €  73.706,81 per costi manodopera non 
soggetti a ribasso; 

VISTO il  Contratto  di  appalto  dei  lavori,  n.  900  Rep,  CIG  5402362A25,  stipulato  in  data 
13/06/2014  tra  l'ing.  Giovanni  Donetti,  in  qualità  di  rappresentante  del  Comune  di 
Palazzolo Acreide e il sig. Fabrizio Gallo, Amministratore unico dell'Impresa Omegabuild 
srl,  con  sede  in  Palazzolo  Acreide,  via  Primosole,  114,  Partita  IVA 01530090891,  in 
qualità  di  mandataria  e  capo  gruppo  delle  Imprese  riunite  Omegabuild  s.r.l.  e  Iblea 
Engineering  s.r.l.,  aggiudicataria  definitiva  dell'appalto  in  essere  per  i  lavori  di 
Adeguamento e allestimento del piano terra del complesso Vaccaro, per l'istituzione di  
una galleria d'arte contemporanea, per un importo netto pari a € 160.202,34, inclusi oneri 
di sicurezza pari a € 2.957,87 e costo manodopera  pari a € 73.706,81, oltre IVA al 22 %;

PRESO ATTO della polizza fideiussoria assicurativa n. 518401081 per € 48.060,00 stipulata in 
data  09/05/2014  con  HDI  Assicurazioni  Agenzia  di  Palazzolo  Acreide,  e  della 
polizza  assicurativa  n.  518401170  stipulata  con  HDI  Assicurazioni  Agenzia  di 
Palazzolo Acreide;

ACCERTATA per la predetta documentazione la conformità a quanto previsto all'art. 3 della L. n. 
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 80 del 16/06/2014, con la quale si affida l'incarico di 
Direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  relativi 
all'intervento  Adeguamento  e  allestimento  del  piano terra  del  complesso Vaccaro,  per  
l'istituzione di una galleria d'arte contemporanea;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori, del 08/07/2014;

VISTA la Certificazione di avvenuto inizio dei lavori, del 21/07/2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 03/04/2003, che adotta il Regolamento 
per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della L. n. 109/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 58 del 05/05/2014, che approva il Quadro economico così 
rimodulato, a seguito delle risultanze di gara:

DESCRIZIONE IMPORTO (euro)

A Importo totale Lavori 217.324,16

A1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2.957,87

A2 Costi della manodopera non soggetti a ribasso 73.706,81

A3 Importo dei Lavori a base d'asta 140.659,48

A4 A dedurre ribasso d'asta del 40,6100% 57.121,81

A5 Importo contrattuale Lavori inclusi Oneri sicurezza (A1) e 
Costi della manodopera (A2)

160.202,34

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 22% su A5 35.244,51

Imprevisti 18.681,67

4



Direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di 
esecuzione, collaudo

24.028,19

Competenze RUP 2.825,21

Arredi ed allestimenti 41.230,75

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 122.010,33

Economie di ribasso d'asta inclusa IVA 67.787,33

Importo complessivo del Progetto 350.000,00

CONSIDERATO  che le  motivazioni  dell'affidamento  del  servizio  di  ingegneria  Direzione  dei 
lavori,  coordinamento  alla  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  collaudo,  di  cui  alla 
Determina n. 80/2014, condotte all'ipotesi prevista dal comma 5, lettera a, dell'art. 57 
del Dlg. n. 163/2006, non trovano giustificazione in quanto i servizi de quo (nella 
fattispecie:  Direzione dei lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, 
collaudo, per  il  progetto  approvato  con   D.D.G.  n.  2218/2013,  non  risultano 
“...divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del 
contratto iniziale...”, essendo, tale ipotesi, riferita a prestazioni diverse aventi oggetto 
del  progetto  o  contratto  iniziale,  diversi  dal  progetto  approvato  con  D.D.G.  n. 
2218/2013;

CONSIDERATO che i servizi di ingegneria relativi alla Direzione dei lavori, coordinamento alla 
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, di cui al progetto approvato con il D.D.G. n. 
2218/2013 sono stati  affidati  con Determina  n.  80/2014 con procedura  negoziata, 
senza previa procedura di evidenza pubblica;

RITENUTO di potere impegnare le somme di cui al DD n. 570 del 06/03/2014 , per € 216.953,73, 
sul capitolo 776082  E.F. 2014; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del quadro economico come di seguito riportato;

DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni e finalità esposte in premessa, si prende atto del Contratto d'appalto n. 900 Rep, 
CIG 5402362A25, e si approva il seguente Quadro economico della spesa:

DESCRIZIONE IMPORTO (euro)

A Importo totale Lavori 217.324,16

A1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2.957,87

A2 Costi della manodopera non soggetti a ribasso 73.706,81

A3 Importo dei Lavori a base d'asta 140.659,48

A4 A dedurre ribasso d'asta del 40,6100% 57.121,81

A5 Importo contrattuale Lavori inclusi Oneri sicurezza (A1) e 
Costi della manodopera (A2)

160.202,34

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
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IVA 22% su A5 35.244,51

Imprevisti 18.681,67

Direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di 
esecuzione, collaudo

24.028,19

Competenze RUP 2.825,21

Arredi ed allestimenti 41.230,75

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 122.010,33

Economie di ribasso d'asta inclusa IVA 67.787,33

Importo complessivo del Progetto 350.000,00

Art. 2
E' impegnata la somma di € 216.953,73  sul capitolo 776082 E.F. 2014 (relativamente a:  Importo 
contrattuale  dei  Lavori,  IVA  sui  Lavori,  Imprevisti,  Competenze  RUP),  per  la  realizzazione 
dell'intervento Adeguamento e allestimento del piano terra del Complesso Vaccaro, per l'istituzione  
di una galleria d'arte contemporanea, presentato dal Comune di Palazzolo Acreide, codice CUP 
I19G13000280006,  codice  CARONTE  SI_1_10234.  La  somma  pari  a  €  67.787,33  costituisce 
economia. Con successivo provvedimento sarà eventualmente impegnata la restante parte, a valere 
sul PO FESR, di € 30.258,94 .

Art. 3
L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di ordini di accreditamento a favore 
del Comune di Palazzolo Acreide, corredata dalla documentazione a supporto della stessa (verbali 
di  gara,  contratti,  disciplinari  d'incarico,  verbali  di  concreto  inizio  lavori,  SAL,  fatture  ed  altri 
I.G.V.),  comprovante  l’effettiva  liquidabilità  del  titolo,  a  seguito  di  verifica  analitica  compresa 
l’ammissibilità  della  spesa  anche  se  già  rientrante  tra  quella  ammesse  a  finanziamento,  e 
dell'attestazione  del  R.U.P.  di  avvenuta  alimentazione  sul  'Documentale'  del  S.I.  Caronte  della 
documentazione contabile giustificativa.

Art. 4
Ai  fini dell'ammissibilità della spesa si fa riferimento al D.P.R. n. 196 del 03/08/2008, pubblicato  
sulla GURI n. 294 del 17/12/2008, Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006  
così come modificato dal Regolamento CE n. 1303/2013, recante disposizioni sul Fondo europeo di  
sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.

  Art. 5
L'Intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle 
disposizioni europee.

 Art. 6

Il  Sig.  Sindaco  del  Comune  di  Palazzolo  Acreide,  quale  Legale  Rappresentante  dell'Ente 
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 FESR 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, nonché le circolari del 31/05/2013 e del 
18/07/2013 dell'UOMC Staff 2. 
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Art. 7

Saranno poste a carico del Funzionario delegato, Sindaco del Comune di Palazzolo Acreide, tutte le 
spese che dovessero essere non ammesse a rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo 
cofinanziato dall'Unione Europea e le spese a qualsiasi titolo connesse all'Intervento denominato 
Adeguamento  e  allestimento  del  piano  terra  del  Complesso  Vaccaro,  per  l'istituzione  di  una  
galleria d'arte contemporanea, non previste nel D.D.G. n. 2218/2013.

Art. 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 al Servizio 'Monitoraggio e Controllo' 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  
I.S. per gli atti di competenza.

Palermo 18-12-2014

F.to Il Dirigente Generale
         Giglione
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