Nr D.D.G.

2462
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTA

la legge regionale n. 47 del 08/07/1977 e successive mod. ed int. recante “Norme in materia
di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 200 del 18 luglio 1999, recante “Disposizioni sulle competenze
della Corte dei Conti nella Regione siciliana”;

VISTO

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 nel testo attualmente vigente;

VISTE

le linee guida dell'attuazione P.O. FESR 2007/2013 adottate con deliberazione della Giunta
Regionale n.266 del 29/07/2008;

VISTO

il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi, 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 lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il D.D.G. n.963 del 17/04/2013 registrato dalla Corte dei Conti il 01/07/2013, reg.n.1
fg.n.83, con il quale è stato approvato in via amministrativa il progetto presentato dal
Comune di San Biagio Platani denominato: “Realizzazione di un anfiteatro in c.da
Montagna” codice CUP.:J29B10000350006 Codice CARONTE SI_1_9745 per l'importo
complessivo di euro 1.242.313,01 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.1 , PIST n° 04, del

PO FESR 2007-2013 e, pertanto, assunta la prenotazione di impegno di euro 1.242.313,01
sul capitolo n.776073, Es. Fin. 2013, secondo il seguente quadro economico di progetto:

VISTA

VISTO

VISTI

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la nota prot. n° 9245 del 26/02/2014 con la quale il Servizio Pianificazione Paesaggistica
chiede al Dipartimento Bilancio e Tesoro la riproduzione, per l'Es. Fin. 2014, delle
economie accertate sull' Es. Fin. 2013 Obiettivo Oberativo 3.1.3. sul capitolo 776073 per
euro 53.784.287,86;
il Decreto di Variazione n° 697 del 11/03/2014 con il quale il Dipartimento Bilancio e
Tesoro introduce le variazioni al bilancio per l' Es. Fin. 2014, capitolo 776073, iscrivendo la
somma di euro 53.784.287,86 ;
gli allegati trasmessi dal Comune di di San Biagio Platani con comunicazione mail del
28/07/2014, acquisita al protocollo del Servizio VIII al n° 33766 del 30/07/2014, consistenti
nella documentazione tecnico – amministrativa, relativa: alle procedure di affidamento dei
lavori e dei servizi di ingegneria; dell'aggiudicazione degli stessi; nonché di approvazione nel
nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta sui lavori da realizzare;
la copia della determina dirigenziale n° 650 del 04/10/2012, con la quale si approva il
disciplinare per il conferimento di incarico al geologo Eugenio Vecchio per le prestazioni
professionali relative ai servizi geologici, indagini geognostiche e prove geotecniche
relative ai lavori di “Realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna” in San Biagio Platani
codice CUP: J29B10000350006.
la copia del disciplinare di incarico del 4/10/2012 al geologo Eugenio Vecchio nato a
Catania il 20.07.1969 con studio professionale in Agrigento Via De Gasperi n° 10, part. IVA
01991030840 iscritto all'ordine dei geologi di Sicilia al n° 1416, per le prestazioni
professionali relative ai servizi geologici, indagini geognostiche e prove geotecniche
relative ai lavori di “Realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna” in San Biagio Platani,
per un onorario pari a euro 16.065,00 oltre IVA e tasse;
la copia della determina dirigenziale n° 651 del 04/10/2012, con la quale si approva il
disciplinare per il conferimento di incarico all'ingegnere Domenico Fiorentini per le
prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva, direzione, misura e
contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
per i lavori di “Realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna” in San Biagio Platani codice
CUP: J29B10000350006.
la copia del disciplinare di incarico del 4/10/2012 all'ingegnere Domenico Fiorentini nato a
San Biagio Platani il 06.05.1973, con studio a San Biagio Platani in Via Empedocle n° 19
part. IVA 02305230845 iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Agrigento al n°
1333, per le prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva, direzione ,
misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, per i lavori di “Realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna” in San Biagio
Platani, per un onorario pari a euro 88.464,64 oltre IVA e tasse;
VISTA
la copia della determina dirigenziale n° 470 del 15/07/2014, con la quale si approva il
verbale di gara della seduta del 14/07/2014 e l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa Ingrà
Geom. Ferdinando con sede a Enna la quale ha offerto un ribasso pari al 32,3757
sull'importo posto a base di gara;
VISTA
la copia della determina dirigenziale n° 510 del 31/07/2014, con la quale si aggiudicano
definitivamente i lavori di “Realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna” codice
CUP:J29B10000350006 codice CIG: 5353562B1C all'Impresa Ingrà Geom. Ferdinando con
sede a Enna la quale ha offerto un ribasso pari al 32,3757 sull'importo posto a base di gara;
VISTO
il contratto d'appalto rep. n° 15/2014 stipulato in data 5 settembre 2014 tra il Comune di
San Biagio Platani e la Ditta INGRA' GEOM. FERDINANDO di Ingrà Ferdinando, nato a
Enna il 08/09/1957 C.F. NGRFDN57P08C342P, con sede legale in via S. Agata, n° 90,
Enna, P.IVA 00132680869, aggiudicataria definitiva dell'appalto i lavori di “Realizzazione
di un anfiteatro in c.da Montagna” codice CUP:J29B10000350006 codice CIG:
5353562B1C; per un importo complessivo pari a 674.117,42 comprensivo delle somme
dovute per gli oneri di sicurezza pari a euro 11.316,30, oltre IVA come per legge;
VISTA
la copia della determina dirigenziale n° 563 del 05/09/2014, con la quale si approva il
contratto d'appalto rep. n° 15/2014 stipulato in data 5 settembre 2014 tra il Comune di
San Biagio Platani e la Ditta INGRA' GEOM. FERDINANDO di Ingrà Ferdinando;
ACCERTATO CHE il predetto contratto d'appalto all'art.3, comma 2, dispone obblighi per l'appaltatore in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art.3 Legge
136 del 13 /08/2010;
ACCERTATO CHE dal predetto contratto d'appalto risulta acquisito in data 22/07/2014 il DURC dal
quale si è rilevata la regolarità contributiva da parte dell'Impresa appaltatrice dei lavori in
questione;
ACCERTATO CHE dal predetto contratto d'appalto risulta che l'Impresa ha stipulato la cauzione definitiva
n° 0250950018624 del 05/09/2014 presso l'agenzia UNIPOL di Enna;
ACCERTATO CHE il predetto contratto d'appalto dispone l'obbligo dell'appaltatore in ordine alla stipula
della polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 129 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., prima della
consegna dei lavori, pena revoca del contratto;
VISTA
la copia del Regolamento Comunale, approvato dalla Giunta comunale il 07/11/2013 con
atto 67, con la quale viene disciplinata la ripartizione degli incentivi per i tecnici interni
all'amministrazione di cui all'art. 92, comma 5 del Dlgs 163/2006 ;
VISTA
la copia della determina dirigenziale n° 483 del 16/07/2014, con la quale si approva il
nuovo quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, nonché a
seguito dell'affidamento dei servizi di ingegneria, secondo il seguente prospetto;
A) Lavori:
1) Lavori soggetti a ribasso

Euro

2) A detrarre ribasso d'asta del 32,3757%
3) Restano lavori al netto del ribasso d'asta
4) Costi x sicurezza
5) Spese relative al costo del personale
Sommano lavori al netto (A)
B) Somme a disposizione Amm.ne:
1. IVA 22% su A)
2. Competenze tecniche prog. Definitiva, Esecutiva, DL,
Coord Sicurezza;Cassa 4% e IVA 22 %
3. Imprevisti 1,2985023 % sui lavori

4.Incentivi RUP
5.Competenze tecniche Studio geologico e prove
geognostiche di laboratorio; Cassa 4% e IVA 22 %

Euro
615.267,90
199.197,29
416.070,61
11.316,30
246.730,51
674.117,42

148.305,83
112.243,93
8.753,43
6.055,62
20.034,84

6.Collaudo Amministrativo comprensivo IVA 22% e Cassa
4%
7.Collaudo Statico comprensivo IVA 22 % e Cassa 4%

3.457,15
5.040,41

8.283,69
10.000,00
10.Spese per prove di laboratorio sui materiali
3.000,00
Sommano (B) 325.174,90
TOTALE (A+B)
C) Economie di ribasso d'asta del 32,3757% su l.b.a.
D) Economie dell'IVA sul ribasso d'asta (C*0,22)
E) TOTALE ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA (C+D)
TOTALE PROGETTO (A+B+E)

8.Oneri di conferimento a discarica
9.Spese per allacci a reti viarie

325.174,90
999.292,32
199.197,29
43.823,40
243.020,69
1.242.313,01

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico di collaudo è regolamentato dall'art. 216 del D.P.R. N°
207/2010, così come recepito dalla L.r. n° 12/2011 il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti attribuiscono l'incarico de quo secondo quanto indicato all'Art. 120, comma 2bis,
del Codice dei Contratti (Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.);
CONSIDERATO che soltanto a seguito delle verifiche infruttuose, di cui al citato Art. 120, comma 2bis,
certificate dal RUP, la stazione appaltante può procedere all'affidamento dell'incarico di
collaudatore a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per
l'affidamento dei servizi;
CONSIDERATA la necessità di impegnare le somme di cui al Decreto di Variazione n° 697 del
11/03/2014, per euro 977.794,76 sul capitolo 776073 dell'esercizio finanziario 2014;
VISTO
il D.P.R. n. 3256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana
dell'Assessorato BB.CC. e dell'Identità Siciliana all' ing. Salvatore Giglione;
VISTA
la l.r. n.6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio
finanziario 2014;
DECRETA
ART.1
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si prende atto della determina dirigenziale n° 563 del
05/09/2014, con la quale si approva il contratto d'appalto rep. n° 15/2014 relativo ai lavori di
“Realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna” in San Biagio Platani (AG) codice CUP
J29B10000350006, codice CIG: 5353562B1C per un importo complessivo pari a 674.117,42 comprensivo
delle somme dovute per gli oneri di sicurezza pari a euro 11.316,30, oltre IVA come per legge; si prende
atto della determina dirigenziale n° 650 del 04/10/2012, con la quale si approva il disciplinare per il
conferimento di incarico al geologo Eugenio Vecchio per le prestazioni professionali relative ai servizi
geologici per un onorario pari a euro 16.065,00 oltre IVA e tasse; si prende atto della determina
dirigenziale n° 651 del 04/10/2012, con la quale si approva il disciplinare per il conferimento di incarico
all'ingegnere Domenico Fiorentini per le prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva,
direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per un onorario pari a euro 88.464,64 oltre IVA e tasse;
ART.2
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si prende atto della determina dirigenziale n° 483 del
16/07/2014, con la quale si approva il nuovo quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione
dei lavori, nonché a seguito dell'affidamento dei servizi di ingegneria; si approva il nuovo quadro
economico del progetto Realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna in San Biagio Platani (AG) codice
CUP J29B10000350006, codice CIG: 5353562B1C, Codice CARONTE SI_1_9845 afferente al PO FESR
Sicilia 2007/2013 linea d'intervento 3.1.3.1, PIST n° 04 “Terre Sicane - Sciacca” per l'importo complessivo
di euro 999.292,32 ed economie pari a euro 243.020,69 come di seguito riportato:

A) Lavori:
1) Lavori soggetti a ribasso

Euro

2) A detrarre ribasso d'asta del 32,3757%
3) Restano lavori al netto del ribasso d'asta
4) Costi x sicurezza
5) Spese relative al costo del personale
Sommano lavori al netto (A)
B) Somme a disposizione Amm.ne:
1. IVA 22% su A)
2. Competenze tecniche prog. Definitiva, Esecutiva, DL,
Coord Sicurezza;Cassa 4% e IVA 22 %
3. Imprevisti 1,2985023 % sui lavori

4.Incentivi RUP
5.Competenze tecniche Studio geologico e prove
geognostiche di laboratorio; Cassa 4% e IVA 22 %
6.Collaudo Amministrativo comprensivo IVA 22% e Cassa
4%
7.Collaudo Statico comprensivo IVA 22 % e Cassa 4%

Euro
615.267,90
199.197,29
416.070,61
11.316,30
246.730,51
674.117,42

148.305,83
112.243,93
8.753,43
6.055,62
20.034,84
3.457,15
5.040,41

8.283,69
10.000,00
10.Spese per prove di laboratorio sui materiali
3.000,00
Sommano (B) 325.174,90
TOTALE (A+B)
C) Economie di ribasso d'asta del 32,3757% su l.b.a.
D) Economie dell'IVA sul ribasso d'asta (C*0,22)
E) TOTALE ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA (C+D)
TOTALE PROGETTO (A+B+E)

8.Oneri di conferimento a discarica
9.Spese per allacci a reti viarie

325.174,90
999.292,32
199.197,29
43.823,40
243.020,69
1.242.313,01

ART.3
Per le motivazioni e finalità citate in premessa si impegna, sul capitolo 776073 dell'esercizio finanziario
2014, la somma di euro 977.794,76 [al netto delle economie ribasso d'asta (pari a euro 243.020,69) e delle
spese per: collaudi, allaccia reti e varie e per prove di laboratorio sui materiali (pari a euro 21.497,01)] ,
relativamente ai lavori di Realizzazione di un anfiteatro in c.da Montagna in San Biagio Platani (AG) e dei
servizi professionali di ingegneria (studio geologico, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza) codice CUP J29B10000350006, di cui al PO FESR Sicilia 2007/2013 linea
d'intervento 3.1.3.1, PIST n° 04 “Terre Sicane - Sciacca” Codice CARONTE SI_1_9845. La restante parte
pari a euro 21.497,01 sarà, eventualmente, successivamente impegnata.
ART.4
L'erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l'emissione di ordine di accreditamento a favore del
Sindaco del Comune di San Biagio Platani, nella qualità di Funzionario Delegato, corredata dalla
documentazione a supporto della stessa (contratti, verbali di consegna, attestazioni sugli stati di avanzamento
delle attività e lavori, etc), comprovanti l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica
compresa l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quelle ammesse a finanziamento.
ART.5
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.

ART.6
L'intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni
europee.
ART.7
Il Signor Sindaco del Comune di San Biagio Platani, quale beneficiario, è tenuto all'osservanza della nota n.
2467 del 13.01.2012 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 n. 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 31.05.2013 e n.
34720 del 18.07.2013 dell'UOMC Staff 2.
ART.8
Per i progetti generatori di entrate, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento n. 1083\2006 e succ. modifiche e
integrazioni, la spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo di investimento diminuito del
valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento.
ART.9
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’ U. O. M. C. i dati e
documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60 Regolamento CE n. 1083/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della Identità
Siciliana per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo,lì 22/09/2014

Il Dirigente Generale
F.to Giglione

