D.D.G. n. 2305
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO 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 n. 47 de 08/07/1977 e s.m.i. recante Norme in materia di bilancio e
contabilità della Regione siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo n. 200 del 18/07/1999, recante disposizioni sulle competenze della Corte
dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTI -il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006 adottato con Deliberazione della
Giunta di Governo Regionale;
-le “Norme minime comuni per i beneficiari finali” indicate al par. 3.1.10 del Complemento di
Programmazione Sicilia 2000-2006 riguardante i destinatari degli interventi per il rispetto dei
termini, delle modalità di monitoraggio, dell’informazione e pubblicità del cofinanziamento
comunitario, della designazione di un responsabile del procedimento, etc.;
-il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione
della Commissione Europea C(2007) 4249 del 07/092007 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;
VISTI - il D.D.G. n. 8574 del 15.12.2009 registrato alla Corte dei Conti il 04.02.10 al Reg. n. 1 Fgl. n. 31
con il quale è stato approvato il programma per il finanziamento di singoli lotti finanziari di
Interventi a Titolarità regionale non conclusi con il P.O.R. Sicilia 2000/2006 nel cui allegato “A” al
punto n. 29 risulta finanziato l’Intervento di “Restauro conservativo del real Albergo dei Poveri”
nel comune di Palermo, per l’Importo complessivo di € 3.048.895,87, di cui € 2.938.988,97 a carico
del P.O.R. Sicilia 2000/2006, ed € 109.906,90 imputati sul PO FESR 2007/2013;
-il D.D.G. n. 1245 del 25/07/2011 registrato alla Corte dei Conti il 01/09/11 al Reg. n. 1 Fgl. n. 78,
con cui sono state approvate la Perizia del 22/03/2007 ed il Certificato di Collaudo unitamente agli
atti inerenti la contabilità finale ed al Quadro economico definitivo con l’indicazione delle spese
imputate sul P.O.R. Sicilia 2000/2006 e quelle imputate sul PO FESR 2007/2013, che risulta essere
il seguente:
1) Importi a valere sul POR 2000/2006
A) Lavori
- Importo dei lavori liquidati al 30/06/2009
di cui oneri per la sicurezza € 147.608,86
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) I.V.A. al 10% sui Lavori
2) Progettazione, D.LL. e sicurezza (D.Lgs.494/96)
3) Oneri tecnici 1%
4) Acquisto e collocazione corpi illuminanti (I.V.A. compresa)
5) Collaudo amministrativo
6) Pubblicazione bando di gara
7) Spese fotografiche

-

Totale B)
Importo della spesa imputata sul POR)
di cui somme da recuperare per cattiva esecuzione lavori I.V.A. inclusa

1

€
€
€
€
€
€
€
€

242.814,78
108.460,50
33.920,32
102.692,76
12.859,33
9.993,74
99,75
510.841,18

€

35.641,24

€

2.428.147,79

€
€

510.841,18
2.938.988,97

2) Importi a valere sul PO FESR 2007/2013
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
2) Progettazione, D.LL. e sicurezza (D.Lgs.494/96) – saldo
4) Acquisto e collocazione corpi illuminanti (I.V.A. compresa) – saldo
5) Collaudo amministrativo – saldo
- Lavori di realizzazione del Corpo di Guardia
Totale)
Importo complessivo dell'intervento)

€
€
€
€
€

5.565,82
37.095,60
15.557,38
51.688,10
109.906,90

€
€

109.906,90
3.048.895,87

PRESO ATTO che con il medesimo D.D.G. n. 1245/2011 è stata approvata in linea amministrativa la
Perizia n. 7 del 01/12/2010 relativa ai lavori di realizzazione del Corpo di Guardia rientranti nel
completamento a gravare sul PO 2007/2013 con il seguente Quadro Economico della spesa:

-

A) Lavori
Lavori soggetti a ribasso d'asta

€

43.794,60
2.304,98

€

46.099,58

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) I.V.A. al 10% sui Lavori
2) Spese tecniche e arr.

€
€

3) Oneri tecnici 2%

€

4.609,95
56,58
921,99

€

5.588,52

€

Oneri per la sicurezza
Totale A)

Totale B)
Importo complessivo)

€

46.099,58

€

5.588,52

€

51.688,10

VISTO l'Atto di cottimo rep. 4377 del 08/06/2012 stipulato dalla Soprintendenza BB. CC. AA. di
Palermo con l'Impresa Spallina costruzioni di Spallina Luigi & C. s.n.c. con sede legale in Gangi
(Pa) – Via Repubblica, 63 per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 25,4321% di €
34.961,69 oltre I.V.A.;
VISTA la scheda tecnica prot. n. 4547/516.6 del 10/07/2014 contenente il seguente QTE predisposto a
seguito dell'aggiudicazione dei lavori di cui alla citata Perizia n. 7/2010:
A) Lavori
- Lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri di sicurezza
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) I.V.A. al 10% sui Lavori
2) Oneri tecnici 2%
3) Spese tecniche e arrot.

€
€
€

4) Imprevisti

€

3.496,16
921,99
56,58
1.113,79

€

5.588,52

Totale B)
Importo complessivo)
C) Economie
- Economie derivanti dal ribasso d'asta

€
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11.137,89

€

34.961,69

€

5.588,52

€

40.550,21
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
VISTI
-il D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 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 163/2006;
-la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 di Recepimento del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e del DPR n. 207/2010
e s.m.i.;
-il D.P.R.S. del 31 gennaio 2012 n. 13 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;
RITENUTO di dovere approvare in linea amministrativa il QTE scaturente a seguito dell'aggiudicazione dei
lavori per la realizzazione del Corpo di Guardia nell'Albergo dei Poveri in Palermo inserita fra
le somme a disposizione del quadro economico approvato con il D.D.G. n. 1245/11, e di dovere
eliminare dal conto del Patrimonio sul Capitolo 776406 l'ulteriore economia conseguita per
l'importo di € 11.113,79;
VISTO il D.D.G. n. 4323 del 31/12/2013 con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO
FESR 2007/2013 alle strutture intermedie, e individuati i dirigenti preposti alle strutture predette
quali UCO;
VISTA la L.R. n. 6 del 29/01/2014 con cui viene approvato il Bilancio della Regione siciliana per
l'Esercizio Finanziario in corso;
DECRETA
Articolo 1) Per le motivazioni e la finalità citate in premessa ed in relazione alla Perizia n. 7/2010 inerente
la realizzazione realizzazione del Corpo di Guardia nell'Albergo dei Poveri in Palermo,
CUP G97E030000900006, CARONTE SI_1_354, si approva in linea amministrativa il seguente quadro
economico scaturente a seguito dell'aggiudicazione dei lavori:
A) Lavori
- Lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri di sicurezza
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) I.V.A. al 10% sui Lavori
2) Oneri tecnici 2%
3) Spese tecniche e arrot.

€
€
€

4) Imprevisti

€

3.496,16
921,99
56,58
1.113,79

€

5.588,52

Totale B)
Importo complessivo)
C) Economie
- Economie derivanti dal ribasso d'asta

€

€

34.961,69

€

5.588,52

€

40.550,21

11.137,89

Articolo 2)
L'importo di € 11.137,89 di cui al precedente articolo 1) costituisce ulteriore economia e
viene eliminato dal conto del Patrimonio.
Articolo 3)
L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di aperture di credito a
favore del Soprintendente BB. CC. AA. di Palermo nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base di
apposita dichiarazione di spendibilità, corredata dalla documentazione a supporto della stessa (verbali di
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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 ammessa a
finanziamento.
Articolo 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.
Articolo 5)
L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento
alle disposizioni europee.
Articolo 6) Il Soprintendente BB. CC. AA. di di Palermo, 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, n.14 del 31/08/2013 e n.
34720 del 18/07/2013.
Articolo 7)
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 8)
Il Servizio IV - Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito del REO (Responsabile
Esterno dell’Operazione) registrare tempestivamente sul S.I. Caronte tutti i dati che supportano
l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale per consentire all'U.C.O. di effettuare la validazione periodica
della spesa e ai fini delle verifiche di cui all'art. 60 Regolamento CE 1083/2006 e s.m.i.. 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 per i Beni Culturali e della
Identità siciliana per il visto di competenza.
Palermo lì 26/08/2014
F.TO
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Il Dirigente Generale
Giglione

