
D.D.G. 3613         
REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

 

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

IL DIRIGENTE GENERALE  

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 
VISTA la legge regionale n. 47 del 08/07/1977 e successive mod. ed int. recante “Norme in materia di 

bilancio e contabilità della Regione siciliana”; 
VISTO il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 approvato con decisione della 

Commissione Europea del 13/07/2007; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 05/07/2006 e 

succ. mod. ed int., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1783/1999; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006, e succ. mod. ed int., recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione 08/12/2006, e succ. mod. ed int., che 
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) 
n. 1080/2006; 

VISTO il D.P.R. n. 196 del 3/10/2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 
recante norme sull’ammissibilità delle spese; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 con il quale viene approvato il Codice dei 
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione e attuazione del  
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”; 

VISTA  la legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 di Recepimento del Decreto Legislativo n. 163 del 12 
aprile 2006 e succ.mod. ed int. e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e succ.mod. e la circolare 
n. 65727 del 13/07/2011 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta 
norma; 

VISTO il D.P.R. n. 13 del 31 gennaio 2012 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed 
attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 pubblicato sulla GURS n. 7 del 
17/02/2012; 

VISTA la convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 267/2000 sottoscritta da tutti i comuni aderenti al 
PIST 22 denominato “Madonie la Città a rete Madonita”, con il quale è stato assegnato il ruolo 
di soggetto coordinatore al Comune di Gangi; 

VISTO il protocollo d’intesa del 21/08/2008 con cui i comuni aderenti hanno attivato il PIST n. 22 
denominato “Madonie la Città a rete Madonita”; 



VISTO l’art. 5 della convenzione, approvata con delibera del Consiglio comunale di Gangi n. 2 del 
20/02/2009, con cui si è costituito presso il Comune di Gangi l’Ufficio Unico che sovrintende 
all’esecuzione di opere pubbliche ricadenti nei comuni del PIST Madonie; 

VISTO l’Accordo di Programma del 16/04/2012 per il finanziamento e l’attuazione delle operazioni 
ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Avviso ASSE VI “Sviluppo urbano sostenibile” del 
PO FESR 2007/2013; 

VISTA la circolare n. 75127 del 15/12/2010 –PO FESR 2007/13 Sistema informatico regionale Caronte 
Monitoraggio e certificazione delle spese della Unità Operativa 2 STAFF del Dipartimento Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana, contenente disposizioni per i necessari adempimenti da 
rispettare per un favorevole monitoraggio e certificazione degli interventi del PO FERS 2007/13; 

VISTO  il D.D.G. n. 176 del 09/02/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 02/03/2012, reg. n. 1, 
foglio n. 27 che approva la graduatoria delle operazioni ammissibili al finanziamento; 

CONSIDERATO che il Project Manager dell'Ufficio Unico del "Pist 22", con determinazione n. 119 del 
10/07/2013, ha nominato l’arch. Antonio Sabatino, componente tecnico del predetto ufficio, 
Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO D.D.G. 2264 del 31.07.2013 di approvazione il linea amministrativa del progetto esecutivo 
relativo ai lavori di “2° e ultimo stralcio dei lavori di recupero dell’Eremo posto sulla Rocca di 
Sciara ed opere collaterali utili per la fruizione”, per un importo totale di € 495.000,00 e per un 
importo da finanziare di € 346.500,00  

VISTA  la nota della Ragioneria n.1047 del 10.01.2014 Centrale per l’Assessorato Regionale B.C. e I.S. 
di trasformazione del D.D.G. 2264 di prenotazione d’impegno in impegno imperfetto sul 
capitolo 776074 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014;  

VISTA la determina n. 135 del 27.09.2012 di impegno da parte del Comune di Caltavuturo al 
cofinanziamento del progetto con fondi comunali per € 148.500,00; 

VISTA la Determina n. 80 del 26.03.2014, con la quale sono stati aggiudicati i lavori “2° e ultimo 
stralcio dei lavori di recupero dell’Eremo posto sulla Rocca di Sciara e opere collaterali utili per 
la fruizione, da eseguirsi nel Comune di Caltavuturo” all’impresa F.A.E. Costruzioni S.r.l. partita 
IVA 01761250859 con sede in Mazzarino (CL) 93013 – via Umbria n. 8, con il ribasso del 
32,5265% sull’importo a base d’asta di € 216.475,69 per un corrispondente importo contrattuale 
pari ad € 258.981,91 al netto del predetto ribasso, e comprensivo dell’importo di € 9.228,00 per 
oneri di sicurezza ed € 103.690,19 per costo della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA 
come per legge; 

VISTO il Contratto Rep. N. 16/2014 del 25 settembre 2014 stipulato tra il Comune di Caltavuturo e 
l’impresa F.A.E. Costruzioni S.r.l., partita IVA 01761250859 con sede in Mazzarino (CL) 93013 
– via Umbria n. 8, con il ribasso del 32,5265% sull’importo a base d’asta di € 216.475,69 per un 
corrispondente importo contrattuale pari ad € 258.981,91 al netto del predetto ribasso, e 
comprensivo dell’importo di € 9.228,00 per oneri di sicurezza ed € 103.690,19 per costo della 
manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; 

VISTA  la Determina n. 16 del 22.gennaio 2014 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di” 
campagna di scavi archeologici preventivi alla realizzazione dei lavori - “2° e ultimo stralcio dei 
lavori di recupero dell’Eremo posto sulla Rocca di Sciara e opere collaterali utili per la fruizione, 
da eseguirsi nel Comune di Caltavuturo”, all’impresa “ Geom. Cassisi Ignazio Fabrizio con sede 
in Gela (CL), via Cipro n. 6 – cap. 93012, C.F. CSSGZF72L03D960A, con il ribasso del 
31,9033% sull’importo a base d’asta di € 7.376,21 per un corrispondente importo netto di € 
33.193,79 compreso il costo della manodopera non soggetto a ribasso pari ad € 27.637,63 e oneri 
sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 533,20 oltre IVA come per legge; 

VISTA  il Contratto Rep. N. 9/2014 del 23 maggio 2014 stipulato tra il Comune di Caltavuturo e 
l’impresa “Geom. Cassisi Ignazio Fabrizio con sede in Gela (CL), via Cipro n. 6 – cap. 93012, 
P.IVA 02667970822, con il ribasso del 31,9033% sull’importo a base d’asta di € 7.376,21 per un 
corrispondente importo netto di € 33.193,79 compreso il costo della manodopera non soggetto a 
ribasso pari ad € 27.637,63 e oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 533,20 oltre 
IVA come per legge; 

VISTA  la Determina n. 17 del 22 gennaio 2014, con la quale sono stati aggiudicati i servizi di 
archeologo professionista per l’esecuzione della campagna di scavi archeologici preventivi alla 
realizzazione dei lavori - “2° e ultimo stralcio dei lavori di recupero dell’Eremo posto sulla 
Rocca di Sciara e opere collaterali utili per la fruizione, da eseguirsi nel Comune di Caltavuturo” 



all’ARKEOS S.C. Soc. Coop. Con sede in Enna via S. Pietro n. 224 P.IVA 01174550861 con il 
ribasso del 31,75% per l’importo contrattuale netto di € 3.281,23 oltre oneri ed IVA; 

VISTO il Contratto Rep. N. 10/2014 del 23 maggio 2014 stipulato tra il Comune di Caltavuturo e la 
Società ARKEOS S.C. Soc. Coop. Con sede in Enna via S. Pietro n. 224 P.IVA 01174550861 
con il ribasso del 31,75% per l’importo contrattuale netto di € 3.281,23 oltre oneri ed IVA; 

VISTA  la Determina n. 111 del 30.04.2014, con la quale sono stati aggiudicati i servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00, consistenti nella Direzione 
dei Lavori, Misure e Contabilità, Redazione Certificato Regolare Esecuzione, eventuale 
coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione inerente i lavori di “2° e ultimo stralcio 
dei lavori di recupero dell’Eremo posto sulla Rocca di Sciara e opere collaterali utili per la 
fruizione, da eseguirsi nel Comune di Caltavuturo” alla “RTP Arch. Vito Garbo – Motta 
Engineering S.r.l. – Ing. Salvatore Barone, con sede in Alcamo viale Italia n. 15, P.IVA 
01753860814 con il ribasso percentuale del 56,018% sull’importo a base d’asta di € 32.974,92 
per un corrispondente importo netto di € 14.503,03 oltre IVA ed oneri; 

VISTO il Contratto Rep.15/2014 stipulato tra il Comune di Caltavuturo e la RTP Arch. Vito Garbo – 
Motta Engineering S.r.l. – Ing. Salvatore Barone, con sede in Alcamo viale Italia n. 15, P.IVA 
01753860814 con il ribasso percentuale del 56,018% sull’importo a base d’asta di € 32.974,92 
per un corrispondente importo netto di € 14.503,03 oltre IVA ed oneri; 

VISTA la Determina n. 218 del 17.09.2014 di rimodulazione del quadro economico al netto dei ribassi 
a base d’asta; 

PRESO ATTO della dichiarazione del RUP in merito all’incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006; 
ATTESO che questo Dipartimento ha predisposto apposita Convenzione concernente “Informazioni 

riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali” di cui alla nota n. 2467 del 13/01/2012 
pubblicata sul sito dello scrivente dipartimento e su quello ufficiale del PO FERS 2007/13.  

VISTA il D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con Legge n. 114 del 11.08.2014;  
VISTA la  l.r. n.6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio 

finanziario 2014; 
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 
 

D E C R E T A 
 

ARTICOLO 1 
 

In aderenza a quanto previsto dall'Accordo di Programma del 16/04/2012, relativo al Finanziamento e 
Attuazione delle Operazioni Ammesse a Finanziamento della Coalizione 22 Città a rete Madonie – Termini, 
si prende atto dei contratti Rep. N. 16/2014 del 25 settembre 2014, Rep. N. 9/2014 del 23 maggio 2014, 
Rep. N. 10/2014 del 23 maggio 2014, Rep.15/2014 e della Determina n. 218 del 17.09.2014 di 
approvazione del nuovo quadro economico relativo al progetto“2° e ultimo stralcio dei lavori di recupero 
dell’Eremo posto sulla Rocca di Sciara ed opere collaterali utili per la fruizione”,, di cui soggetto 
beneficiario è il Comune di Caltavuturo, rimodulato a seguito del ribasso a base d’asta conseguito 
nell’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori , e delle intervenute variazioni dell'IVA al 22 % 
come di seguito riportato: 

A LAVORI        

a.1 Importo  dei lavori   
€ 

329.393,88   

a.2 
Costo manodopera non soggetto a ribasso (al netto delle 
Spese Generali e Utile d’Impresa) € 103.690,19     

a.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 9.228,00     

  a dedurre Costo Manod. E Oneri non soggetti a ribasso € 112.918,19
€ 

112.918,19   

  Importo lavori soggetti a ribasso   
€ 

  



216.475,69 

  a dedurre ribasso d'asta del 32,5265%   € 70.411,97   

  restano lavori al netto   
€ 

146.063,72   

  a sommare costo della manodopera e Oneri   
€ 

112.918,19   

  totale lavori al netto de r.a.   
€ 

258.981,91 € 258.981,91

          

B Somme a disposizione dell'amministrazione       

b. 
1 IVA sui lavori 10%   € 25.898,19   

b. 
2 

Indagine archeologica (Lavori Scavi comp. IVA 22% - 
Servizi  Archeologo Professionista  comp. IVA 22% e 
Oneri) al netto dei r.a.   (€. 40496,42+4163,23)   € 44.659,65   

b. 
3 Allacciamento impianti   € 4.879,23   

b. 
4  

Incentivo ufficio tecnico (attività del RUP e D.L. Scavi- 
art. 92 D.lg. 163/06)   € 1.646,97   

b. 
5  

Competenze Tecniche per D.L., misure e contabilità, 
coord. Della sicurezza in fase di esecuzione rimborso 
spese,  (Aggiudicato con ribasso del 56,018 per un 
importo compl. di €.14503,03) + collaudo (€.2950,00) + 
imposte e contributi di legge   € 18.151,15   

b. 
6  Iva sulle competenze tecniche 22%   € 3.993,25   

b. 
7 Oneri di accesso a discarica   € 589,88   

b. 
8 Imprevisti 5%   € 16.469,68   

  
            B – Totale somme a disposizione 
dell’Amministrazione   

€ 
116.288,00 € 116.288,00

  
                                    TOTALE IMPORTO 
PROGETTO (A+B)     € 375.269,91

Ribasso d’asta Lavori competenza Assessorato 70,00% 

 €. 49.288,38

Ribasso d’asta Lavori competenza Comune 30,00% €. 21.123,59



 

Ribasso d’asta competenza Assessorato (Scavi e Archeologo) 70,00% 

 €. 3.081,59

Ribasso d’asta competenza Comune (Scavi e Archeologo) 30,00% 

 €. 1.320,68

Ribasso d’asta Competenze D.L. e Coord Sicurezza - competenza 
Assessorato 70,00% 

 €.22.015,96

Ribasso d’asta Competenze D.L. e Coord Sicurezza  -  competenza Comune 
30,00% 

 €. 9.435,41

Economia ribasso sull’IVA LAVORI (€. 7041,20) + SERVIZI (€. 6423,28) - 
competenza Assessorato 70,00% €. 9.425,14

Economia ribasso sull’IVA LAVORI (€. 7041,20) + SERVIZI (€. 6423,28)  -  
competenza Comune 30,00% €. 4.039,34

                                                                           Tornano €. 495.000,00

 

Il nuovo quadro economico a seguito dei ribasso d'asta è, pertanto, di € 375.269,91 comprensivo di 
cofinanziamento comunale. Le economie pari a € 119.730,09. sono attribuite per € 83.811,07 al PO FESR 
2007-2013, e per € 35.919,02 alla quota di cofinanziamento comunale;  

ARTICOLO 2 

L'articolo 5) del DDG n. 2264 del 31.07.2013, registrato dalla Corte dei Conti il 02.10.2013, reg.n.1, 
fgl.n.186, è così integralmente modificato : “L'erogazione delle somme sarà effettuata con l'emissione di 
ordinativi di accreditamento in favore del Legale Rappresentante del Comune di CALTAVUTURO sulla 
base di apposita dichiarazione di spendibilità entro l'esercizio finanziario in corso e di tutta la 
documentazione a supporto della stessa (verbali di gara, contratto/i, verbale di consegna, etc...) 
comprovante l'effettiva liquidità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della 
spesa anche se già rientrante tra quelle ammesse a finanziamento e previa assunzione dell'impegno 
definitivo della somma necessaria.”  

ARTICOLO 3 

L'articolo 6) del DDG n. 2264 del 31.07.2013 è così integralmente modificato : “Saranno poste a carico del 
Comune di CALTAVUTURO tutte le spese che dovessero essere non ammesse a rendicontazione nell'ambito 
del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi del DPR 3 ottobre 2008 n. 196 e dei 
Regolamenti CE n. 1083/2006, così come sostituito dal CE n. 1303/2013; n. 1080/2006 così come sostituito 
dal CE n. 1301/2013; n. 1081/2006;e in difformità da quanto previsto dal Manuale di Controllo di primo 
livello pubblicato su www.euroinfosicilia.it. Tutte le spese inerenti gli  incarichi esterni, affidati in assenza di 
procedura ad evidenza pubblica, saranno a carico dell'amministrazione comunale. Tutte le spese a qualsiasi 
titolo connesse al progetto relativo al “2° e ultimo stralcio dei lavori di recupero dell’Eremo posto sulla 



Rocca di Sciara ed opere collaterali utili per la fruizione” e non finanziate con il presente decreto restano a 
carico del Comune di  CALTAVUTURO. 

ARTICOLO 4 
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, l’impegno imperfetto, assunto giusta nota prot. n. 
n.1047 del 10.01.2014 della Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’I.S. viene trasformato in impegno perfetto per la somma di euro €.262.688,93 sul capitolo 
776074 dell'esercizio finanziario 2014 relativamente al progetto “2° e ultimo stralcio dei lavori di 
recupero dell’Eremo posto sulla Rocca di Sciara ed opere collaterali utili per la fruizione”nel Comune di 
Caltavuturo(PA), cod. Caronte: SI_1_9960, codice CUP I53E08000080006, a valere sulla Linea di 
intervento 3.1.4.4 del PO FESR 2007/2013  

Le economie di euro € 83.811,07 vengono disimpegnate con il presente provvedimento. 

ARTICOLO 5 

L'erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l'emissione di ordine di accreditamento a favore del 
Sindaco del Comune di Caltavuturo (PA), nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base di apposita 
dichiarazione di spendibilità entro l'esercizio finanziario in corso e di tutta la documentazione 
amministrativa-contabile a supporto della spesa comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di 
verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quelle ammesse a 
finanziamento. 

ARTICOLO 6 

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 così come modificato dal 
regolamento CE n. 1303\2013 recante disposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul 
fondo di coesione. 

ARTICOLO 7 
 

L'intervento sarà realizzato nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato che fa parte integrante del 
presente decreto. Qualora i termini risultino superati per fatti estranei alla responsabilità del beneficiario, lo 
stesso si impegnerà a rimodulare il cronoprogramma e a sottoporlo all’approvazione del Dipartimento 
Responsabile nel più breve tempo. 

ARTICOLO 8 

Il Servizio Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di monitoraggio e 
controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito del REO (responsabile esterno 
dell’operazione) registrare tempestivamente tutti i dati finanziari, contabili, fisici e procedurali sul predetto 
Sistema informativo regionale al fine di consentire all’UCO (unità competente operazione) di eseguire la 
validazione bimestrale della spesa e ai fini delle verifiche di cui all’art.60 Regolamento CE n. 1083/2006 e 
successive modifiche e integrazioni. Per l'operazione in argomento l’UCO/RIO è il dirigente responsabile del 
Servizio VIII – Pianificazione Paesaggistica. 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il 
visto di competenza e l’inoltro alla Corte dei Conti, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana 
www.regione.sicilia.it/beniculturali e su quello ufficiale del PO FERS 2007/13 www.euroinfosicilia.it e se ne 
darà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
Palermo,lì 18.12.2014 
 
                                                                                                                     Il Dirigente Generale 

                                                                                                                               Giglione  

              Firmato     


