
D.D.G. n   3023

 
 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO VIII PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive mod.ed int. recante “Norme in  

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
VISTO il decreto legislativo del 18 luglio 1999, n. 200 recante disposizioni sulle competenze 

della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTI - il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione 

della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato sulla 
G.U.R.S. n. 9 del 22/02/2008;

                    - le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione 
della Giunta regionale n.266 del 29/10/2008;

VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli  
obblighi,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”con  particolare  riferimento  all'articolo  37  recante  –  obblighi  di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.D.G. n. 896 del 16/04/2013, registrato dalla Corte dei Conti il 10/07/2013, Reg. 
N°  1,  Foglio  N°  96,  con il  quale  è  stato  ammesso a  finanziamento il  progetto 
esecutivo  “ Valorizzazione  del  contesto  storico-architettonico  dell'area  museale  
adiacente Palazzo Pulvirenti, tramite il restauro sostenibile dei due palmenti per la  
promozione  di  attività  sociali  e  culturali  dedicate  all'arte  e  all'architettura  
contemporanea  [codice  CUP:  D79G10000010000;  codice  identificativo:  
SI_1_9751]”, presentato dal Comune di Pedara [CT], approvato giusta Det. n. 303 
del 23/04/2012 del Dirigente responsabile 4° Settore LL.PP. del Comune di Pedara 
(nonché R.U.P. designato per l'intervento  de quo), per un importo complessivo di 
progetto € 851.354,57 - di cui € 805.691,79 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.2 



del  Programma  Operativo  Regionale  FESR Sicilia  2007/2013 ed  €  45.662,78 di 
cofinanziamento  ,  ed è stata  assunta la prenotazione di impegno di  € 805.691,79 
sul capitolo 776073 del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2013, con il seguente 
quadro economico,  giusta Det. n. 89 del 01/02/2013 del R.U.P.: 

A) LAVORI
a1-Lavori a base d'asta € 349.991,31
a2-Oneri per la sicurezza (3%) non soggetti a ribasso € 10.824,47

Lavori desunti da C.M.E. € 360.815,78

B) SOMME DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
b1-Competenze tecniche compreso CNPAIA € 125.582,63
b2-Visto di congruità Ordini professionali € 1.495,54
b3-Iva su lavori (10%) € 36.081,58
b4-Iva su competenze tecniche € 24.483,75
b5-Imprevisti ed arrotondamenti (~5%) € 18.342,50
b6-Analisi ed indagini geologiche e prove meccaniche 
(Cofinanziamento Comune di Pedara)

€ 8.662,78

b7-Spese di pubblicazione (Cofinanziamento Comune Pedara) € 10.000,00
b8-Oneri per il conferimento a discarica € 21.000,00
b9-Arredi e forniture come da capitolato (IVA inclusa) € 130.371,62

Sommano € 376.020,39
Totale progetto tecnico 736.836,17

C) QUADRO ECONOMICO PROGETTO CULTURALE
c1-Co-progettazione e consulenza scientifica in fase di 
realizzazione del progetto culturale

€ 17.043,00

c2-Rimborsi spese giuria e segreteria organizzativa € 13.915,00
c3-Calcolo CO2 ed analisi energetica € 1.578,00
c4-Realizzazione dei due eventi (inaugurazione museo e 
premiazione opere d’arte)

€ 23.522,40

c5-Spese di comunicazione e promozione € 22.385,00
c6-Realizzazione opere d’arte/ premi (Cofinanziamento 
Comune di Pedara)

€ 27.000,00

c7-Realizzazione sito internet € 9.075,00
Totale progetto culturale € 114.518,40

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO € 851.354,57
a carico linea 3.1.3.2 PO FESR 2007/2013 € 805.691,79
Cofinanziamento a carico Comune Pedara € 45.662,78

VISTA la nota prot. n. 18607 del 03/10/2013 con la quale il R.U.P. inoltrava al Dipartimento 
BB.cc. e I.s. richiesta di accreditamento somme pari a € 89.257,19, per l'esercizio 
finanziario 2013, allegando la Dichiarazione di Spendibilità con relativo prospetto 
analitico;

VISTA la Determina n. 493 del 14/06/2013 con la quale il Dirigente responsabile 4° Settore 
LL.PP.  del  Comune  di  Pedara determinava le  procedure  concorsuali  per 
l'affidamento  dell'intervento  “Valorizzazione  del  contesto  storico-architettonico  
dell'area  museale  adiacente  Palazzo  Pulvirenti”  e  per  la  scelta  del  contraente, 
mediante espletamento di procedura aperta, previa pubblicazione del Bando di Gara, 
ai  sensi  dell'art.  55,  comma  5 del  D.lgs.vo n°  163/2006 e ss.mm.ii.  “Codice  dei 
Contratti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi”(in seguito denominato “Codice”), 
da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, da applicare sull’importo posto a 



base d’asta, ai sensi dell'art. 82 del “Codice” approvando, nel contempo, il Bando, il 
Disciplinare e la Modulistica di Gara;   

VISTI        i Verbali di Gara, tenutasi presso la sede del Comune di Pedara, nn° 1 (11/09/2013), 
2 (16/09/2013), 3 (17/09/2013), 4 (18/09/2013) e, nello specifico del 11 settembre 
2013,  e  i  successivi  Verbale  di  riapertura,  e  nello  specifico,  il  Verbale  n°  5  del 
06/11/2013  dal  quale  si  evince  che  il  Presidente  di  Gara  aggiudicava  in  via 
provvisoria all'Impresa GIUNICO RESTAURI S.r.l., C/da Roccaro s.n.c. - Maletto 
[CT],  P.IVA  04534770872,  l'appalto  relativo  all'affidamento  dell'intervento 
“Valorizzazione  del  contesto  storico-architettonico  dell'area  museale  adiacente  
Palazzo  Pulvirenti”  [codice  CUP:  D79G10000010000;  codice  identificativo:  
SI_1_9751] per l'importo contrattuale complessivo di euro 252.629,62 - suddivisi in 
euro 241.805,15 corrispettivo per lavori e in euro 10.824,47 corrispettivo per oneri di 
sicurezza non soggetti a r.a. -, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso 
del 30,9111 % sul prezzo posto a base d'asta;

VISTA la Determina n. 955 del 28/11/2013 con la quale il Dirigente responsabile 4° Settore 
LL.PP.  del  Comune  di  Pedara approvava  il  Verbale  di  Gara  e  aggiudicava 
provvisoriamente i lavori all'Impresa GIUNICO RESTAURI S.r.l.;

VISTA la Determina n. 1121 del 20/12/2013 con la quale il Dirigente responsabile 4° Settore 
LL.PP. del Comune di Pedara, dopo l'esito positivo del controllo sul possesso dei 
requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa,  per  come 
previsto dal “Codice”, aggiudicava in via definitiva, i lavori all'Impresa GIUNICO 
RESTAURI S.r.l.,  C/da  Roccaro  s.n.c.  -  Maletto  [CT],  P.IVA 04534770872,  che 
aveva offerto un ribasso del 30,9111%;

VISTA la Determina n. 16 del 24/01/2014 con la quale il Dirigente responsabile  4° Settore 
LL.PP. del Comune di Pedara approvava il nuovo Quadro Economico rimodulato, 
alla luce delle risultanze di gara, aggiornando la somma per imprevisti  e tenendo 
conto della variazione dell'aliquota dell'IVA dal 21% al 22%:

A) LAVORI
a1-Lavori a base d'asta € 349.991,31
a1.1-Ribasso d'asta 30,9111% € -108.186,16
a2-Oneri per la sicurezza (3%) non soggetti a ribasso € 10.824,47

Importo netto da Contratto € 252.629,62

B) SOMME DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
b1-Competenze tecniche compreso CNPAIA € 125.582,63
b2-Visto di congruità Ordini professionali € 1.495,54
b3-Iva su lavori (10%) € 25.262,96
b4-Iva su competenze tecniche (22%) € 26.695,42
b5-Imprevisti ed arrotondamenti € 15.697,85
b6-Analisi ed indagini geologiche e prove meccaniche 
(Cofinanziamento Comune di Pedara)

€ 8.662,78

b7-Spese di pubblicazione (Cofinanziamento Comune Pedara) € 10.000,00
b8-Oneri per il conferimento a discarica € 21.000,00
b9-Arredi e forniture come da capitolato (IVA inclusa) € 130.371,62

Sommano € 364.768,80
Totale progetto tecnico rimodulato a seguito r.a. € 617.398,42

Economie da ribasso d'asta € 119.437,74
torna Totale progetto tecnico. € 736.836,16

C) QUADRO ECONOMICO PROGETTO CULTURALE



c1-Co-progettazione e consulenza scientifica in fase di 
realizzazione del progetto culturale

€ 17.043,00

c2-Rimborsi spese giuria e segreteria organizzativa € 13.915,00
c3-Calcolo CO2 ed analisi energetica € 1.578,00
c4-Realizzazione dei due eventi (inaugurazione museo e 
premiazione opere d’arte)

€ 23.522,40

c5-Spese di comunicazione e promozione € 22.385,00
c6-Realizzazione opere d’arte/ premi (Cofinanziamento 
Comune di Pedara)

€ 27.000,00

c7-Realizzazione sito internet € 9.075,00
Totale progetto culturale € 114.518,40

COSTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO € 851.354,56
a carico linea 3.1.3.2 PO FESR 2007/2013 € 805.691,79
Cofinanziamento a carico Comune Pedara € 45.662,78

VISTA la nota prot. n. 1635 del 23/01/2014 con la quale il R.U.P. inoltrava al Dipartimento 
BB.cc. e I.s. richiesta di accreditamento somme pari a € 519.881,92, per l'esercizio 
finanziario 2014, allegando la Dichiarazione di Spendibilità con relativo prospetto 
analitico, in merito a somme presunte da spendere nel corso dell' Es.fin. 2014 in base 
allo stato di attuazione dei lavori;

VISTI il Contratto d’Appalto, Rep. n. 03/2014, del 21/02/2014 codice CIG 52765098F7, 
stipulato tra il Comune di Pedara, nella persona del Dirigente responsabile 4° Settore 
LL.PP.,  e  la  sig.ra  Bonaccorso  Maria,  nella  qualità  di  Amministratore  Unico 
dell'Impresa GIUNICO RESTAURI S.r.l., C/da Roccaro s.n.c. - 95035 Maletto [CT], 
P.IVA 04534770872,  aggiudicataria  definitiva  dell'intervento  “Valorizzazione  del  
contesto  storico-architettonico  dell'area  museale  adiacente  Palazzo  Pulvirenti” 
[codice CUP: D79G10000010000; codice identificativo: SI_1_9751], che ha offerto 
il maggior ribasso del 30,9111 %  sul prezzo dei lavori posti a base d'asta per un 
importo complessivo contrattuale pari a euro 252.629,62 oltre IVA a termine di 
legge, di cui € 10.824,47 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.;

PRESO ATTO che nel Contratto d'Appalto risulta che l'Impresa GIUNICO RESTAURI S.r.l. ha 
dichiarato, in sede di gara, di voler ricorrere all'avvalimento dell'Impresa ausiliaria 
“Consorzio  Stabile  La  Marca”,  legalmente  rappresentato  dalla  Sig.ra  Pozzobon 
Nicoletta – OMISSIS -, in quanto carente del requisito relativo alla Categoria OG2 - 
classifica  II,  nonché  del  requisito  della  cifra  di  affari,  ottenuta  con  lavori  svolti 
mediante attività diretta/indiretta negli anni precedenti, per come previsto nel Bando 
di Gara. I rapporti tra l'avvalente, Impresa GIUNICO RESTAURI S.r.l., e l'ausiliaria, 
“Consorzio Stabile La Marca”, sono regolati da apposito Contratto, stipulato in data 
28/08/2013;

PRESO ATTO che nel Contratto d'Appalto l'Amministrazione Comunale di Pedara ha richiesto, e 
verificato il possesso, da parte sia dell'aggiudicataria che dell'ausiliaria, dei requisiti 
economico-finanziari,  tecnico-amministrativi  e  giuridici,  secondo  quanto  richiesto 
dal Bando di Gara e per Legge;

PRESO ATTO che nel Contratto d'Appalto risulta che l'Impresa GIUNICO RESTAURI S.r.l. ha 
prestato  cauzione  definitiva,  prevista  dall'art.  113 del  “Codice”,  mediante  polizza 
fideiussoria  assicurativa  n.  556640 e,  altresì,  polizza  assicurativa  n.  556539,  per 
danni  da  esecuzione  comprensiva  di  R.C.  verso  terzi,  emesse,  rispettivamente,  il 
19/02/2014 e il 18/02/2014 dalla  Compagnia Elba Assicurazioni S.p.a., Agenzia di 
Fenice S.r.l., cod. ag. 099, di Paternò [CT];



ACCERTATO che il predetto Contratto d'Appalto all'art. 8 dispone l'obbligo per l'appaltatore in 
materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal 
combinato della legge regionale n. 15/2008 e della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il  Verbale  di  Consegna  dei  Lavori,  prot.  n.  375  del  10/04/2014,  con  il  quale  il 
Direttore  dei  Lavori  designato,   alla  presenza  del  R.U.P.  e  dei  rappresentanti 
dell'Impresa GIUNICO RESTAURI S.r.l., ha proceduto, ai sensi degli artt. 153 e 154 
del  DPR  n.  207/2010,  alla  consegna  definitiva  dei  lavori  per  la  realizzazione 
dell'intervento de quo. La data fissata per l'ultimazione degli stessi è  il 30/04/2015;

RITENUTO di dover apportare la correzione d'ufficio, pari a 0,01 euro in aumento,  sulla voce: 
b5-Imprevisti  ed  arrotondamenti,  in  quanto  la  somma  di  €  851.354,56  -“Costo 
Complessivo  Investimento”-,  riportata  dal  R.U.P.  nel  Q.E.  al  punto  1.  della 
Determina n.  16 del 24/01/2014, differisce di € 0,01 rispetto a quanto indicato al 
punto 2. della medesima Determina e a quanto indicato nel D.D.G. n. 896/2013, da 
cui si evince che il “Costo Complessivo Investimento” corretto è pari a € 851.354,57, 
ferme le percentuali a carico della linea 3.1.3.2 PO FESR 2007/2013 e a carico del 
Comune di Pedara, quale cofinanziamento; 

PRESO ATTO del Contratto d’Appalto, Rep. n. 03/2014, del 21/02/2014;
RITENUTO di  dover  approvare  il  superiore  Quadro  Economico  dell'intervento,  così  come 

rimodulato  a  seguito  del  ribasso  d'asta  e  modificato  d'ufficio  per  quanto  sopra 
specificato;

RITENUTO di dover impegnare le somme di cui al Decreto di Variazione n. 697 del 11/03/2014 
per € 468.364,03 sul Capitolo 776073 del Bilancio della Regione Siciliana,  esercizio 
finanziario 2014, discendenti dalle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte;

RITENUTO di dover impegnare le rimanenti somme con successivo provvedimento;
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. 

        D E C R E T A

ART. 1
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, nel prendere atto del Contratto d’Appalto - Rep. n. 
03/2014 del 21/02/2014, si approva  il nuovo Quadro Economico  così come corretto d'ufficio e 
rimodulato  a  seguito  del  ribasso  d'asta  e  delle  economie  sulle  Somme  a  disposizione 
conseguentemente determinatesi, dell'intervento:
“ Valorizzazione  del  contesto  storico-architettonico  dell'area  museale  adiacente  Palazzo  
Pulvirenti, tramite il restauro sostenibile dei due palmenti per la promozione di attività sociali e  
culturali  dedicate  all'arte  e  all'architettura  contemporanea  [codice  CUP:  D79G10000010000; 
codice identificativo: SI_1_9751]” presentato dal Comune di Pedara [CT], coerente con le finalità 
operative  3.1.3.2  del  Programma  Operativo  Regionale  FESR  Sicilia  2007/2013,  per  come 
analiticamente di seguito riportato:  

                                        NUOVO QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO :
     

A) LAVORI



a1-Lavori a base d'asta € 349.991,31
a1.1-Ribasso d'asta 30,9111% € -108.186,16
a2-Oneri per la sicurezza (3%) non soggetti a ribasso € 10.824,47

Importo netto da Contratto € 252.629,62

B) SOMME DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
b1-Competenze tecniche compreso CNPAIA € 125.582,63
b2-Visto di congruità Ordini professionali € 1.495,54
b3-Iva su lavori (10%) € 25.262,96
b4-Iva su competenze tecniche (22%) € 26.695,42
b5-Imprevisti ed arrotondamenti € 15697,86
b6-Analisi ed indagini geologiche e prove meccaniche 
(Cofinanziamento Comune di Pedara)

€ 8.662,78

b7-Spese pubblicazione (Cofinanziamento Comune Pedara) € 10.000,00
b8-Oneri per il conferimento a discarica € 21.000,00
b9-Arredi e forniture come da capitolato (IVA inclusa) € 130.371,62

Sommano € 364.768,81
Totale progetto tecnico rimodulato a seguito r.a. € 617.398,43
Economie da ribasso d'asta € 119.437,74

Torna Totale progetto tecnico € 736.836,17

C) QUADRO ECONOMICO PROGETTO CULTURALE
c1-Co-progettazione e consulenza scientifica in fase di 
realizzazione del progetto culturale

€ 17.043,00

c2-Rimborsi spese giuria e segreteria organizzativa € 13.915,00
c3-Calcolo CO2 ed analisi energetica € 1.578,00
c4-Realizzazione dei due eventi (inaugurazione museo e 
premiazione opere d’arte)

€ 23.522,40

c5-Spese di comunicazione e promozione € 22.385,00
c6-Realizzazione opere d’arte/ premi (Cofinanziamento 
Comune di Pedara)

€ 27.000,00

c7-Realizzazione sito internet € 9.075,00
Totale progetto culturale € 114.518,40

COSTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO
Progetto tecnico rimodulato € 617.398,43
Progetto culturale € 114.518,40

SOMMANO 731.916,83
di cui: a carico linea 3.1.3.2 PO FESR 2007/2013 € 686254,05
di cui: cofinanziamento a carico Comune Pedara € 45.662,78

 
IMPORTO DA IMPEGNARE  [€ 617.398,43– voci (b6 + b7 + b9)]=             €.     468.364,03

                                                
ART. 2

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, la somma di cui al Decreto di Variazione n. 697 del 
11/03/2014 si impegna per € 468.364,03 ( al netto delle economie pari a euro 119.437,74 ),  sul 
Capitolo 776073 del Bilancio della Regione Siciliana,   esercizio finanziario 2014,  relativamente 
all'intervento  “Valorizzazione  del  contesto  storico-architettonico  dell'area  museale  adiacente  
Palazzo Pulvirenti, [codice CUP: D79G10000010000; codice identificativo: SI_1_9751]” a valere 
sulla linea d'intervento 3.1.3.2 del Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013.
La rimanente somma verrà impegnata con successivo provvedimento. 
Rimane a totale carico del Comune di Pedara il cofinanziamento di € 45.662,78.
 



ART. 3 
All'erogazione delle somme impegnate, al precedente articolo, si provvederà attraverso l'emissione 
di  Ordini  di  Accreditamento,  in  favore  del  Sindaco  del  Comune  di  Pedara,  corredata  dalla 
documentazione a supporto della stessa (verbali di gara, contratti, verbali di consegna, attestazioni 
sugli  stati  di  avanzamento  delle  attività,  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. 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”.

ART. 5 
L'intervento  sarà  eseguito  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  alle 
disposizioni europee.

ART. 6 
Il Sindaco del Comune di Pedara, 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 FESR 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'U.O.M.C. Staff 2.
 

ART. 7 
Per i progetti generatori di entrate, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento n. 1083\2006 e ss.mm.ii., la 
spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo di investimento diminuito del valore 
attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento.

ART. 8 
Il  Servizio  Monitoraggio  e  Controllo  di  questo  Dipartimento  coordinerà  le  procedure  di 
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. sarà compito dell’U.C.O. 
(Unità  Competente  Operazione)  e  del  R.E.O.  (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, 04-11-2014 

                                                          F.to Il Dirigente Generale
                                                                       Giglione
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