
 D.D.G. 3786

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA

                             DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO III 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 
di  pubblicita,  trasparenza  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 lavoro, servizi e forniture; 

VISTO   il  D.D.G. n.  935 del 03/04/2014, registrato alla Corte dei Conti il 12/05/2014 al Reg. n.1 fgl. 48, 
con cui è stato approvato il progetto esecutivo e  disposta la prenotazione d’impegno sul capitolo 
776072  Interventi  per la  realizzazione dell’obiettivo 3.1.1.3 del  Programma Operativo FESR  
2007/13  del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2014 della somma di € 3.462.979,14  per la 
realizzazione dell'intervento denominato  Restauro e rifunzionalizzazione dell'ex convento dei 
Frati Minori Osservanti S. Pietro in Piazza Armerina da destinare a centro sociale, con sala 
museale,  ludoteca,  foresteria e spazi  per attività collettive  - codice  CUP I37B13000120006 
Codice Identificativo Caronte SI_1_11272,  codice  CIG 5781957DD8,   con il seguente quadro 
economico di  spesa:                   

     
                  A) Lavori
                        Lavori  soggetti a rib. d'asta                                           €      1.676.397,07
                        Oneri per la sicurezza €           80.959,28

          Mano d'opera non soggetta a ribasso                               €         941.286,16
                                            TOTALE A)                    €      2.698.642,51             €      2.698.642,51

                    B)Somme a disposizione  dell’Amministrazione
                        -IVA sui lavori                                                             €    269.864,25                               
                        -Imprevisti 10%                                        €    265.952,96
                        -Spese tecniche interne 2%                                          €      40.061,78
                        -Competenze per D.L., misura e contabilità                €     123.957,64
                        -Consulenza botanico per alberi secolari del 
                         chiostro                                                                        €         7.500,00
                        -Consulenza storico dell'arte per affreschi                   €       10.000,00
                        -Restauro affreschi parete sud chiostro                        €       35.000,00
                        -Spese pubblicazione bando di gara                             €       12.000,00
                         TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                  €     764.336,63                          €        764.336,63  

TOTALE PROGETTO                                                                                           €    3.462.979,14
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VISTA la  documentazione  relativa  alla  aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  e  stipula  del  contratto  
trasmessa  dal  Comune  di  Piazza  Armerina  con  nota  prot  24.333 del  30.10.2014 e  successive 
integrazioni prot. n. 27005 del 01.12.2014 e  prot. n. 28158 del 12.12.2014 e in particolare:
-Determina a contrarre n. 40258 del 10/6/2014;
-bando di gara e disciplinare di gara  muniti  di visto di regolarità dell'UREGA  - Sezione di 
Enna;
-Verbale di gara n. 1/14  del 15.07.2014 chiuso con seduta del 23.07.2014, con aggiudicazione 
provvisoria alla ditta DAMIGA s.r.l.;
-Determinazione   n.  40836 del  3/9/2014   di  approvazione   del  verbale  di  aggiudicazione 
provvisoria e del nuovo quadro economico a seguito di ribasso d'asta,  per l’importo complessivo 
netto di  €  2.830.861,78 più avanti esposto, successivamente integrata  con  Determinazione   n. 
40556 dell'11.12.2014  per quanto attiene la verifica dei requisiti, con  l'acquisizione dei relativi  
documenti,  posseduti  dall'Impresa DAMIGA S.r.l.  ai  sensi  dell'art.  6-bis,  art.  38 -  comma 3 e 
dell'art. 48 – comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006;
-Contratto d’appalto rep.  n. 19 del 28.10.2014, stipulato tra il  Comune di Piazza Armerina e 
l'Impresa “DAMIGA S.r.l.”  con sede in via Roberto Ruffilli,  1 in Alcamo (TP) Partita IVA n. 
02379180819, aggiudicataria definitiva dell’appalto in essere, avendo offerto un ribasso d'asta del 
34,2790%,  per il prezzo di  € 1.101.744,92,  oltre gli oneri per la sicurezza e costi  della mano 
d'opera per un totale di € 2.123.990,36;
-Allegati  al  contratto:  garanzia  fideiussoria n.  CR59/14/10/0238 rilasciata  dalla  Direzione 
Generale  Consorzio Garanzie  Fidi   CONFIDI  REALE in data  23.10.2014 per  €    509.757,00;  
polizza  CAR  Lavori  Pubblici  e  polizza  per  responsabilità  civile generale  stipulate  in 
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 129 comma 1 del D.Lgvo 163/2006; DURC rilasciato in 
data 14/10/2014;
-Informativa antimafia (nota della Prefettura di Trapani prot. n. 41329/Area 1^ Antimafia del 27 
agosto 2014);

ACCERTATO CHE il predetto contratto d’appalto all'art. 10 contiene le clausole obbligatorie ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, inclusa la clausola risolutiva  espressa da attivarsi nei casi in cui le  
transazioni siano eseguite al di fuori del conto corrente dedicato, in conformità a quanto previsto 
dalla legge  n. 136/2010;           

VISTA  la Determina Dirigenziale n.  40531 del 01.12.2014 a firma del' Ing. Mario Duminuco nella qualità 
di  Responsabile  del  V settore  LL.PP.  e  Urbanistica di  approvazione   del   contratto  d'appalto 
numero di repertorio 19 del 28.10.2014, stipulato tra il  Comune  di Piazza Armerina e  l'Impresa 
“DAMIGA S.r.l.”;

VISTI il verbale di consegna  dei lavori,  datato 11.11.2014  sottoscritto  dalla  Direzione dei Lavori, 
Arch. G.Di Vincenzo e  Arch. M.A. Renda e  dall’Impresa appaltatrice “DAMIGA s.r.l.”, dal quale 
si evince che, con decorrenza dalla stipula dello stesso, i lavori dovranno essere compiuti in gg. 300 
naturali e consecutivi dalla data di consegna;

               - la dichiarazione di concreto inizio dei lavori datata 19.11.2014  sottoscritta  dalla  Direzione dei 
Lavori, Arch. G.Di Vincenzo e Arch. M.A. Renda, e  dall’Impresa appaltatrice “DAMIGA s.r.l.”;

CONSIDERATA  la necessità di trasformare la prenotazione d’impegno assunta con il  D.D.G. n. 935 del 
03/04/2014, in  impegno definitivo, per la somma di € 2.830.861,78 sul capitolo 776072, al netto 
delle economie maturate come di seguito esposto, relativamente al progetto suddetto;

VISTO   il  D.D.G. n. 4323 del 31.12.2013 di attribuzione alle strutture intermedie della attuazione delle 
linee   di intervento;

       VISTO  il  D.P.R. 3256  del  20.05.2014 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del  
Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana allo scrivente;

          VISTA   la legge regionale 12 agosto 2014 n.21 art.68 comma 5;
VISTO il Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2014 approvato con legge n. 6 del 

28.01.2014;

D E C R E T A

ARTICOLO  1)   Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa,  si  prende  atto  della   Determina 
Dirigenziale n.  40386 del 03.09.2014  di approvazione definitiva dei  verbali di gara e rimodulazione del 
quadro economico,  successivamente integrata  con Determinazione   n. 40556 dell'11.12.2014 a firma del' 
Ing.  Mario  Duminuco  nella  qualità  di  Responsabile  del  V  settore  LL.PP.  e  Urbanistica,   a  seguito  
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dell’aggiudicazione  dei  lavori  di “Restauro  e  rifunzionalizzazione  dell'ex  convento  dei  Frati  Minori 
Osservanti S. Pietro in Piazza Armerina da destinare a centro sociale, con sala museale, ludoteca, foresteria e  
spazi per attività collettive” codice  CUP I37B13000120006  Codice Identificativo Caronte SI_1_11272, 
codice CIG 5781957DD8 e  con il seguente quadro economico di  spesa con le precisazioni d'ufficio  ex L. 
114/2014 :                      

        A) Lavori
                        Lavori  al netto del rib. d'asta                                          €      1.101.744,92
                        Oneri per la sicurezza €           80.959,28

          Mano d'opera non soggetta a ribasso                               €         941.286,16
                                            TOTALE A)                    €      2.123.990,36               €     2.123.990,36

                    B)Somme a disposizione  dell’Amministrazione
                        -IVA sui lavori                                                            €      212.399,04                               
                        -Imprevisti 10%                                       €      265.952,96
                        -Spese tecniche interne 2% (art.92e 93 del 
                          D.Lgvo n.163/06 da assestare ex L. 114/2014)         €        40.061,78
                        -Competenze per D.L., misura e contabilità                €      123.957,64
                        -Consulenza botanico per alberi secolari del 
                         chiostro                                                                        €          7.500,00
                        -Consulenza storico dell'arte per affreschi                   €        10.000,00
                        -Restauro affreschi parete sud chiostro                        €        35.000,00
                        -Spese pubblicazione bando di gara                             €        12.000,00
                          TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                  €     706.871,42                          €        706.871,42  
            TOTALE IMPORTO PROGETTO Al NETTO                                                                   €     2.830.861,78 
                      
         C) Economie:
              Ribasso d'asta                   € 574.652.15              
             IVA                                    €   57.465,21          
      TOTALE economie                  € 632.117.36 

ARTICOLO  2)   Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa,  si  prende  atto  della   Determina 
Dirigenziale n.  40531 del 01.12.2014 trasmessa dal Comune di Piazza Armerina  con nota prot. n. 27005 
del 01.12.2014  di approvazione   del  contratto d'appalto numero di repertorio 19 del 28.10.2014, stipulato 
tra il  Comune di Piazza Armerina e  l'Impresa “DAMIGA S.r.l.”  con sede in via Roberto Ruffilli, 1 in 
Alcamo (TP) Partita IVA n. 02379180819, aggiudicataria definitiva dell’appalto in essere per l’esecuzione 
dei lavori sopra detti per il prezzo di €   2.123.990,36 inclusi gli  oneri per la sicurezza e costo della mano 
d'opera oltre IVA.
         
ARTICOLO 3) Per le motivazioni e finalità citate in premessa,  la prenotazione d’impegno assunta con il  
D.D.G. n. 935 del 03/04/2014, viene trasformato in  impegno definitivo, per la somma di € 2.830.861,78 sul 
capitolo 776072, esercizio finanziario 2014. 

ARTICOLO 4)  E’ accertata, sul cap.776072, una economia complessiva  di €  632.117,36    a seguito di 
ribasso d’asta sui lavori e IVA sul ribasso d'asta, che viene disimpegnata con il presente provvedimento.

ARTICOLO 5) L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di ordini di accreditamento 
a favore del  Legale Rappresentante del Comune di Piazza Armerina, nella qualità di Funzionario Delegato, 
sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità, corredata dalla documentazione a supporto della stessa 
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 3.10.2008, n.196 pubblicato 
sulla GURI n. 294 del 17.12.2008 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.

ARTICOLO 7) L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento 
alle disposizioni comunitarie. 
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ARTICOLO 8)  Il  Comune di Piazza Armerina, quale  beneficiario è tenuto all'osservanza della nota n. 
2467 del 13.1.2012 concernente “Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali” pubblica-
ta sul sito istituzionale dello scrivente Dipartimento e su quello ufficiale del PO 2007-2013 e delle Circolari 
inerenti  adempimenti  connessi  all’ammissibilità  e  rendicontazione  della  spesa  nn.  8   prot.15991  del 
26/03/2013, n. 10  prot.21870 del 30/04/2013, n.12 prot.23966 del 13.05.2013 e successive.
 
ARTICOLO 9)  Saranno poste a carico del predetto Comune di Piazza Armerina (EN) 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  “Restauro  e 
rifunzionalizzazione dell'ex convento dei Frati Minori Osservanti S. Pietro  in Piazza Armerina da destinare a 
centro sociale, con sala museale, ludoteca, foresteria e spazi per attività collettive” non finanziate con il  
presente decreto.

ARTICOLO 10) Per i progetti generatori di entrate, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento  n. 1083/2006 e  
s.m.i. la spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo d’investimento diminuito del valore  
attuale dei proventi netti derivanti dall’investimento. 

ARTICOLO 11) L'Operazione sarà realizzata nei tempi previsti dal cronoprogramma, parte integrante del 
predetto  D.D.G. n. 935/14,  e qualora i termini  risultino superati per fatti  estranei alla responsabilità del  
beneficiario,  lo  stesso  si  impegnerà  a  rimodulare  il  cronoprogramma  e  a  darne  comunicazione  al 
Dipartimento Responsabile nel più breve tempo.

ARTICOLO 12) Il Servizio IV  - Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure 
di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito del REO (Responsa-
bile Esterno dell’Operazione) registrare tempestivamente sul S.I. Caronte tutti i dati che supportano l'avanza -
mento finanziario, fisico e procedurale  per consentire all’U.C.O. (Ufficio Competente Operazione) di effet -
tuare la  validazione periodica della  spesa e ai  fini  delle verifiche di  cui   all’art.60 Regolamento  CE n.  
1083/2006 e ss.mm.ii.. Per l'operazione in argomento l'U.C.O./R.I.O. è il Dirigente responsabile del Servizio 
III – Attuazione Programmi Nazionali e Comunitari – APQ.

Il  presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale in ottemperanza alla legge regionale 12 agosto  
2014  n.21  art.68  comma  5  e  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  il  tramite  della  Ragioneria  centrale  
dell’Assessorato Beni culturali e dell’ I.S..

Palermo, lì 30/12/2014

F.to                 Il Dirigente Generale 
                         GIGLIONE 
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