D.D.G. n. ___2379___
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTE
VISTI

VISTO
VISTE
VISTA

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Decreto Legislativo del 18.7.1999, n.200 , recante disposizioni sulle competenze
della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
le disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da
sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
- la legge regionale n.12 del 12.07.2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e
succ. mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e succ.mod. ed int. Disposizioni in
materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale;
- il D.P.R.S. 31.01.2012 n.13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed
attuazione della legge regionale 12.07.2011 n.12 pubblicato sulla GURS n.7 del
17.02.2012;
il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio e s.m.i.;
le linee guida del 30.09.2010 dell'UVER del Ministero dello Sviluppo Economico
per le attività di verifica, ai sensi della Delibera CIPE del 30.07.2010, sugli interventi
finanziati a valere sulle Risorse Liberate;
la nota prot.n. 13918 del 28.07.2011 del Dipartimento Programmazione e relativi
allegati dell'UVER e tabulato riassuntivo delle operazioni campionate, tra le quali
risulta l'intervento relativo ai lavori di '' Restauro del Castello della Favara e della
sua Naumachia (1° stralcio) “ in Palermo con il numero di codice 212;
il D.D.S. n. 6788 del 23/07/2007 , vistato dalla Ragioneria Centrale il 07/08/2007
con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Restauro
del Castello della Favara e della sua Naumachia (1° stralcio)” in Palermo , ed è
stata disposta la prenotazione d'impegno per un importo complessivo di €
3.000.000,00 sul Cap.776414 , esercizio finanziario 2007 , munito del Codice
Identificativo Locale n. 1999.IT.16.1.PO.011/2.01/9.3.14/0774;
il D.D.S. n. 1133 del 29.04.2014, registrato alla Corte dei Conti il 16.06.2014 reg. 1 - fgl. 11 , con il quale sono stati approvati in via amministrativa:
- il collaudo e gli atti finali relativi ai lavori principali del restauro di che trattasi
ed il quadro economico generale, come di seguito esposto:
A)

Importo dei lavori al netto compreso oneri sicurezza

B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione :
1

I.V.A. 10% su A)

2

Oneri tecnici 2% di progettazione

3

Spese per scavi archeologici

2.054.119,50
205.411,95
37.439,16
255.704,36

4

Spese per impianto elettrico e opere di messa in sicurezza

35.000,00

5

Progettazione della sicurezza

29.042,13

6

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

35.495,96

7

Spese per pubblicazione bando di gara

8.105,40

8

Contributo allacciamento fognario

4.719,56

9

Contributo autorità di vigilanza

400,00

10 Demolizioni e consolidamenti

112.580,97

11 Recupero e trasformazione area antistante il Castello

C)

61.019,48
Totale B)

784.918,97

Importo complessivo netto

2.839.038,47

Economie di spesa :
1

Ribasso d'asta dei lavori principali (DDS n. 200 del 22.02.2010)

143.841,76

2

Ribasso d'asta e iva su "indagini archeologiche" (DDS n. 1506/11)

16.654,61

3

Ulteriore economia di spesa, disimpegnata con il presente decreto

465,16

Totale C)

160.961,53

Importo originario del finanziamento

3.000.000,00

- gli atti finali relativi ai lavori di “Indagini archeologiche nel Parco del Castello
della Favara in località Maredolce” per l'importo totale di € 255.704,36 di cui €
187.909,19 per lavori al netto ed € 67.795,17 per somme a disposizione
dell'Amm.ne;
- la perizia n. 26 del 18.07.2012 concernente lavori di “demolizioni e
consolidamenti” di cui al punto 10) delle somme a disposizione dell'Amm.ne del
Q.T.E. generale ed il conseguente nuovo quadro economico a seguito dell'Atto di
Cottimo n. 4406 del 21.01.2013 ( CIG n. 456115502E ) relativo ai lavori sopra
cennati, così specificato:

VISTA

A

Lavori al netto compreso oneri sicurezza

€

86.801,61

B

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1)

imprevisti

€

11.724,33

2)

IVA sui lavori al netto

€

8.680,16

3)

oneri tecnici

€

2.344,87

4)

oneri accesso alla discarica

€

1.000,00

5)

rilievi, accertamenti, indagini

€

2.000,00

6)

versamento Autorità di Vigilanza

€

30,00

totale somme a disposizione

€

25.779,36

Importo Totale

€

25.779,36
112.580,97

la nota n.prot. 4774/S16.6 del 21.07.2014 con la quale la Soprintendenza per i Beni
Culturali ed Ambientali di Palermo – U.O.6 Beni Architettonici – ha trasmesso, per
l’approvazione in linea amministrativa:
- la perizia di variante n. rep. 2 del 24.02.2014, redatta dalla Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo, approvata ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.L.vo 42/2004,
concernente i lavori di “Demolizioni e consolidamenti” di cui al punto 10) del

Q.T.E. generale, costituita dai seguenti elaborati: - relazione e computo metrico –
elenco prezzi – analisi dei prezzi – quadro di raffronto – schema di atto di
sottomissione e munita di parere favorevole del R.U.P. arch. Lina Bellanca in data
24.02.2014, con un quadro economico immutato rispetto alla precedente perizia
n.26/2012;
- la perizia di variante e suppletiva n. rep. 10 del 20.06.2014, redatta dalla
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, approvata ai sensi degli artt. 21 e 22 del
D.L.vo 42/2004, concernente i lavori di “Demolizioni e consolidamenti” di cui al
punto 10) del Q.T.E. generale, costituita dai seguenti elaborati: - relazione e computo
metrico – quadro di raffronto – schema di atto di sottomissione e munita di parere
favorevole del R.U.P. arch. Lina Bellanca in data 20.06.2014, con il seguente quadro
economico:
A

Lavori al netto compreso oneri sicurezza arrot.

€

97.460,09

B

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1)

IVA sui lavori al netto

€

9.746,01

2)

oneri tecnici

€

2.344,87

3)

oneri accesso alla discarica

€

1.000,00

4)

rilievi, accertamenti, indagini

€

2.000,00

5)

versamento Autorità di Vigilanza

€

30,00

totale somme a disposizione €

15.120,88

Importo Totale €
CONSIDERATO

VISTO

15.120,88
112.580,97

il positivo apprezzamento in sede istruttoria della U.O. 14 di questo Dipartimento
circa la sussistenza dei presupposti di legge necessari per l'approvazione in linea
amministrativa degli atti relativi ai lavori di cui alle perizie di variante n.2/2014 e
n.10/2014 e del relativo nuovo quadro economico;
il Bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario,
DECRETA

ARTICOLO 1)
In conformità alle premesse, con il presente provvedimento sono approvate in
linea amministrativa le perizie di variante n.2/2014 e n.10/2014 dei lavori di “demolizioni e
consolidamenti” nel “Restauro del Castello della Favara e della sua naumachia (1° stralcio)“
in Palermo, di cui al punto 10) delle somme a disposizione del Q.T.E. generale, redatte dalla
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, approvata ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.L.vo 42/2004 ed
approvate in linea tecnica dal R.U.P. arch. Lina Bellanca ai sensi dell’art. 5 , comma 3° , della l. r.
n. 12.07.2011 n. 12 , con il seguente nuovo quadro economico della spesa:
A

Lavori al netto compreso oneri sicurezza arrot.

€

97.460,09

B

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1)

IVA sui lavori al netto

€

9.746,01

2)

oneri tecnici

€

2.344,87

3)

oneri accesso alla discarica

€

1.000,00

4)

rilievi, accertamenti, indagini

€

2.000,00

5)

versamento Autorità di Vigilanza

€

30,00

totale somme a disposizione €

15.120,88

Importo Totale €

15.120,88
112.580,97

ARTICOLO 2)
Al pagamento delle spese relative ai lavori sopra descritti si provvederà
mediante apertura di credito in favore del Soprintendente ai BB.CC.AA. di Palermo , nella
qualità di Funzionario Delegato, che provvederà ai sensi della normativa vigente e secondo le
modalità di attuazione dei progetti finanziati con le Risorse Liberate.
ARTICOLO 3)
Il Soprintendente BB.CC.AA. di Palermo assicurerà ogni adempimento che
sarà necessario su disposizione e richiesta del Servizio 4 Monitoraggio e Controllo del
Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. .
Il presente decreto sarà trasmesso , per il tramite della Ragioneria Centrale di questo
Assessorato , alla Corte dei Conti per la registrazione di rito.
Palermo , lì ______03/09/2014_______
F.to

Il Dirigente del Servizio III
arch. Benedetta Cacicia

Il Dirigente dell'U.O. 14
arch. Camilla Mineo

Il Dirigente Generale
GIGLIONE

