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 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO VIII PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
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 18.07.1999, 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
G.U.R.S. n. 9 del 22/02/2008;

                    - 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 14.03.2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”con  particolare  riferimento  all'articolo  37  recante  –  obblighi  di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il  D.D.S. n. 519 del 22/03/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 20/04/2012 Reg.
N°  1  Foglio  N°  38,  con  il  quale  è  stato  approvato  in  linea  amministrativa il
progetto esecutivo  “La produzione artistica e artigianale nella Sicilia dell'interno
dall'Unità d'Italia ad oggi [codice CUP: G79E11001980002; codice id. CARONTE:
SI_1_8085]” preventivamente approvato giusta verifica, validazione e parere tecnico
del R.U.P., rientrante nelle finalità operative 3.1.3, linea d'intervento 3.1.3.A (b) [già
3.1.3.3] del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, presentato dal
Servizio  Soprintendenza  di  Enna, per  un importo  complessivo  di  progetto  €
133.255,00 - di cui € 70.000,00 quale importo lavori a base d'asta ed € 63.255,00 per 



somme a disposizione –, ed assunta la prenotazione di impegno di € 133.255,00 sul
capitolo 776073 es. fin. 2012  con il seguente quadro tecnico economico:

IMPORTI a BASE d'ASTA
a Lavori a base d'asta, soggetti a ribasso € 67.900,00
b Oneri Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (2%) € 2.100,00

Totale importi a b.a. € 70.000,00 70.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
1 Workshop incluso iva € 32.000,00
2 Prodotto multimediale inclusi IVA € 12.000,00
3 I.V.A. al 21% sui lavori € 14.700,00
4 Spese per AVCP € 30,00
5 Imprevisti 6,464% € 4.525,00

Totale somme a disposizione € 63.255,00 63.255,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO € 133.255,00

VISTA la  nota  dipartimentale  n.  30245  del  20/06/2013  con  la  quale  si  richiedeva  alla
Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  dei  BB.cc.  e  I.s.  di  voler  disporre  la
prenotazione dell'impegno della somma di € 133.255,00 a valere sul capitolo 776073
del  Bilancio  della  Regione siciliana  per  l'esercizio  finanziario  anno 2013,  vistata
dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dei BB.cc. e I.s. in data 08/07/2013 al n.
21 per € 133.255,00  per l'esercizio finanziario anno 2013;  

VISTA la nota prot. n. 2207 del 17/07/2013 con la quale il Funzionario delegato [Dirigente
responsabile  del  Servizio Soprintendenza  di Enna]  e il  R.U.P. [arch.  Luigi  Maria
Gattuso],  nell'individuare  quale  procedura  di  selezione  del  contraente,  per  la
realizzazione del Servizio di pubblicazione a stampa -di cui alla voce A) del Q.T.E.-,
l'esperimento  di  Procedura  ristretta  con  “Richiesta  di  offerta  per  l'appalto  della
fornitura di Servizio integrato di eventi, tramite la piattaforma del mercato del portale
CONSIP Spa”, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., avanzavano
istanza di autorizzazione a contrarre in tal senso al Servizio 6 – Provveditorato e
Servizi  Generali  del  Dipartimento  Regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del
Personale;

VISTA la nota prot. n. 108060 del 31/07/2013 con la quale il Servizio 6 – Provveditorato e
Servizi  Generali  del  Dipartimento  Regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del
Personale, in riferimento all'istanza n. 2207/2013, rilasciava il  nulla osta di propria
competenza;

VISTO il  Verbale  con  il  quale  il  Servizio  UREGA  di  Enna,  su  richiesta  del  Servizio
Soprintendenza di Enna, ha proceduto al sorteggio dei componenti la Commissione di
Gara per l'aggiudicazione del Servizio di pubblicazione a stampa -di cui alla voce A)
del Quadro Tecnico Economico-, e da cui si evince che i nominativi sorteggiati sono:
avv. Manno Aldo e arch. Surace Paolo;

VISTE le note nn. 324495 del 08/11/2013 e 325415 del 11/11/2013 del Servizio UREGA di
Enna  con  le  quali  si  comunica  al  Servizio  Soprintendenza  di  Enna  la  formale
accettazione dell'incarico di componente di Commissione di Gara, rispettivamente,
dell'arch. Surace Paolo e dell'avv. Manno Aldo;

VISTO        il Verbale di Gara n. 27/13 del 13 dicembre 2013, tenutasi presso la sede del Servizio
Soprintendenza di Enna, dal quale si evince che il Presidente della Commissione di
gara aggiudicava in via provvisoria l'affidamento della realizzazione del Servizio di
pubblicazione a stampa -di cui alla voce A) del Q.T.E.- alla Ditta Rapidagraph S.n.c.
di Borsellino Giovanni e Parisi Giuseppe, con sede in OMISSIS, che ha offerto un
ribasso del 5,00 % sull'importo posto a base d'asta;



VISTA      la  nota  prot.  n°  59115  del  23/12/2013 con  la  quale  il  Servizio  Pianificazione
Paesaggistica chiedeva alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei BB.cc. e I.s. di 
trasformare la prenotazione d'impegno, di cui alla nota dipartimentale n. 30245/2013,
in impegno imperfetto per la somma di € 133.255,00;  

VISTA       la  nota prot. n.1636  del 14/01/2014 con la quale la Ragioneria Centrale BB.cc. e
I.s. restituiva, con il Visto competenza  n. 21 del 03/01/2014 (per il 31/12/2013), la
nota dipartimentale  n. 30245/2013  trasformando la  prenotazione d'impegno per la
somma di € 133.255,00 in impegno imperfetto; 

VISTA la  Determina  n.  255 del  31/01/2014  con la  quale  il  R.U.P.,  aggiudicava  in  via
definitiva,  la realizzazione del Servizio di pubblicazione a stampa -di cui alla voce
A)  del  Q.T.E.- alla  Ditta  Rapidagraph  S.n.c.  di  Borsellino  Giovanni  e  Parisi
Giuseppe,  con  sede  in  OMISSIS  che  aveva  offerto  un  ribasso  del  5,00  %.  Di
conseguenza,  restava  stabilito  l'importo  contrattuale,  al  netto  del  ribasso,  in  €
66.605,00 compresi € 2.100,00 per oneri per la sicurezza;

VISTO il  Verbale  del  02/04/2014 con il  quale  il  R.U.P.,  a  seguito  di  verifica  con esito
positivo dei  documenti comprovanti  il possesso dei requisiti economico-finanziari,
tecnici e giuridici da parte della Ditta aggiudicataria Rapidagraph S.n.c. di Borsellino
Giovanni e Parisi Giuseppe, dichiarava efficace la  Determina di aggiudicazione in
via definitiva n. 255/2014;  

VISTO il Contratto d’Appalto, con compiegato Capitolato Speciale d'Oneri, trasmesso con
nota del  Servizio Soprintendenza di Enna n. 2902 del 23/10/2014, Rep. n. 706 del
08/04/2014,  registrato in Enna al n. 26 Serie I in data 10/04/2014,  stipulato tra il
Servizio  Soprintendenza  di  Enna,  Ente  Attuatore  dell'intervento “La  produzione
artistica e artigianale nella Sicilia dell'interno dall'Unità d'Italia ad oggi”, e il sig.
Borsellino Giovanni, nella qualità di rappresentante legale della Ditta  Rapidagraph
S.n.c.  di  Borsellino  Giovanni  e  Parisi  Giuseppe,  con  sede  in  OMISSIS P.IVA
OMISSIS, aggiudicataria definitiva della realizzazione del Servizio di pubblicazione
a stampa -di cui alla voce A) del Q.T.E.-, che ha offerto un ribasso del 5,00 % sul
prezzo posto a base d'asta per un  importo complessivo contrattuale pari a euro
66.605,50;

PRESO ATTO che nel Contratto d'Appalto risulta che la Ditta Rapidagraph S.n.c. di Borsellino
Giovanni e Parisi Giuseppe ha prestato cauzione definitiva, prevista dall'art. 113 del
“Codice”,  mediante  polizza  fideiussoria  n.  0250950007533 emessa  in  data
12/02/2014 dalla  UnipolSAI Assicurazioni S.p.a., Agenzia n. 250 di Enna;

ACCERTATO che il predetto Contratto d'Appalto all'art. 12 dispone l'obbligo per l'appaltatore in
materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal
combinato della legge regionale n. 15/2008 e della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determina  n. 3074 del 12/11/2014 del  R.U.P., con la quale veniva trasmesso il
nuovo Quadro Tecnico Economico rimodulato, a seguito del ribasso d'asta e delle
economie  sulle  Somme  a  disposizione  conseguentemente  determinatesi,  della
applicazione  dell'aliquota  IVA  al  22%,  della  rideterminazione  della  voce  b.5-
Imprevisti e delle maggiori spese per le Commissioni di Gara:

A) IMPORTI a BASE d'ASTA
a.1 Lavori a base d'asta, soggetti a ribasso € 67.900,00
a.2 A dedurre il ribasso d'asta del 5,00% € 3.395,00
a.3 Importo al netto del ribasso d'asta € 64.505,00
a.4 Oneri Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 2.100,00

Totale importo da contratto € 66.605,00 66.605,00



B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
b.1 Workshop incluso IVA € 32.000,00
b.2 Prodotto multimediale incluso IVA € 12.000,00
b.3 I.V.A. al 22% su importo da contratto € 14.653,10
b.4 Oneri per le commissioni di gara € 2.283,84
b.5 Imprevisti 5% € 2.271,16

Totale somme a disposizione € 63.208,10 63.208,10
TOTALE IMPORTO PROGETTO RIMODULATO € 129.813,10

C) SOMME IN ECONOMIA
c.1 Economie da ribasso d'asta € 3.395,00
c.2 Economie derivanti da IVA al 22% su importo da contratto € 46,90

TOTALE ECONOMIE € 3.441,90 3.441,90

torna IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO D.D.S. 519/2012 € 133.255,00

VISTO il Verbale del 14 aprile 2014, sottoscritto dal R.U.P. e dalla Ditta aggiudicataria, con  
il quale si è dato avvio al Servizio di pubblicazione a stampa -di cui alla voce A) del
Quadro Tecnico Economico-;

VISTE la Parcella n. 33/2013 del 17/12/2013 dell'avv. Manno Aldo per € 380,64, al lordo
delle ritenute previste  per legge,  e la Fattura n.  07/2014 del  26/04/2014 dell'arch.
Surace Paolo per € 380,64, al lordo delle ritenute previste per legge, quali richieste di
liquidazione  delle  spettanze  per  Componente  Commissione  di  Gara  per
l'aggiudicazione  del  Servizio  di  pubblicazione  a  stampa  -di  cui  alla  voce  A)  del
Quadro Tecnico Economico-;

VISTO il  Verbale  con  il  quale  il  Servizio  UREGA  di  Enna,  su  richiesta  del  Servizio
Soprintendenza di Enna, ha proceduto al sorteggio dei componenti la Commissione di
Gara per  l'aggiudicazione  del Servizio integrato  per  eventi,  Workshop e Prodotto
multimediale  -di  cui  alle  voci  b.1  e  b.2  inserite  fra  le  Somme  a  disposizione
dell'Amministrazione  del  Quadro  Tecnico  Economico-,  e  da  cui  si  evince  che  i
nominativi sorteggiati sono: ing. Barresi Gaetano e avv. Batticani Francesco;

VISTE le note nn. 324518 del 08/11/2013 e 325383 del 11/11/2013 del Servizio UREGA di
Enna  con  le  quali  si  comunica  al  Servizio  Soprintendenza  di  Enna  la  formale
accettazione dell'incarico di componente di Commissione di Gara, rispettivamente,
dell'ing. Barresi Gaetano e dell'avv. Batticani Francesco;

VISTE la Fattura n. 16 del 08/07/2014 dell'avv. Batticani Francesco per € 761,28, al lordo
delle ritenute previste per legge, e la Parcella del 27/02/2014 dell'ing. Barresi Gaetano
per € 761,28, al lordo delle ritenute previste per legge, quali richieste di liquidazione
delle  spettanze  per  Componente  Commissione  di  Gara  per  l'aggiudicazione  del
Servizio  integrato  per  eventi,  Workshop  e  Prodotto  multimediale,  gara  conclusasi
senza aggiudicazione per non raggiunto punteggio minimo per passaggio alla fase
successiva di aggiudicazione da parte delle Ditte partecipanti;

RITENUTO di dover approvare il Contratto d'Appalto Rep. n. 706 del 08/04/2014;
RITENUTO di  dover  approvare  il  superiore  Quadro  Economico  dell'intervento,  così  come

rimodulato con Determina n. 3074/2014 dal R.U.P.;
RITENUTO di dover impegnare le somme di cui al Decreto di Variazione n. 697 del 11/03/2014

per euro  129.813,10  sul  Capitolo  776073  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,
esercizio finanziario 2014,  discendenti  dalle obbligazioni  giuridicamente vincolanti
assunte;

VISTO     il D.P.R. n. 3256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale  del  Dipartimento  regionale  dei  Beni  culturali  e  dell'Identità  Siciliana
dell'Assessorato BB.CC. e dell'Identità Siciliana all' ing. Salvatore Giglione;

VISTA la   l.r.  n.6  del  28/01/2014  che  approva  il  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  per
l'esercizio finanziario 2014. 



DE C R E T A

ART. 1
Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa,  si  approva il  Contratto d'Appalto Contratto
d'Appalto Rep. n. 706 del 08/04/2014 e  il nuovo Quadro Economico  così come rimodulato a
seguito  del  ribasso  d'asta  e  delle  economie  sulle  Somme  a  disposizione  conseguentemente
determinatesi, dell'intervento:
“La produzione artistica e artigianale nella Sicilia dell'interno dall'Unità d'Italia ad oggi [codice
CUP:  G79E11001980002;  codice  id.  CARONTE:  SI_1_8085]”  presentato dal  Servizio
Soprintendenza di Enna rientrante nelle finalità operative 3.1.3, linea d'intervento 3.1.3.A (b) [già
3.1.3.3] del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, per come analiticamente di
seguito riportato:                           

         
NUOVO QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO       

A) IMPORTI a BASE d'ASTA
a.1 – Lavori a base d'asta, importo al netto del r.a.= 5,00% euro     64.505,00
a.4 – Oneri Sicurezza, non soggetti a r.a.                                           Euro        2.100,00

                       TOTALE COMPLESSIVO (a.1+a.4) euro                       66.605,00

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE
b.1 – Workshop, incluso IVA                                    euro     32.000,00
b.2 – Prodotto multimediale, incluso IVA                                           euro     12.000,00
b.3 – I.V.A. al 22% su (a.1 + a.4)                                    euro     14.653,10
b.4 – Oneri per le commissioni di gara                                                 euro 2.283,84
b.5 – Imprevisti 5%                 euro           2.271,16

             TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 63.208,10

                                 TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  euro                           129.813,10

C) ECONOMIE
c.1 - da ribasso d'asta 5,00% su (a.1) euro   3.395,00
c.2 - su I.V.A. al 22%, applicata su (b.3) euro             46  ,90

                                         TOTALE ECONOMIE euro     3.441,90

                        torna IMPORTO ORIGINARIO INTERVENTO euro                       133.255,00

IMPORTO DA IMPEGNARE  (€ 133.255,00 - € 3.441,90) euro                         129.813,10

                                                
ART. 2

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, la somma di cui al Decreto di Variazione n. 697 del
11/03/2014  si  impegna  per  €  129.813,10  [al  netto  delle  economie  pari  a  euro  3.441,90], sul
Capitolo 776073 del Bilancio della Regione Siciliana,   esercizio finanziario 2014,  relativamente
all'intervento “La produzione artistica e artigianale nella Sicilia dell'interno dall'Unità d'Italia ad
oggi [codice CUP: G79E11001980002; codice id. CARONTE: SI_1_8085]” a valere sulla linea
d'intervento 3.1.3.A (b) [già 3.1.3.3] del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013.



ART. 3 
All'erogazione delle somme impegnate al precedente articolo si provvederà attraverso l'emissione di
Ordini di Accreditamento in favore del Dirigente responsabile del Servizio Soprintendenza di Enna,
nella qualità di Funzionario Delegato.

ART. 4 
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 recante
disposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.

ART. 5 
L'intervento  sarà  eseguito  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  alle
disposizioni europee.

ART. 6 
Il Dirigente responsabile del Servizio Soprintendenza di Enna, nella qualità di Funzionario Delegato
e quale  beneficiario,  è  tenuto  all'osservanza  della  nota  n.  2467  del  13.01.2012  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  rendicontazione  della  spesa  n.  8  prot.  15991  del
26.03.2013,  n.  10  prot.  21870  del  30.04.2013,  n.  12  prot.  23966  del  13.05.2013  ,  n.  14  del
31.05.2013 e n. 34720 del 18.07.2013 dell'UOMC Staff 2.

ART. 7 
Per  i  progetti  generatori  di  entrate,  ai  sensi  dell'art.  55 del  Regolamento  n.  1083\2006 e  succ.
modifiche  e  integrazioni,  la spesa ammissibile  non potrà superare il  valore attuale  del costo di
investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento.

ART. 8 
Il  Servizio  Monitoraggio  e  Controllo  di  questo  Dipartimento  coordinerà  le  procedure  di
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito dell’U.C.O.
(Unità  Competente  Operazione)  e  del  R.E.O.  (Responsabile  Esterno  dell’Operazione)  rendere
disponibili all’ U. O. M. C. i dati e  documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60
Regolamento CE n. 1083/2006 e successive  modifiche ed integrazioni.

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

Palermo,lì 30dicembre 2014

                                                               Il Dirigente Generale
                                                                      F.to Giglione
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