
D.D.G. 3642
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO 5 ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

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;
Visto il proprio D.D.G. n. 2613 del 18 settembre 2013, registrato dalla Corte dei Conti il 21 novembre 

2013  reg.1  fgl.247,  con  il  quale  si  è  preso  atto  della  Determina  n.  24  del  25.02.2013  di 
approvazione del progetto esecutivo dell'intervento cardine denominato “I  Musei  dell'Identità 
Storica Etnea”, a valere sulla Linea di intervento 3.1.1.3 del PO FESR 2007/2013, composto di 
n. 5 interventi diffusi nel territorio, per un importo complessivo di euro 2.482.508,19, prenotato 
con il medesimo decreto, così ripartito:

1) Randazzo (CT)  –  Museo  dell'Opera  dei  Pupi  –  euro  426.254,65 –  Codice  CUP 
D27E10000100006 Codice Caronte SI_1_ 9782;
2) Bronte (CT) – Castello Nelson Riqualificazione e valorizzazione del Museo di scultura  
all'aperto euro 689.727,56 Codice CUP D93J10000780006 Codice Caronte SI_1_ 9783;
3) Linguaglossa (CT)  –  Museo  di  Francesco  Messina  per  esposizione  Incorpora euro 
350.086,37 Codice CUP D37E10000190006 Codice Caronte SI_1_ 9784;
4) Maletto (CT) -  Recupero funzionale dell'ex Macello da adibire a Museo Civico euro 
633.726,93 Codice CUP D48F10000190006 Codice Caronte SI_1_ 9785;
5) I Musei dell'Identità Storica Etnea - progetto immateriale euro 382.712,68 Codice CUP 
D99E10005060006 Codice Caronte SI_1_ 9786;

Visto il D.D.G. n. 1990 del 23/07/2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 settembre 2014, reg. n. 1.  
fgl. 133, che:
-  ha approvato il contratto rep. n. 5505 – raccolta n. 3405 stipulato il 28.04.2014, presso lo 

Studio notarile dell'Avvocato Michele Sipione, tra il Dott. Salvatore Spartà, nella qualità di 
liquidatore e legale rappresentante della Società Consortile Taormina Etna, e il Sig. Capizzi 
Salvatore, amministratore e legale rappresentante dell'impresa S.C.S. Costruzioni Edili s.r.l., 
aggiudicataria  dei lavori  riqualificazione del museo di Francesco Messina per Esposizione  
Incorpora” nel comune di Linguaglossa (CT)  Codice CUP D37E10000190006 – Codice  
CIG 5187325BFF - Codice Caronte SI_1_ 9784 

- ha impegnato definitivamente, sul capitolo 776072, esercizio finanziario 2014, la somma 
occorrente  alla  realizzazione  dei  lavori,  quantificata,  al  netto  delle  economie  di  spesa 
realizzate in fase di aggiudicazione dei lavori, in euro  336.510,50 e distinta nelle seguenti 
voci di spesa:
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A) Importo Lavori

Lavori edili 164.972,39I

Impianto elettrico – forma motrice 1.638,60

Impianto illuminazione 37.486,74

Impianto antincendio 2.243,67

Impianto condizionamento 3.744,00

sommano 45.113,01 45.113,01

arredo 15.386,97

Importo complessivo dei lavori 225.472,37

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 6.764,17

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta 218.708,20

Ribasso d'asta 5,643% 12.341,70

Importo complessivo dei lavori oggetto di affidamento (escuso IVA) 213.130,67

B) Somme a disposizione

IVA 10% sui lavori 21.313,07

Spese tecniche per Direzione Lavori, misura e contab., Coordin. Sicur., collaudo 
amm.vo, compreso. IVA 22% e oneri previdenziali

41.262,73

Incentivo per avviità di cui art. 92 com. e del D.Lgv 163/06 1.713,59

Spese inoltro pratica rilascio parere VV.FF. 500,00

Somme a disposizione per verifiche diagnostiche sui solai 20.000,00

Per imprevisti e arrotondamenti 8,91% 18.981,88

Oneri conferimento a discarica compreso IVA 22% 8.608,56

Spese commissioni giudicatrici 10.000,00

Spese pubblicità di gara, ove previsto per opere artistiche 1.000,00

Sommano 123.379,83 123.379,83

Importo complessivo quadro economico (A+B) 336.510,50
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Considerato che, tra  le  somme  a  disposizione del  sopra  riportato  quadro  economico,  la  somma 
complessiva di euro 41.262,73 è stata destinata alle spese per i servizi tecnici di direzione 
lavori, misure, contabilità, coordinamento della sicurezza in esecuzione e collaudo, IVA ed 
oneri previdenziali compresi, da affidare a professionisti esterni ai sensi dell'art. 90, comma 
6,  del  D.  Lgs.  163/2006 e  s.m.i.  per  carenza  di  personale  tecnico interno adeguato  allo 
svolgimento di detti servizi, giusta la attestazione e certificazione della carenza in organico  
prot. 48 del 12/02/2013;

Vista la  Determinazione  del  Liquidatore  n.  41  del  17.07/2013,  che  approva  e  fa  propria  la 
Determinazione n. 37 del 16/07/2013 del RUP, arch. Alessia De Francesco, con la quale si è 
stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori, misure, contabilità 
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara (art. 91, comma 2, e art. 57, comma 6, del D. Lgs. n.  
163/2006 s.m.i.) e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Preso atto che la Società Consortile Taormina Etna ha costituito ai sensi dell'art.  267 del  D.P.R. n.  
207/2010 un elenco di professionisti per gli affidamenti di incarichi di cui all'art. 90, comma 
1,  D.  Lgs.  n.  163/2006,  per  importi  inferiori  a  100.000,00  euro,  approvato  con 
Determinazione  n.  33  del  12/07/2013  del  RUP,  fatta  propria  dal  Liquidatore  con 
Determinazione n. 37 del 12/07/2013;

che in data 01/08/2013 la Società Consortile Taormina Etna ha pubblicamente sorteggiato, 
fra gli iscritti al detto albo, i 5 professionisti da invitare alla procedura concorrenziale per  
l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, misure, contabilità e coordinamento della 
sicurezza in  esecuzione dei  lavori  riqualificazione del  museo di  Francesco Messina per  
Esposizione Incorpora” nel comune di Linguaglossa (CT);

che con lettera di invito prot. n. 682 del 30/12/2013 i 5 professionisti sorteggiati sono stati  
invitati a presentare le offerte entro il giorno 14 gennaio 2014, ore 13:00;

che  con  la  Determinazione  del  Liquidatore  n.  60  del  30/01/2014  è  stata  costituita  la 
commissione di gara ai sensi dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 13/2013;

che il codice CIG della gara è 5528735872;

Visti i verbali di gara n. 1 del 19/02/2014, n. 2 del 10/03/2014, n. 3 del 10/03/2014 e n. 4 del 
18/03/2014;

Preso atto che  la  detta  commissione  ha  dichiarato  aggiudicatario  in  via  provvisoria  la  società 
CASCONE Engineering s.r.l., giusta il verbale n. 4 del 18/03/2014;

Vista la  Determinazione  del  Liquidatore  n.  73  del  03/06/2014,  che  approva  gli  atti  di  gara  e 
aggiudica definitivamente l'appalto dei servizi tecnici alla società CASCONE Engineering 
s.r.l.  col ribasso del 20,00% sull'importo posto a base di gara, pari ad euro 31.882,71, e,  
quindi, per l'importo netto di euro 25.506,17;

Vista la  scrittura  privata  sottoscritta  dalle  parti  il  08/09/2014  per  l'affidamento  dei  servizi  di  
direzione  dei  lavori,  misure,  contabilità  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione  dei  lavori  di  riqualificazione  del  Museo  Francesco  Messina  per  esposizione 
Incorpora nel Comune di Linguaglossa(CT);

Preso atto che a garanzia di tutti gli obblighi assunti la società affidataria ha prestato apposita garanzia  
fidejussoria mediante polizza n. 2361/96/112807841, emessa in data 29/07/2014 da Unipol 
SAI Assicurazioni spa, Agenzia Catania;

Vista la nota n. prot. 521 del 30/09/2014, con la quale la Società Consortile Taormina Etna chiede 
l'accreditamento delle somma per la liquidazione delle competenze tecniche maturate; 
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Ritenuto di dovere riscontrare la predetta richiesta previa approvazione degli atti posti in essere dalla 
Stazione Appaltante per l'affidamento in argomento;

Visto il Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2014;

D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si  prende atto che la  Società Consortile 
Taormina Etna, con la procedura di cui all'art. 91, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e con il  
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha aggiudicato (CIG 5528735872) alla 
società di ingegneria CASCONE Engineering s.r.l. i servizi tecnici  di direzione dei lavori, 
misure,  contabilità  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  di  
riqualificazione del Museo Francesco Messina per esposizione Incorpora nel  Comune di 
Linguaglossa(CT).

Art.2) Si prende atto che il corrispettivo netto dovuto alla società CASCONE Engineering s.r.l. per 
l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 1 del presente decreto è di euro 25.506,17, oltre gli 
oneri  previdenziali  e  l'IVA,  giusta  la  scrittura  privata  di  affidamento  stipulata  in  data 
08/09/2014 e sottoscritta dalle parti.

Art.3) Con successivo provvedimento si provvederà a disimpegnare le somme corrispondenti alle 
economie di spesa derivanti dall'offerto ribasso d'asta. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il  
visto di competenza.

Palermo  19.12.2014 F.to Il Dirigente Generale
        Giglione
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