D.D.G. N 2556
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Servizio VI-Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTE
VISTE

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
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;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i. recante “Norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione siciliana”;
il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, recante il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e
successive modifiche e integrazioni;
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.R. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stato decretato l’assetto organizzativo dei
Dipartimenti ed il DDG 12 luglio 2010 n. 1513 e s. m. i.;
il D.P. Reg. 20 maggio 2014 n. 3256 di preposizione del Dirigente Generale Dott. Salvatore Giglione
al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana;
il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea del 13.07.2007;
il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 05/07/2006 e succ.
mod. ed int., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento
(CE) n. 1783/1999;
il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006, e succ. mod. ed int., recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
il regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea L 371 del 27 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione
finanziaria;
il Regolamento (CE) N. 846/2009 della Commissione, del 1 ° settembre 2009, che modifica il
regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che
modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
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europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda
la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria:
il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006recante
norme sull’ammissibilità delle spese;
il Decreto Legislativo n. 200 del 18 luglio 1999, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei
Conti nella Regione siciliana;
il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 07/09/2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del 22/02/2008
così come aggiornato con Decisione N. C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011 che, tra gli altri, indica
l’ASSE VI: “Sviluppo Urbano Sostenibile” e l’ASSE III: “Valorizzazione delle identità culturali e
delle risorse paesaggistico – ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo”che individua, tra gli
altri, l’Obiettivo operativo 3.1.1. recante Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del
patrimonio storico culturale, favorendone la messa a sistema e l’integrazione con i servizi turistici,
anche al fine di aumentare l’attrattività dei territori , attraverso una sequenza di obiettivi operativi tra
cui la 3.1.1.4. che prevede Azioni di realizzazione e diffusione di interventi pilota per la
sperimentazione delle tecniche di restauro e gestione innovativa (catg. N. 58);
il D.LGS 12 aprile 2006 n. 163 con il quale viene approvato il Codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture e s. m .i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s. m. i. “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. e la circolare n. 65727 del 13/07/2011
dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta norma;
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;
il documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del P.O. FESR 2007/2013 approvato
dal CdS il 3/2010 ed adottato con Deliberazione di Giunta n.35 del 10 febbraio 2011. e in particolare
la scheda relativa all’Asse 3 -obiettivo specifico 3.1-obiettivo operativo 3.1.1
la circolare n. 6923 del 21/4/2009 della Presidenza – Dipartimento della Programmazione avente per
oggetto Regolamento (CE) 1828/06 – Modalità di allestimento del materiale informativo e
pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materia immateriali e di servizio nella
Regione Siciliana;
la circolare prot. n. 772 del 16/01/2009 dell’Autorità di Gestione concernente il Regolamento CE nr.
1828/06 – Piano della Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;
la circolare n. 15470 del 10/9/2009 della Presidenza – Dipartimento della Programmazione
concernente le tipologie di atti del P.O. FESR da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei
Conti;
il D.D.G. n. 808 del 14 aprile 2010 che ha istituito la Commissione per la selezione e la formazione
dell’elenco degli interventi a titolarità regionale da imputare al PO FESR 2007-2013;
la delibera n. 170 adottata con delibera di giunta del 21.06.2011 di approvazione del nuovo Quadro di
riparto delle risorse finanziarie del Programma operativo PO FESR 2007/2013 post Rimodulazione –
Assegnazione risorse residue;
il DDG 747 del 20 maggio 2011 di programmazione delle risorse assegnate all’ obiettivo operativo
3.1.1.4 a titolarità regionale registrato alla Corte dei Conti il 11.07.2011 reg n1 , fgl n 61;
l'ulteriore DDG 1681 del 28 settembre 2011 di programmazione delle risorse assegnate all’obiettivo
operativo 3.1.1.4 a titolarità regionale registrato alla Corte dei Conti il 24.10.2011 reg n1 , fgl n 88;
il D.D.S. n. 485 del 15.03.2012 registrato il 20/04/2012 reg. 1 fg. 36 dalla Corte dei Conti, con cui è
stato approvato, in linea amministrativa il progetto “Architettura Dorica nell'Occidente Greco:
interventi pilota di restauro nei templi C ed E di Selinunte” – per l'importo di € 2.821.440,00 - sulla
linea di intervento 3.1.1.4. codice CUP G34B12060060006 CODICE CARONTE SI 1 7214
la nota prot. n. 59578 del 30.12.2013, vistata dalla Ragioneria C.le il 07.01.2014 per il 31.12.2013 al
n. 23, con cui si trasformava la prenotazione di impegno di € 2.821.440,00 sul cap.776072 in
impegno imperfetto per es. fin. 2013;
il contratto d’appalto rep. n. 1412 del 10.02.2014, registrato a Trapani il 25.02.2014 al n. 50/5 S.1 , e
l'Atto aggiuntivo n. Rep. 1415 del 24.03.2014 registrato a Trapani, il 07.04.2014 al n. 168 S.1 stipulato tra la Soprintendenza per i BB.CC. AA. di Trapani e l'Impresa ICOGEN s.r.l. con sede in
Vittoria (RG), C/da Serra Roveto s.n.,
per la progettazione esecutiva, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto :
“Architettura Dorica nell'Occidente Greco: interventi pilota di restauro nei templi C ed E di
Selinunte” - codice CIG 4581765017, per l'importo di € 1.629.788,64 di cui 1.534.724,88 per lavori,
al netto del ribbasso d'asta, € 38.609,98 quale corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo, al
netto del ribasso d'asta, € 12.453,78 quale corrispettivo per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, al netto del ribasso d'asta ed € 44.000,00 per gli oneri per la sicurezza , non soggetti a

ACCERTATO
PRESO ATTO
VISTO
VISTO

VISTA

ribasso d'asta, - che prevede una tempistica esecutiva di giorni 45 naturali e consegutivi per la
realizzazione del progetto esegutivo decorrenti dalla data dell'ordine di servizio del RUP e di 15 mesi
naturali e consegutivi per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori;
che il predetto contratto d’appalto all’art. 10 dispone obblighi per l’appaltatore in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla legge13 agosto 2010 n.136;
della polizza fideiussoria assicurativa n.2335 dell'11.12.2013 rilasciata dal Consorzio Italiano Fidi
corrente in Bologna e la fidejussione bancaria n. 2360 dalla Banca Mediolanum corrente in Basiglio
(MI);
il progetto esecutivo prodotto dalla Impresa ICOGEN s.r.l. con sede in Vittoria (RG) che si è avvalsa
per tale attività della RTP come previsto nel contratto d'appalto corredato dei documenti di rito nonché
validato dal RUP con nota prot.n. 2461 del 04.04.2014
il verbale di consegna dei lavori del 07.04.2014 sottoscritto dal Soprintendente per i Beni Culturali
ed Ambientali di Trapani e dalla Impresa ICOGEN s.r.l. con sede in Vittoria (RG) aggiudicataria dei
lavori “ Architettura Dorica nell'Occidente Greco: interventi pilota di restauro nei templi C ed E di
Selinunte ”
la nota n. 6309 del 02.09.2014 con la quale la Soprintendenza BB.CC. AA di Trapani trasmette il
seguente nuovo quadro economico rimodulato:

a) Lavori al netto a b. a. (al netto)

€
Oneri per la sicurezza €
Totale A €
b) Somme a disposizione Amministrazione
1) IVA al 10% sui lavori a b. a. €
2)Spese tecniche €

1.534.724,88
44.000,00
1.578.724,88 1.578.724,88
157.872,49
37.202,00

€

8.770,41
38.609,98

4 a) IVA al 22% + CNPAIA su 4) €
5) per redazione PSC in fase di progettazione €
5a) IVA al 22% + CNPAIA su 5)
€
6) Coordinamento sicurezza in fase esecuzione
7) Spese per attività di consulenze
a.1.a) Ricerche storico archivistiche €
a1b) Realizzazione di supporto informatico di tutti
I dati relativi al progetto e al cantiere
€
8) Seminario e pubblicazione atti sui lavori
€
9) Digitalizzazione documentazione storico archivistica€
10) Collaudo tecnico amm/vo

10.378,36

3)Spese pubblic. Bando di gara, contributo AVCP
4) Competenze Tecniche per la progettazione esecutiva

11) Imprevisti

€
Totale B) €

C) Economie derivanti dal ribasso d'asta
+ IVA sul ribasso d'asta
+ economie derivante dal ribasso d'asta del PSC
Sommano a) +b) + c)

12453,78

2.917,03

20000

15.000,00
48.000,00
16.000,00

100.596,00
467.800,07

467.800,07

€

774.915,05

774.915,05

€

2.821.440,00

VISTO
CONSIDERATO
VISTO
VISTO

il D.D.G. n. 247 del 17.02.2014 registrato alla Corte dei Conti al Reg. 1 Fl.19 il 07.03.2014
che rimodula il programma degli interventi P.O.FERS 2007/13, Asse 3 – obiettivo specifico
3.1.1. - obiettivo operativo 3.1.1.4.;
che necessita approvare il nuovo quadro economico a seguito della gara d'appalto, il contratto
d'Appalto nonché il progetto esecutivo ;
il DD n 567 del 6.3.2014 con cui è stata apportata una variazione di bilancio in
aumento sul cap 776072 di € 50.083.691,46 ;
il Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2014;
DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva il seguente nuovo quadro economico rimodulato
del progetto “ Architettura Dorica nell'Occidente Greco: interventi pilota di restauro nei templi C ed E di
Selinunte ” P.O. FESR Sicilia 2007/2013 asse III – Obiettivo Operativo 3.1.1. - Linea di intervento 3.1.1.4 –
codice CUP G34B12060060006 -CODICE CARONTE SI 1 7214, nonché il contratto d’appalto rep. n.
1412 del 10.02.2014, registrato a Trapani il 25.02.2014 al n. 50/5 S.1 , e l'Atto aggiuntivo n. Rep. 1415 del
24.03.2014 registrato a Trapani, il 07.04.2014 al n. 168 S.1 - stipulato tra la Soprintendenza per i
BB.CC.AA. di Trapani e l'Impresa ICOGEN s.r.l. con sede in Vittoria (RG), C/da Serra Roveto s.n:

a) Lavori al netto a b. a. (al netto)

€
Oneri per la sicurezza €
Totale A €
b) Somme a disposizione Amministrazione
1) IVA al 10% sui lavori a b. a. €
2)Spese tecniche €

1.534.724,88
44.000,00
1.578.724,88 1.578.724,88
157.872,49
37.202,00

€

8.770,41
38.609,98

4 a) IVA al 22% + CNPAIA su 4) €
5) per redazione PSC in fase di progettazione €
5a) IVA al 22% + CNPAIA su 5)
€
6) Coordinamento sicurezza in fase esecuzione
7) Spese per attività di consulenze
a.1.a) Ricerche storico archivistiche €
a1b) Realizzazione di supporto informatico di tutti
I dati relativi al progetto e al cantiere
€
8) Seminario e pubblicazione atti sui lavori
€
9) Digitalizzazione documentazione storico archivistica€
10) Collaudo tecnico amm/vo

10.378,36

3)Spese pubblic. Bando di gara, contributo AVCP
4) Competenze Tecniche per la progettazione esecutiva

11) Imprevisti

€
Totale B) €

C) Economie derivanti dal ribasso d'asta
+ IVA sul ribasso d'asta
+ economie derivante dal ribasso d'asta del PSC
Sommano a) +b) + c)

12453,78

2.917,03

20000

15.000,00
48.000,00
16.000,00

100.596,00
467.800,07

467.800,07

€

774.915,05

774.915,05

€

2.821.440,00

ART. 2
ART. 3

ART. 4
ART. 5

ART. 6
ART. 7

ART.8

Per le motivazioni e le finalità citate in premessa è approvato in linea amministrativa il progetto
esecutivo denominato “ Architettura Dorica nell'Occidente Greco: interventi pilota di restauro nei
templi C ed E di Selinunte ” codice CUP G34B12060060006 -CODICE CARONTE SI 1 7214
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, l'impegno imperfetto di cui alla nota prot. n. 59578
del 30.12.2013, vistata dalla Ragioneria C.le il 07.01.2014 per il 31.12.2013 al n. 23, è trasformato in
impegno perfetto
per € 2.051.122,93 sul capitolo 776072, esercizio finanziario 2014, per la
realizzazione dei lavori “ Architettura Dorica
nell'Occidente Greco: interventi pilota di
restauro nei templi C ed E di Selinunte ” a Palermo – P.O. FESR Sicilia 2007/2013 asse III –
Obiettivo Operativo 3.1.1. - Linea di intervento 3.1.1.4 -codice CUP G34B12060060006 CODICE
CARONTE SI 1 7214
E’ accertata, sul cap.776072, una economia di bilancio complessiva di € 774.915,05 a seguito di
ribasso d’asta sui lavori ed altre economie;
L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di ordini di accreditamento a favore
del Dirigente della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Trapani, 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.
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
disposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.
L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa,con particolare riferimento alle
disposizioni europee. ART. 7
Il Dirigente della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Trapani 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 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.
Il Servizio Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di monitoraggio
e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE –sarà compito dell’UCO (unità competente
operazione) e del REO ( responsabile esterno dell’operazione) rendere disponibili all’UOMC i dati ed
documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60 Regolamento CE n. 1083/2006 e succ.
mod.ed int.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il visto di competenza e l’inoltro alla Corte dei Conti, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali e su quello ufficiale del P. O. FESR 2007/2013

Palermo, lì 25.09.2014

FIRMATO
Il Dirigente Generale

Giglione

