
D.D.S. n. 3619

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

-------------------------
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 7 del 02/08/2002;
VISTO     il D.L. n. 163 del 12/04/2006;
VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2011;
VISTO il D.D.G. n. 3098 del 10/11/2014 registrato alla Corte dei Conti al reg.1 fgl. 229   con il quale veniva 

approvato  il  contratto  d'appalto  rep.  n.  4928  reg.  il  5.6.2014  per  l'esecuzione  dei  “Lavori  di 
valorizzazione  del  castello  Maniace,  illuminazione  e  potenziamento  del  sistema  di  fruizione  e 
sicurezza”  in  Siracusa  stipulato  tra  la  Soprintendenza  di  Siracusa  e  la  Protec  srl con  sede  in 
Canicattini Bagni (Sr) , via Principessa Iolanda n. 47 – P. I.V.A. 01235290895 - che ha offerto un  
ribasso del 31,6873% e pertanto per l'importo di € 275.124,32 oltre I.V.A. incluso oneri per la  
sicurezza CIG 53081908F4  CUP 39G13000020006 ed e' stata impegnata la somma complessiva 
di € 353.623,98 sul Cap. 776085;

VISTO la dichiarazione del conto corrente bancario dedicato, con allegata copia di un documento di  
identità, con codice IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nonché il DURC emesso dall'INAIL 
il 29/08/2014;

VISTE le fattura n. 20 del 13/11/2014 dell'importo di € 171.857,56 della suddetta Protec srl  con sede 
legale in Canicattini Bagni  e la successiva nota di credito n.1/2014 trasmessa con nota assunta  
al protocollo Dipartimentale n. 56722 del 18.12.2014 a rettifica di quanto liquidabile in ordine 
alla suddetta fattura;

VISTO il D.D.G. n. 1487 del 28/05/2014 con cui è stata conferita la delega ai Dirigenti di servizio;
VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014

DECRETA
ART. UNICO) Per le motivazioni  espresse in premessa si  liquida la somma di € 118.780,64 a favore della 
succitata ditta Protec srl  con sede in Siracusa in acconto della fattura in premessa. Al pagamento si provvede 
con mandato diretto sul conto corrente dedicato suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
per il seguito di competenza.

Palermo, lì  18/12/2014
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

                                               (Arch. Benedetta Cacicia)
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