
D.D.G.  3855

    REPUBBLICA ITALIANA
  REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE  BB.CC. E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI –APQ
IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE -le leggi regionali n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e succ. mod. ed int.;

-la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso  
sociale  dei  beni  culturali  ed  ambientali  nel  territorio  della  Regione  siciliana”  e  successive 
modifiche ed int. e la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 recante norme sulla struttura, il 
funzionamento e l’organico del personale dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

VISTA la  legge  regionale  8  luglio  1977,  n.  47 e  s.m.i.  recante  “Norme  in  materia  di  bilancio  e  
contabilità della Regione siciliana”;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, recante il  Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e 
successive modifiche e integrazioni;

VISTI -la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
-la legge regionale  16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti  
Regionali” che istituisce l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
-il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009- Regolamento di attuazione della legge regionale n. 19 del 
16/12/2008;
-.il D.P.Reg.n.6 del 18/01/2013; 
-il  D.D.G.  n.2372 del  26/08/2013  con cui  viene  modificato  l’assetto  del  Dipartimento  Beni 
culturali e della  I.S.;

VISTI -il D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 con il quale viene approvato il Codice dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
-il  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207 e  ss.mm.ii.  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”;
-la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12  di recepimento del D. Lgs 12 aprile 2006 n.163 e succ.  
mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e succ. mod.ed int;
-il  D.P.R.  n.13 del  31  gennaio  2012  di  approvazione  del  Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione  della  legge  regionale  n.  12  del  12  luglio  2011  pubblicato  sulla  GURS  n.  7  del 
17/02/2012;

VISTI -il  Decreto Legislativo n. 200 del 18 luglio 1999, recante disposizioni sulle competenze della 
Corte dei Conti nella Regione siciliana; 

TENUTO CONTO 
-  della  Delibera CIPE del 27/05/2005 n.35  che prevede il finanziamento del “Progetto pilota  
strategico poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno” ( Progetto Poli Museali) con l’obiettivo di 
valorizzare  l’offerta  turistica  quale  componente  rilevante  dell’offerta  turistica  e  fattore  dei 
processi di sviluppo territoriale che attribuisce al MiBACT e al MISE la titolarità del progetto ed 
all’INVITALIA Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti Spa- il soggetto attuatore 
del Progetto che riguarda le 8 regioni del Mezzogiorno; 

VISTA  -la  delibera  CIPE  del  23/03/2012  n.38 che  prevede  l’assegnazione  di  risorse  in  favore  di 
interventi prioritari nel settore dei beni culturali e delle attività culturali per le sedi museali di  
rilievo nazionale tra cui rientra il Polo museale di Palermo per un importo di euro 2.000.000,00;
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CONSIDERATO che il  punto 2 della  predetta  Delibera prevede che gli  interventi  siano attuati  mediante  lo 
strumento  dell’Accordo  di  Programma  da  stipularsi  tra  il  MIBACT,  il  MISE  e  la  Regione 
Siciliana per quanto riguarda il polo Museale di Palermo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n.482 del 18/12/2012 recante “Accordo di Programma ai sensi 
della delibera CIPE del 23/03//2012  n.38,per l’attuazione,nell’ambito del Porgetto Poli museali 
di  eccellenza  nel  Mezzogiorno  dell’intervento  relativo  alle  opere  di  riqualificazione  e 
valorizzazione  funzionale  del  Museo  regionale  archeologico  Antonino  Salinas  di  Palermo”-
Apprezzamento

VISTO l’Accordo di programma del 20/12/2012 sottoscritto dal MISE dal MIBAC e dalla Regione 
siciliana;

TENUTO CONTO che  con  Decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attività  culturali  del  15/07/2013  è  stato  
approvato  il  programma  a  favore  di  interventi  prioritari  nel  settore  dei  beni  e  delle  attività  
culturali –sedi museali di rilievo nazionale- di cui alla delibera CIPE n.38/2012 tra i quali rientra 
l’intervento  di  competenza  della  Regione  siciliana  per  il  POLO MUSEALE DI  PALERMO 
Opere  di  riqualificazione  e  valorizzazione  funzionale  del  Museo  regionale  archeologico  
“Antonio Salinas finanziato per € 2.000.000,00;

ATTESO CHE
per l’attuazione dell’intervento in  parola,  è  stato emesso un ordine di  pagare sul  conto della 
Tesoreria  unica  n.305982 di  €  100.000,00 sul  cap.7440/ per  l’anno finanziario  2013/  residui 
2012;

PRESO ATTO del contenuto della nota 244 del 10/01/2014 del Dirigente Generale pro-tempore in merito alla 
nomina del RUA -Responsabile unico dell’attuazione dell’APQ- del Responsabile dell’intervento 
e del RUPA responsabile Unico delle Parti;

VISTO  il D.D.G. n. 877 del 21/03/2014  di accertamento della somma di euro 2.000.000,00 –capitolo 
5011 Capo 14 annotato dalla ragioneria Centrale al n.496 del 7/04/2014;

CONSIDERATO che  in  data  30.10.2014  è  stato  trasmesso  al  Mibac  l’Accordo  rafforzato  sottoscritto  dallo 
scrivente, di cui all’articolo 3  dell’APQ predetto;

VISTO  il protocollo d’intesa in data 21.12.2009  tra il Dipartimento regionale dei BB.CC. e I.s.,il Mibac 
ed il Mise con la quale si affida la progettazione definitiva alla società  INVITALIA; 

VISTE  -la nomina a Rup dell’ arch. Stefano Biondo tecnico interno di questo Dipartimento di cui alla 
nota dirigenziale n. prot. 125/D del 14.06.2011 a firma del Dirigente Generale pro-tempore;

PRESO ATTO CHE il 2/02/2012 la società Invitalia trasmetteva il progetto preliminare per un costo
complessivo pari ad euro  2.129.579,53 di cui € 1.393.383,07 per lavori ed € 736.196,46 per SaD 
dell’Amministrazione, validato dal RUP con verbale del 26.03.2012, contenuto nell’ambito del 
progetto preliminare complessivo  denominato  Progetto Pilota Poli Museali di eccellenza del 
Mezzogiorno -POLO MUSEALE DI PALERMO - ed i cui elaborati sono elencati nel relativo 
“Elenco elaborati”;

VISTI -la nota n.10492 del 29/10/2014 con la quale è stato trasmesso il progetto definitivo al Servizio 
competente;
- il progetto definitivo redatto e trasmesso da Invitalia  in data 13.03.2013 costituito dai seguenti 
allegati; RA Rilievo Architettonico (da RA 01 a RA 15);Documenti generali :EE Elenco Elaborati;RG 
Relazione Generale,DF Documentazione Fotografica;RP Relazione  Paesaggistica;PIPrevenzione  
incendi;RGEO Relazione  geologica;Progetto  Architettonico  (da  A.01  A.14),Progetto  
Strutturale  (  da  RT1  a  RC2b);  Elaborati  grafici  (da  S01  a  S09);Indagini  Strutturali IS
Impianti  meccanici  (da  IM01  a  IM07);  Impianti  elettrici  (da  IE  01  a  IE  08);Elaborati  
tecnico economici (da TE 01 a TE 10); Piano di sicurezza e di Coordinamento (da PS01 a  
PS 07);  e  con il  quadro tecnico economico più avanti  esposto cui  sono state  apportate 
modifiche  ed  adeguamenti  dal  RUP  giusta  verbali  di  validazione,  verifica  e  relazione 
istruttoria di approvazione e parere tecnico del 28/09/2014 e successiva del  24/12/2014;

TENUTO CONTO CHE 
il suddetto progetto si prefigge di promuovere la conoscenza del territorio e la sensibilizzazione 
dei  più  giovani  alla  tutela  del  patrimonio  e  dell’ambiente,  offrendo  alle  scuole  un  progetto 
educativo  sperimentale  sull’archeologia  attraverso  l'esperienza  del  laboratorio  didattico  per 
ragazzi;

VISTO il comma 3-ter lettera b) dell’art..203 del codice degli appalti 163/2006 e succ. mod.ed int.; 
RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa  il suddetto intervento nelle more dell'erogazione delle 

risorse finanziarie da parte del MIBAC;
VISTO l’art.68 della l.r.21/2014 relativo  alla pubblicazione decreti ;
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VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

D E C R E T A
ARTICOLO 1)  In conformità alle premesse è approvato in linea amministrativa  il progetto preliminare  di 
euro   2.129.579,53 di  cui  €  1.393.383,07 per  lavori  ed  €  736.196,46 per   somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione  validato ex art.55 del DPR 207/2010,  giusta verbale del  26.03.2012  del RUP .

ARTICOLO 2) In conformità alle premesse è approvato in linea amministrativa il progetto definitivo dei lavori
 relativi alla “Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Museo archeologico
 ASalinas (PA)”: CUP: G77H12001020001  dell'importo di   € 1.976.452,38 approvato in linea tecnica giusta
 validazione del 22/09/2014 e con il seguente quadro economico delle spesa con le modifiche apportate dal RUP
 con relazione tecnica del 28/09/2014 e successiva del 24.12.2014:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A) LAVORI
A.1 –  Lavori €              1.577.615,90
A.1.1. Di cui lavori soggetti a ribasso € 769.508,49
A.1.2  Di cui  Oneri della sicurezza € 390.146,13
A.1.3- di cui Costo della mano d’opera (35,20%) € 417.961,28
A.2 –  Progettazione esecutiva €   65.000,00
A.3     Lavori e servizi  soggetti a ribasso €                 834.508,49
TOTALE A) €                              1.642.615,90  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1  –   Rilievi, accertamenti e indagini €       5.000,00
B.2  –   Imprevisti €   104.300,94
B.3  –   Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice €      15.776,16
B.4  –   Spese tecniche ex artt.92 e 93 del D.Lvo163/2006 e succ.mod.ed int. €      18.584,82
 Di cui 80% € 14.867,86
            20% € 3.716,96
B.5 –  Spese per commissioni giudicatrici €         5.000,00
B.6 –  Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche €         5.000,00
B.7 –  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici €        3.596,97
B.8 –  Contributo CNPAIA 4% di (A2+B1) €         2.800,00
B.9  –   IVA al 10% di (A1) €    157.761,59
B.10 –  IVA al 22 % di (A2+B.1) €                                       16.016,00  
TOTALE B) €    333.836,48
TOTALE GENERALE A+B €                                     1.976.452,38  

ARTICOLO 3) I lavori saranno curati dal Museo Archeologico Regionale “A.Salinas” di Palermo, 
quale soggetto beneficiario,che procederà all'affidamento degli stessi ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 4) In conformità alle premesse, al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazio-
ne dei lavori in parola, si provvederà mediante emissione di aperture di credito -cap. 776083-  a favore del 
Direttore del Museo archeologico “A.Salinas” di Palermo, nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base  
di  apposita   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 ve-
rifica analitica, che ne renderà conto ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 5) L'intervento sarà realizzato nei  tempi previsti  dal  crono programma allegato all’APQ 
rafforzato  nelle  premesse  citato.  Qualora  i  termini  risultino  superati  per  fatti  estranei  alla  responsabilità  del 
beneficiario, lo stesso si impegnerà a rimodulare il cronoprogramma e a sottoporlo all’approvazione di questo 
Dipartimento nel più breve tempo.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale.
Il  presente  decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali  e della  I.S.per il  
seguito di competenza 
Palermo, 30/12/2014

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
GIGLIONE
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