
D.D.G.  n. __2971____ 
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE 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  D.D.S. n. 4176 del 20/12/2013 vistata alla Ragioneria Centrale per i  Beni Culturali  e dell'Identità 

Siciliana il 02/01/2014 per il 31/12/2013 al n. 87 con la quale viene disposta la prenotazione d'impegno 
della somma di € 7.835,00, di cui € 6.100,00 per lavori ed € 1.735,00 per somme a disposizione, sul cap.  
376543 – esercizio finanziario 2013 – a favore dalla Galleria Regionale Palazzo Bellomo di Siracusa 
concernente  i  lavori  di  restauro  di  un  dipinto  su  tavola  raffigurante  “Madonna  in  trono  col  
Bambino tra Angeli “;

VISTA la nota prot. n. 59724 del 31/12/2013 vistata alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali e dell'Identità  
Siciliana il 02/01/2014 per il 31/12/2013 al n. 87 con la quale la suddetta prenotazione è stata trasformata  
in impegno imperfetto;

VISTO l'affidamento diretto prot. n. 3611 del 31/12/2013 con il quale la Galleria Regionale Palazzo Bellomo di 
Siracusa  affida i  lavori  in  argomento alla  ditta Geraci Restauri  s.r.l.  con sede in Messina, Contrada 
Conca d'Oro – cooperativa “il  Caminetto A” scala C – P. I.V.A. 02146980830 - che accetta con un 
ribasso offerto del 1,00% e l'atto integrativo allo stesso prot. n. 959 del 21/03/2014 che adegua alla  
Legge  9/8/2013  n.  98  di  conversione  del  cosiddetto  “Decreto  del  fare”,  la  somma  per  i  lavori 
scorporando € 3.093,95 per manodopera ed oneri per la sicurezza e sottoponendo la restante cifra di €  
3.006,05 al ribasso offerto pari ad € 30,06 e pertanto l'importo contrattuale risulta essere di € 6.069,94  
oltre l'I.V.A – CIG ZF00D22842;

VISTO il D.D.G.  n.  1773 del  30/06/2014 vistato alla  Ragioneria  Centrale  per  Beni Culturali  e  dell'Identità  
Siciliana il 14/07/2014 al n. 16, con il quale viene disposto l'impegno perfetto della somma di € 7.828,39 
sul capitolo 376543 per l'esercizio finanziario 2014 per i lavori di restauro in argomento;

VISTO il processo verbale di consegna dei lavori del 24/03/2014;
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 02/09/2014 che attesta che i lavori in oggetto sono stati ultimati  

entro i termini contrattuali;
VISTO il certificato di regolare esecuzione del 07/10/2014, sottoscritto dal RUP e dal Direttore dei Lavori;
CONSIDERATO che alla suddetta impresa per i lavori in argomento non è stato corrisposto alcun acconto e che,  

pertanto,  resta  ancora  da  corrispondere  alla  stessa,  in  base  lavori  eseguiti  la  somma di  €  7.405,32 
compresa I.V.A. al 22% oltre ad € 271,20 per spese di missioni del personale della Soprintendenza;

VISTO         il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014
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D E C R E T A

ART. 1) Sono approvati, in linea amministrativa gli atti inerenti alla liquidazione finale, e la liquidabilità del saldo 
dei lavori di restauro di un dipinto su tavola raffigurante “Madonna in trono col Bambino tra Angeli “ 
nonché il quadro economico definitivo, come segue:

A) Importo contrattuale € 6.069,94

     Di cui per oneri per la sicurezza € 136,45

     Di cui per oneri per la manodopera € 2.957,50

B) Somme a disposizione dell'Am/ne:

      a) I.V.A. 22% € 1.335,38

      b) Missioni personale tecnico € 271,20

€ 1.606,58

                                 Sommano A + B € 7.676,52

C) Economie

     Residuo missioni € 121,80

     Residuo I.V.A. € 0,01

                             Totale economie € 121,81

€ 7.798,33

ART.2) Al pagamento a saldo dei lavori come da fattura n. 02 del 26/09/2014 di € 7.405,32, si provvede, visto il 
DURC emesso  dall'INPS il  10/09/2014  mediante  mandato  diretto  sul  conto  corrente  dedicato  IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato alla  ditta  Geraci Restauri s.r.l. con sede in Messina. Al saldo 
delle spese di missione di € 271,20 con ordine di accreditamento a favore del Direttore della Galleria  
competente.

ART.3) La somma di € 121,81 quale economia di spesa, viene disimpegnata con il presente provvedimento.

ART.4) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi della L.R. 12/08/2014 
n. 21 art. 68.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per  
il seguito di competenza.

Palermo, lì _03/11/2014____

IL DIRIGENTE GENERALE
                                             F.to      Giglione
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