
D.D.G. n…3025…

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

                                                                        IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ;
VISTI i D.P.R. n. 635 e n. 637 , entrambi del 30.08.1975 ;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 ,  n. 42 , recante  il Codice dei Beni Culturali     e 

del Paesaggio , e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il Decreto Legislativo del 18.07.1999 , n. 200 , recante disposizioni sulle competenze della 

Corte dei Conti nella Regione Siciliana ;
la l. r.  del 12.07.2011 n. 12 , recante “ Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori . 
Recepimento del D. Leg.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05.10.2010 , n. 207 e 
s.m.i.  .  Disposizioni  in  materia  di  organizzazione  dell’Amministrazione  Regionale  . 
Norme in materia di assegnazione di alloggi . Disposizioni per il ricovero di animali, con 
particolare riferimento all’art. 13 recante “ norme transitorie “ ; 
-  il  D.P. 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;

VISTI -  il  D.D.G. n.  8448  del  24.05.2006 con il  quale si  approva  la perizia   n.  63/06  dei 
“Lavori di   restauro   della  Chiesa  di   San  Francesco  e  dei   locali   dell' ex 
Convento    dei  Cappuccini “   in   San   Cataldo (CL)  per   l' importo complessivo   di € 
565.515,24;
- il  D.D.G.  n. 11198 del 28.12.2006 con il quale è costituito impegno di spesa perfetto 
della somma  di   €  565.515,24  per  i  lavori  suddetti  sul  cap. 776016  del   bilancio  
regionale  per l' es. fin. 2006;
- il contratto n. 875 del 07.03.2007,  sottoscritto dall’ impresa “Consart Soc. Cop. ARL di 
Valverde (CT)”  per l’ importo di €  410.813,55 al netto del ribasso d’asta del 7,320% e 
al  netto degli oneri per la sicurezza che ammontano ad  € 11.073,34;

 - il verbale di consegna lavori del 19.04.2007;
- il D.D.S. n. 8212 del 27.11.2007 con il quale si approva il quadro economico dei lavori 
in questione  per un importo totale di € 533.068,59 di cui € 421.886,89 comprensivi degli 
oneri per la sicurezza, e  € 111.181,70  per somme a disposizione dell’ Amministrazione; 

VISTI D.D.G.  n.   5400 del  26.02.2009  con  il  quale    si   approva   la   perizia  di  variante n. 
42/2008  e  il successivo D.D.S. 8085   del  16.11.2009 con  il  quale si approva la perizia 
variante n. 2/2009 dei  “ Lavori di   restauro   della  Chiesa di San  Francesco e dei  locali 
dell'ex Convento dei Cappuccini in San Cataldo” (CL) con il seguente quadro economico 
della spesa:



A) Lavori al netto del ribasso d'asta €     449.943,64
     Oneri per la sicurezza €       12.128,08

€     462.071,72

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1. IVA 10% di A €   46.207,17
2. Progettazione, D.L. e R.U.P. (2%) €     9.086,67
3. Materiale fotografico ed eliografico €        746,69
4. Oneri d' accesso alla discarica €    2.800,00
5. Spese pubblicazione  bando €    7.470,40
6. Collaudo amministrativo €    4.535,94
7. Contributo autorità di vigilanza €       150,00 

Sommano €   70.996,87  €      70.996,87
 

TOTALE  €    533.068,59

TENUTO CONTO del rilievo n. 44 del 16.04.2010 della Ragioneria Centrale di questo Dipartimento, 
in fase di emissione di OA;  

PRESO ATTO del recupero della somma pari ad € 4.186,88 ( al netto dell' IRPEF di € 4.899,78 non 
recuperabile ) a favore della Regione Siciliana, versate in entrate sul Cap. 3724 capo X, 
come attestato dalle  copie dei  bonifici  effettuati  dal  personale della  Soprintendenza di 
Caltanissetta che erroneamente avevano percepito le somme suddette;

CONSIDERATO che a seguito di decreto ingiuntivo n. 1468/13  si è provveduto   con Speciale Ordine 
di pagamento emesso da questo Assessorato BB.CC. a saldare l'Arch.  Nicolò Buscemi 
con la somma pari a € 4.161,50 quale sorte capitale ( regolarizzato con DDG 3927/2013 
es.fin. 2013 );

VISTA la nota  prot. n. 6195/6 del  25/Sett/2014 con la quale la Soprintendenza di Caltanissetta 
trasmette attestato di spendibilità di € 5.623,99 e nuovo quadro economico di assestamento 
come più avanti esposto, cui verrà apportata una correzione d'ufficio relativa al punto B3- 
Competenze  tecniche  -  corrispondente  alle  somme  effettivamente  erogate  pari  ad 
€ 14.731,30; 

VISTI            -il verbale di sospensione lavori redatto il 15.05.2009;
                       -il verbale di ripresa lavori redatto in data 12.10.2009;
                       -il verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in data  28.12.2009;
                       -la   relazione  sul  conto  finale  redatta  in  data 10.09.2010  dalla  quale  risulta  il  credito 
                       all' impresa pari ad € 2.312,36 oltre IVA;              

-la  relazione  di  collaudo  redatta  in  data  29.12.2010  dalla  quale  si  evince  il  credito 
dell' impresa pari ad € 2.312,36 oltre IVA;

RITENUTO  di   dover  approvare  in   linea  amministrativa  i  predetti  atti  ed  il  quadro  economico 
                         sotto esposto cui viene apportata una correzione d'ufficio;                             
CONSIDERATO    che al  fine  di  approvare in linea amministrativa il quadro economico predetto alla  
                         luce  dei  pagamenti   eseguiti   e   quelli   ancora   da  eseguire  necessita  impegnare  la   
                         somma   di   €   1.389,09   tenuto   conto   che   la   somma   di  €  0,40   quale   residuo      
                         dell' OA  n. 16/2011 è stata eliminata;
VISTO  il  Bilancio  della Regione Siciliana per l'anno 2014;

D E C R E T A



Art. 1) In conformità alle premesse si approvano gli atti di contabilità finale  dei  “ Lavori di 
restauro   della   Chiesa  di  San   Francesco  e  dei   locali   dell'ex   Convento  dei  
Cappuccini  “  in San  Cataldo  (CL),  cod.  CUP  G34E05000170002  e  cod.  CIG 
Z4B00FC728 per un  importo pari  ad € 538.618,78 così definito:

A)  Importo dei lavori          €     462.071,72

B)  somme a disposizione dell’Amministrazione
 1)  I.V.A. 10% €  46.207,17
2)  Pubblicazione e bando        €    7.470,40  

       3)  Competenze tecniche  1,50%               €   14.731,30
       4)  Collaudo tecnico amministrativo        €    4.161,50
            gravante sull'impegno n. 25/2013
       5)  Fotografie ed eliografie                            €       746,69
       6)  Oneri di accesso alla discarica        €    3.080,00
       7)  Contributo Autorità di Vigilanza              €       150,00

       Totale somme a disposizione  €   76.547,06 €     76.547,06
       Totale progetto A + B €   538.618,78

                                  
Art. 2)             Per  quanto  in  premessa  specificato  è  riconosciuto un debito della somma di € 1.389,09 

che  con  il  presente  decreto  viene   impegnata  sul  cap.  776016  es.  fin.   2014   per  il 
pagamento a saldo delle spettanze agli aventi diritto.

Art. 3)  Con successivo provvedimento si provvederà all' impegno della somma di € 4.234,90 a 
seguito di reiscrizione in bilancio.  

Art. 3) Al  pagamento  di  quanto  dovuto  si  provvederà  con  apertura  di  credito  a  favore  del 
Dirigente del Servizio Soprintendenza di Caltanissetta in qualità di funzionario delegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali ed Ambientali e I. S. 
per il visto di competenza.

 
Palermo, li'__04/11/2014______  

F.to                 IL DIRIGENTE GENERALE                                
( S. Giglione )                                              


