
 D.D.G.  3754
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI  NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

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;
VISTI il  Programma  Operativo  Regionale FESR  Sicilia  2007/2013, adottato  con  decisione  della 

Commissione  Europea  C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del  
22.02.2008 nel testo attualmente vigente;
- le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione della Giunta
regionale n. 266 del 29.10.2008;

VISTO il  Decreto  legislativo 14  marzo 2013 n.  33 di “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  
obblighi, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”con 
particolare  riferimento  all'art. 37 recante  ”Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTI - il D.D.S. n. 2220 del 28.09.2012  registrato il 27/11/2012  reg.  1 fg. 199  dalla Corte dei Conti, 
con cui  è stato approvato,  in linea amministrativa il  progetto di  “Recupero dell'edificio  da  
adibire ad antiquarium e valorizzazione dell'area archeologica di Gibil Gabib”   CL”  – trasmesso 
dal   Servizio  Parco   Archeologico  di  Sabucina  e  Capodarso  e  dalle  aree  archeologiche  di  
Caltanissetta  e  dei  Comuni  limitrofi,  di  €  478.500,00  -  cap. 776072 -  codice  CUP 
G92I11000240006, CODICE CARONTE SI_1_9715;
- la nota prot. n.57821 del 13.12.2013, vistata dalla Ragioneria C.le il 30.12.2013 al n. 15 con 
cui  è stata trasformata in impegno imperfetto   la   prenotazione di impegno prot. n.  15843 
del25.03.2013 di  €  478.500,00  sul cap. 776072  es. fin. 2013; 

VISTO il D.D.S. n. 152 del 04.02.2012  registrato il 7/03/2014  reg.  1 fg. 20   dalla Corte dei Conti ,  con 
cui  si approva in linea amministrativa il  seguente nuovo quadro economico del progetto,  a  
seguito dell'aggiudicazione dei lavori:

A) Lavori  aggiudicati €    209.070,93  
                   Oneri per la sicurezza €       5.000,00

     Totale lavori  €   214.070,93   €   214.070,93

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
     Per IVA 22%                                               €      47.095,60
     Imprevisti              €       12.660,01

                   Competenze  tecniche 2%  €        6.000,00
                   Per allestimento e arredo antiquarium                €      10.000,00
                   Impianto elettrico                €      20.000,00
                  Allaccio impianto idrico  €        5.000,00
                  Osservatorio lavori pubblici                €           400,00
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                  Per indagini geologiche e geotecniche                €      20.000,00
                  Consulenze scientifiche sul restauro                €        7.000,00
                  Allaccio Enel  €      12.000,00
                  Per pubblicazione depliants e pieghevoli                  €     10.000,00
                  Impianto fotovoltaico                 €     10.100,00

Totale somme a disposizione   €   160.255,61

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI      €  374.326,54 
  Economie            €   104.173,46

VISTE    - la nota prot. n. 7296 del 07.11.2014 con cui la Soprintendenza BB.CC. di Caltanissetta trasmette la 
perizia di variante,   senza aumento della spesa, rep. n. 02 del 20.03.2014,  costituita dai seguenti 
elaborati: relazione tecnica - elenco nuovi prezzi - analisi nuovi prezzi – computo metrico estimativo
 quadro di raffronto – schema atto di sottomissione e  verbale di concordamento nuovi prezzi -atto di
 sottomissione del 25.04.2014 – il parere in linea tecnica del Rup Arch. Ettore Di Mauro prot. 1515 del 
26.03.2014 e la richiesta di approvazione  del quadro economico più avanti esposto;
-  la nota prot. 8414 del 16.12.2014 con cui si ritrasmette il quadro economico rielaborato a  seguito
della distinzione delle voci relative alle competenze tecniche di Progettazione e di Direzione lavori;

PRESO ATTO che la p.v. è scaturita da circostanze non prevedibili nella fase progettuale e redatta ai sensi
 del comma 1 lettera C dell'art. 132 del D.lvo 12.4.2006 n. 163;

RITENUTO di dover approvare, in linea amministrativa, la perizia di variante del 20.03.2014 e il quadro 
economico rimodulato di  €  361.311,53  con una  economia di €  13.015,01;

  VISTA  la l.r. n. 6 del 28.01.2014 che approva  il Bilancio  della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 
2014;

D E C R E T A

ARTICOLO 1)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva in linea amministrativa la perizia di 
variante  rep.  n.  02  del  20.03.2014 del  progetto   “Recupero  dell'edificio  da  adibire  ad  antiquarium  e  
valorizzazione  dell'area  archeologica  di  Gibil  Gabib  CL  “  –  codice  CIG  4909238F57,  codice  CUP 
G92I11000240006, CODICE CARONTE  SI_1_9715 afferente al PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse III  – Linea 
d’intervento 3.1.1.1 Sub Archeologico, cap. 776072, l'atto di sottomissione     del 25.04.2014  e il seguente 
quadro economico della  spesa,  con una economia di  €  13.015,01,  che viene disimpegnata con il  seguente 
provvedimento: 

A) Lavori  aggiudicati €    209.070,93 
Oneri per la sicurezza €       5.000,00
Totale lavori  €   214.070,93    €   214.070,93
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1 - Per IVA 22% €      47.095,60
2 - Competenze  tecniche progettazione (50% RUP e progett.) €        3.180,00
3 - Competenze tecniche Direzione lavori (50% RUP e DL) €        2.640.00
4 - Per allestimento e arredo antiquarium promozione €      47.000,00
5 - Impianto elettrico, illuminazione, videosorveglianza, fotovoltaico €      47.100,00
6 - Contributo AVCP €           225,00
Totale somme a disposizione  €  147.240,60

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI                    €  361.311,53 
C) Altre Economie:          €  13.015,01

ARTICOLO 2)  L’erogazione  delle  somme  sarà  effettuata  attraverso  l’emissione  di  aperture  di credito
 a favore  del  Soprintendente  BB.CC.  di  Caltanissetta,  nella  qualità  di  Funzionario  Delegato,  sulla base
di  apposita  dichiarazione  di  spendibilità,  corredata dalla documentazione a supporto della stessa 
( verbali di gara, contratto/i, verbale consegna, SAL, etc..) 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.
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ARTICOLO 3)  Ai fini dell’ammissibilità della spesa si fa riferimento al DPR 3.08.2008, n.196 pubblicato 
sulla GURI n. 294 del 17.12.2008 Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante di-
sposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.

ARTICOLO 4)  L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimen-
to alle disposizioni europee.

ARTICOLO 5)  Il Soprintendente BB.CC. di Caltanissetta, quale beneficiario è tenuto all'osservanza della 
nota n.  2467 del  13.1.2012 concernente “Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali”  
pubblicata sul sito istituzionale dello scrivente Dipartimento e su quello ufficiale del PO 2007-2013 e delle  
circolari inerenti adempimenti connessi all'ammissibilità e rendicontazioni della spesa  n. 8 prot. n. 15991 
del  26.03.2013,  n.  10 prot.  n.  21870  del  30.04.2013,  n.  12  prot.  n.  23966  del  13.05.2013,  n.  14  del 
31.05.2013 e n. 34720 del 18.07.2013 dell'UOMC Staff 2.

ARTICOLO 6)  Per i progetti generatori di entrate, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento n. 1083/2006 e  
s.m.e int. La spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo d'investimento diminuito del  
valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento. 

ARTICOLO 7)  ll Servizio IV di 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  
Sistema CARONTE al fine di consentire all’UCO (unità competente operazione) di effettuare la validazione 
bimestrale della spesa e ai  fini  delle  verifiche di  cui  alle  verifiche di  cui  all’art.  60 Regolamento CE n.  
1083/2006 e succ. mod.ed int. Per l'operazione in argomento l'UCO/RIO è il Dirigente Responsabile del Ser -
vizio III – Attuazione programmi nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il  
successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo, lì  29/12/2014

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
Giglione
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