
 D.D.G. __2456_________
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.S. n. 518 del 21.03.2012  registrato il 07.05.2012 reg. 1 fg. 52 dalla Corte dei Conti, con  cui 
stato approvato il progetto e prenotata la somma di €  353.555,00  per i “ Lavori di  Completamento 
della  Chiesa  Maria  SS  del  Carmelo”  in  San  Biagio  Platani  (AG) -  codice  CUP 
G24B11000020004, Codice Identificativo Caronte SI_1_8144, codice CIG 45432096AA,  con il 
seguente quadro economico di  spesa:                  

                  A)Importo lavori a base d’asta               €       127.654,15
Oneri per la sicurezza €           3.948,07
Totale lavori €       131.602,22                €  131.602,22

B)Somme a disposizione  dell’Amministrazione
1-IVA sui lavori                                                      €    13.160,22
2-Imprevisti 10%                                        €    13.160,22
3-Incentivi per prog. 2%            €      2.632,04
4-Intervento storico- artistico €  165.000,00
Lavori a base d’asta €  126.209,06            €  126.209,06
Di cui oneri sicurezza €     5.559,78
IVA 10% su  € 116.293,03 €   11.629,30
IVA 21% su  €   9.916,03 €     2.082,37
Spese tecniche €     2.524,18
Imprevisti €   10.555,39
Assicurazione at.92 comma 2 bis €     2.000,00
Spese accertamenti laboratorio  €    6.000,00
Trasporto assicur. €     4.000,00
SOMMANO €   38.791,24     €    38.791,24
5-Per impianto antintrusione                       €    18.000,00
6-Per impianto diff.sonora                            €    10.000,00
Totale somme a disposizione             €  221.952,78  €    221.952,78
TOTALE IMPORTO PROGETTO €    353.555,00
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VISTA   la   nota   prot.  n.  59375 del  24/12/2012  con  cui  e’  stata  disposta  la    trasformazione  della 

prenotazione di impegno, assunta con il D.D.S. n. 518/2012, in impegno imperfetto della  somma 
di € 353.555,00  sul Cap 776072 es.fin. 2012;

VISTA la nota prot 1528 del 10.03.2014 con la quale la Soprintendenza di Agrigento  trasmette il verbale 
di  gara  datato  23.10.2012  e  la  comunicazione  aggiudicazione  gara  relativi  ai   “Lavori  di  
Completamento  della Chiesa Maria SS del Carmelo” in San Biagio Platani (AG);

VISTO  il  contratto d’appalto rep.  n. 51 del 23.01.2014, stipulato tra il  Soprintendente di Agrigento e 
l'Impresa “Penta Costruzioni e Servizi di Cinquemani Rosario”  con sede in via Prampoli, 30 in 
Favara (AG),  aggiudicataria  definitiva  dell’appalto in  essere  per l’esecuzione dei  lavori  codice 
CUP  G24B11000020004,   codice  CIG 45432096AA,  Caronte  SI_1_8144, per  il  prezzo  di  € 
91.391,16,  inclusi oneri per la sicurezza;           

PRESO  ATTO  della   polizza  fideiussoria  assicurativa  n.  0895405627 rilasciata  dalla  società 
assicuratrice  HDI  Assicurazioni  S.p.A.  Agenzia  di  Favara  (AG)  in  data  31.07.2013  per  € 
19.200,00;

VISTO il verbale di consegna  dei lavori, sottoscritto  dal Direttore dei Lavori, Arch. Calogero Gazzitano 
e  dall’Impresa appaltatrice “Penta  Costruzioni  e Servizi  di  Cinquemani  Rosario”,  dal  quale si  
evince che, con decorrenza dalla stipula dello stesso, i lavori dovranno essere compiuti  in mesi 8 
naturali e consecutivi dalla data di consegna;

VISTA la nota pro.4875 del 06.08.2014 con la quale la Soprintendenza di Agrigento  trasmette il  verbale 
di  gara  datato  23.10.2012  e  la  comunicazione  aggiudicazione  gara  relativi  ai   “Lavori  di  
Completamento  della Chiesa Maria SS del Carmelo Apparato Decorativo in stucco e dipinti su  
tela” in San Biagio Platani (AG);  

VISTO  il  contratto d’appalto rep.  n. 54  del 10.04.2014, stipulato tra il  Soprintendente di Agrigento e 
l'Impresa “Cooperativa Archeologica ” con sede in via Luigi La Vista, 5 in Firenze, aggiudicataria 
definitiva dell’appalto in essere per l’esecuzione dei lavori di completamento della Chiesa Maria 
SS del Carmelo – Apparato Decorativo in stucco e dipinti su  telaSan Biagio Platani (AG) codice 
CUP: G24B11000020004,  codice CIG 454329801E, Codice Identificativo Caronte SI_1_8144, 
per il prezzo di € 93.049,93,  inclusi gli oneri per la sicurezza; 

PRESO ATTO  della  polizza fideiussoria  assicurativa n. 101800326 rilasciata dalla società  assicuratrice 
Unipol S.p.A. Bologna Via Stalingrado,45 Agenzia Borgo San Lorenzo/1426 in data 19.06.2013 
per €   16.268,85;

VISTO il  verbale di consegna parziale dei lavori, in modo tale da impegnare limitatamente l'area della 
navata consentendo la realizzazione della pavimentazione, sottoscritto  dal Direttore dei Lavori,  
Arch.  Calogero  Gazzitano  e   dalla  Ditta  appaltatrice  “Cooperativa  Archeologica”  datato 
17.07.2014;   

ACCERTATO CHE i predetti contratti d’appalto nn.  51 e  54, contengono le clausole obbligatorie ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari e la clausola risolutiva  espressa da attivarsi in tutti i casi in 
cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche, in conformità a quanto previsto 
dalla legge  n. 136/2010;   

VISTA l’approvazione in linea  tecnica datata 16.07.2014 trasmessa con nota prot. 4875 del 06.08.2014 
dalla  Soprintendenza  di  Agrigento,  del  nuovo  quadro  economico  scaturente  a  seguito 
dell’aggiudicazione  dei  lavori di  completamento  della  Chiesa Maria  SS  del  Carmelo  e  
dell'Apparato Decorativo in stucco e dipinti su  tela, a firma del R.U.P.  Arch. Calogero Gazzitano 
per l’importo complessivo netto di  € 272.063,93 più avanti esposto;

CONSIDERATA  la  necessità  di  trasformare  l’impegno  imperfetto,  giusta  nota  prot.  n.  59375  del 
24/12/2012, in  impegno definitivo, per la somma di  € 272.063,93 sul capitolo 776072, esercizio 
finanziario 2014, relativamente al progetto di “Lavori di  Completamento  della Chiesa Maria SS  
del Carmelo” in San Biagio Platani (AG)  approvato con D.D.S. n. 518 del 21.03.2012;

       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;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2014;
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D E C R E T A

ARTICOLO 1)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa, è approvato il  contratto d'appalto numero 
di repertorio 51 del 23.01.2014, stipulato tra il  Soprintendente di Agrigento e  l'Impresa “Penta Costruzioni e 
Servizi  di  Cinquemani  Rosario”  con sede in  via Prampoli,  30 in  Favara  (AG),  aggiudicataria  definitiva 
dell’appalto  in  essere  per  l’esecuzione  dei   “Lavori  di  Completamento   della  Chiesa  Maria  SS  del  
Carmelo” in  San Biagio  Platani  (AG)  codice   CUP:  G24B11000020004,   codice  CIG:  45432096AA, 
Caronte SI_1_8144,  per il prezzo di €   91.391,16,  inclusi oneri per la sicurezza, afferente al PO FESR 
Sicilia 2007/2013, Asse III – Linea d’intervento 3.1.1.1.

ARTICOLO 2)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa, è approvato il  contratto d'appalto numero 
di  repertorio  54  del  10.04.2014,  stipulato tra il   Soprintendente  di  Agrigento e  l'Impresa “Cooperativa 
Archeologica ” con sede in via Luigi La Vista, 5 in Firenze, aggiudicataria definitiva dell’appalto in essere  
per l’esecuzione dei lavori di completamento della Chiesa Maria SS del Carmelo – Apparato Decorativo in  
stucco e dipinti  su  tela in San Biagio Platani (AG)  codice   CUP: G24B11000020004,   codice  CIG: 
454329801E, Codice Identificativo Caronte SI_1_8144,  per il prezzo di € 93.049,93,  inclusi gli oneri per 
la sicurezza,  afferente al PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse III – Linea d’intervento 3.1.1.1..

ARTICOLO 3) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva in linea amministrativa il nuovo 
quadro economico dei “Lavori di  Completamento  della Chiesa Maria SS del Carmelo” in San Biagio  
Platani (AG) codice CUP: G24B11000020004,  codice CIG: 45432096AA, Codice Identificativo Caronte  
SI_1_8144,  e   per i lavori “Apparato Decorativo in stucco e dipinti su  tela”  codice  CIG 454329801E, 
afferente al PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse III – Linea d’intervento 3.1.1.1 Sub Architettonico, capitolo 
776072, a seguito dei ribassi d’asta compresa iva per un importo complessivo di € 81.491,07, economia  che  
ha determinato un nuovo importo complessivo netto del progetto come indicato nel seguente quadro tecnico 
economico  di  spesa  approvato  dal  RUP  Arch.  Calogero  Gazzitano    giusta  Relazione  del  16.07.2014 
trasmessa dalla Soprintendenza di Agrigento  il 06.08.2014:

Intervento di restauro Architettonico
    A)Importo lavori al netto ribasso d'asta del 31,5000%                             €        87.443,09
         Oneri per la sicurezza                                      €          3.948,07

Totale lavori                                      €       91.391,16                         €  91.391,16

a)Somme a disposizione  dell’Amministrazione
           1-IVA sui lavori                        €         9.139,11
           2-Imprevisti 10%                        €       13.160,22
           3-Incentivi per prog2%                         €         2.632,04
           4-Impianto antitrusione                                                                          €       18.000,00
           5-Impianto di diffusione sonora                                                             €       10.000,00
              Sommano                                                                                            €      52.931,37                         €  52.931,37
                                                                                                           TOTALE                                                € 144.322,53
           B)Intervento storico- artistico 
           b) Lavori netto rib. del 27,4839% € 87.490,15
               oneri sicurezza               €   5.559,78
                                                                       € 93.049,93        € 93.049,93

              IVA 10% su  € 80.299,43               €     8.029,94
              IVA 22% su  €   7.190,72  €     1.581,96
              Spese tecniche €     2.524,18
              Imprevisti €   10.555,39
              Assicurazione at.92 comma 2 bis €     2.000,00
              Spese accertamenti laboratorio  €    6.000,00

Trasporto assicur.Opere d'arte         €     4.000,00
SOMMANO €   34.691,47       € 34.691,47
                                                    TOTALE               € 127.741,40                                                     € 127.741,40 
TOTALE IMPORTO PROGETTO Al NETTO                                                                             € 272.063,93 
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        C) Economie
              1) lavori di restauro architettonico        €  40.211,06                
              2) intervento storico artistico                €   33.159,13
              3) IVA del 10% su rest. Arch.              €     4.021,11       
              4) IVA del 10% su rest. Stor.art.           €    3.599,36
              5) IVA del 21% su rest.Stor.art.            €       500,41
                                                                             €  81.491,07

ARTICOLO 4) Per le motivazioni e finalità citate in premessa,  l’impegno imperfetto relativo al progetto in  
argomento giusta nota prot. n  59375 del 24/12/2012 viene trasformato in impegno definitivo per la somma 
di € 272.063,93 sul capitolo 776072, esercizio finanziario 2014. 

ARTICOLO 5)  E’ accertata, sul cap.776072, una economia complessiva  di €  81.491,07,   a seguito di 
ribasso d’asta sui lavori e IVA , che viene disimpegnata con il presente provvedimento.

ARTICOLO 6) L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di ordini di accreditamento 
a favore del  Soprintendente di  Agrigento, 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 7) 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 8) L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento 
alle disposizioni comunitarie. 
 
ARTICOLO 9)  Il  Soprintendente di Agrigento, 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 10) 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 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 __22/09/2014__________

               Il Dirigente Generale 
                 F.TO   GIGLIONE 
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