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D.D.G. n. _3034_                                      
 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI  BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO REGIONALE  DEI BENI CULTURALI    E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
 SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ  

   IL DIRIGENTE GENERALE 
  
    

VISTO            lo Statuto  della Regione Siciliana;
VISTO      il Decreto Legislativo del 18.7.1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze
                            della Corte dei    Conti nella Regione Siciliana;
VISTE le disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da sottoporre alla Corte dei Conti;
VISTI -  la legge regionale n.12 del 12/07/2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori. 

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. Norme in 
materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali” con particolare riferimento  
all’art.31 recante “Norme transitorie” e succ. mod.ed int.
- 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;

VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e succ.mod.ed 
int.;

VISTO il D.D.G. n.8476 del 26.5.2006 registrato alla Corte dei Conti il 20.07.2006 Reg. 1 Fgl. 143 con cui è 
approvata la programmazione degli interventi a Titolarità Regionale da finanziare con le“ Risorse  
Liberate ” riguardanti la Misura 2.01- “ Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale ” 
e ammette a finanziamento i progetti di cui agli Allegati – Elenco A) ed Elenco B) parti integranti del 
suddetto decreto;

VISTI -ilComplemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 con particolare  riferimento al 
punto 3.2.2 relativo all’utilizzo delle Risorse Liberate ;

VISTI              - il D.D.G.n 6400 del 26/05/2007 registrato alla ragioneria Centrale in data 29/06/2007 con il quale è stato
                          approvato in via amministrativa il progetto di restauro della Chiesa Madre di Gagliano Castelferrato (En)e
                           nel contempo è stata disposta la prenotazione di impegno sul cap 776414 del bilancio della Regione per
                           l'es.fin.2007 della somma di € 3.921.132,32 per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

                              - il D.D.G 7617 del 15/09/2008 registrato alla corte dei conti il 17/10/2008 reg2 fg ln 91, con il quale la
                                 prenotazione della somma di € 3.921.312,32 è trasformata in impegno definitivo limitatamente ad 
                                 € 13.171,80   per il  pagamento delle spese di pubblicità ;

                     - il D.D.S n.628 del 22/04/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 22/08/2011 Reg 1 Fgl 79  sul cap 
776414 con il quale è stato approvato il  quadro economico di spesa scaturente dall'aggiudicazione dei  
lavori e dal ribasso d'asta conseguito  con il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo contrattuale  dei Lavori di cui oneri di sicurezza 
53.202,69 .

€ 2.469.432,05 2.469.432,05

B) Somme a Disposizione 

1) IVA 10% sui lavori € 246.943,21

2) Imprevisti € 246.943,21

2) Spese tecniche di progettazione incluso oneri € 197.751,86

4) Consulenza specialistica calcoli strutturali incluso oneri € 47.902,74

                                                                                                                                                                



2

D.D.G. n. _3034_                                      
 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI  BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO REGIONALE  DEI BENI CULTURALI    E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
 SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ  

   IL DIRIGENTE GENERALE 
  
    

5) Sicurezza progettazione incluso oneri € 84.678,55

6) Sicurezza esecuzione  incluso oneri € 114.788,47

7 Art.18 L.109/94 € 20.527,72

8 Spese pubblicità € 21.762,47

9 Collaudo tecnico amministrativo oneri inclusi 23.717,25

10) Studio geologico incluso oneri € 23.033,55

11) Oneri di conferimento discarica € 5000.00

12) Pannelli in bronzo e realizzazione opere d'arte 80.000,00

13 Fornitura portone in legno 49.624,37

14) Indagini strutturali € 43.303,05

15) Prove campioni di studio € 33.203,56

16  Indagini dendrocronologiche 4000,00

17 Consulenza  tecnico strutturale 15.000,00

18 Missione personale d'ufficio 3000,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.261.178,01 1.261.178,01

                                            Totale  complessivo progetto  € 3.730.610,06

C) Somma gia impegnata con ddg n.7617 /2008 13.171,80

D Somma da impegnare con il presente provvedimento 3.717.438,26

     Economia di spesa                                       € 190.702,26

    
                                                                                                                                      
VISTO    l'atto n 685 del 14/06/2011 registrato in Enna al n.115  il 21/06/2011 integrativo al  contratto  n.658 del 3/02/2010 

riguardante l'intervento in parola già firmato dalla  “S.Cataldo Società Consortile a R.L.”  che cede l'esecuzione 
dei lavori del  medesimo  contratto n.658/2010   alla subentrante  società Cooperativa Archeologica  con sede  
sociale in Firenze in via L.La Vista n 5 (codice fiscale e partita IVA n. 03185890484 ); 

VISTA      la perizia di variante n.2/2014  trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA di  Enna  con   nota prot n. 2359 del 
25/08/2014 ,  redatta ai sensi dell'art.132,comma 1 lettera c  del D.Lvo 163/06  ed approvata  in linea tecnica dal  
RUP  Ing .Francesco Ricerca  ai sensi art 5 ,comma 3 della LR 12 del 21/05/2011.  in data 22/07/2014 con  
prot.n.2094/2014, scaturita dalla necessità di  un miglioramento dell'opera progettata e per il  perfezionamento 
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della sua funzionalità senza modificare i contenuti del progetto originario. La perizia è costituita   dai seguenti  
elaborati:

                       -   Relazione tecnico-amministrativa
                       -  Analisi nuovi prezzi
                       -   Elenco nuovi prezzi         
                       -   Computo  metrico estimativo

                              -  Quadro economico 
                              -  Quadro  comparativo 

         -   Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento.N.P.
         -   PIANTA 
         -   Prospetto Ovest
          -  Prospetto SUD
          -  Sezione A-A'
          -  Sezione B-B'
          -  Sezione C-C'
          -  Sezione D-D'
          -  Esecutivi delle opere di ancoraggio della Muratura della Navata SX
          -  Esecutivi del capochiave e posizionamento delle catene negli archi trasversali 
          -  Esecutivi della copertura in legno lamellare
          -  Metodo  CAM sui pilastri esecutivi capochiave e posizionamento tiranti 
          -  Esecutivi delle piastre di ancoraggio dei tiranti della navata centrale 
          -  Esecutivi degli interventi con tiranti nella navata centrale
          -  Esecutivi del ripristino dell'appoggio di una delle capriate
          -  Restauro affreschi volta navata 1A DX
          -  Restauro affreschi Volta e parete navata    9    SX
          -  Restauro affreschi Volta Navata 9 SX
          -  Restauro affreschi volta navata 3DX
          -  Restauro affreschi e stucchi volta altare 
          -  Impianto illuminotecnico- elettrico audio e antintrisione 
           -Intervento di consolidamento del cassettonato ligneo.
            e con il seguente quadro  tecnico economico di spesa più avanti esposto;

             
RITENUTO        pertanto di dover provvedere all’approvazione  in linea amministrativa della suddetta perizia e del relativo
                             quadro economico della spesa;

ACCERTATO   che le finalità di cui alla legge del 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari
                             risultano assolte dalla Società Cooperativa Archeologica con sede in Firenze  via L.la Vista n 5 codice 
                             fiscale  e  partita iva 03185890484 giusta  art 6   atto aggiuntivo ;

VISTO                il D.P.R n.32256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente 
                            Generale   del   Dipartimento BB.CC. e I.S;
                                                                                                                                                                                                                 
VISTO                il Bilancio della Regione per l'anno finanziario  2014;
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                                                                                       DECRETA 

                                                                           Articolo 1
In conformità alla premesse,   è approvato  in linea amministrativa  l'atto  n. 685 del 14/06/2011  integrativo al contratto 
n.658 del 03/02/2010 riguardante l'intervento “Restauro della Chiesa Madre “in Gagliano Castelferrato (EN);

                                                                                       Articolo 2
 In conformità alla premesse,   è approvata in linea amministrativa  la perizia di variante n.2/2014 , trasmessa   dalla 
Soprintendenza BB.CC. AA. di Enna con nota prot .2359 del 25/08/2014   relativamente all'’intervento di “  Restauro 
della Chiesa Madre in Gagliano Castelferrato ” (EN) , approvata  in linea tecnica dal RUP  ai sensi dell'art. 5 comma 3  
della L.R. n.12/2011   ed s.m.i. codice CUP G67B06000010006  - codice GIG 0104876269 -   Codice   CIL /0770  
capitolo 776414  , così come di seguito riportato:   

A) Importo contrattuale  dei Lavori € 2.928.178,45 2.928.178,45

di cui oneri di sicurezza € 94.554,72

B) Somme a Disposizione 

1) IVA 10% sui lavori € 292.817,85

2) Spese tecniche di progettazione incluso oneri € 197.751,86

3) Consulenza specialistica calcoli strutturali incluso oneri € 47.902,74

4) Sicurezza progettazione incluso oneri € 84.678,55

5) Spese pubblicità € 21.762,47

6) Studio geologico incluso oneri € 23.033,55

7) Oneri di conferimento discarica € 8.881,60

8) Indagini strutturali € 43.303,05

9) Prove campioni di studio € 33.203,56

10) Missioni personale d'ufficio € 4.000,00

11) Incentivo ex art.92/163 € 36.771,58

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 794.106,81 794.106,81

                                            Totale progetto netto € 3.722.285,26

C Economia di spesa € 8.324,80
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                                                                                Articolo 3
La somma di € 8.324,80  meglio specificata al punto C del precedente art 1 costituisce economia di spesa 
pertanto essa viene eliminata dal Conto del Patrimonio.

                                                                                              Articolo 4
Il   Soprintendente BB.CC.AA.  di  Enna  assicurerà ogni adempimento che sarà  necessario su disposizione e richiesta  
Servizio 4S   Monitoraggio e controllo   del Dipartimento Regionale BB.CC.e IS.

                                                                                Articolo 5 

All’erogazione delle somme si provvederà con l’emissione di Ordine di Accreditamento presso la Cassa Provinciale di  
Unicredit   S.p.A. di Enna ,  in favore del Soprintendente  BB.CC.AA. di Enna  , in qualità di Funzionario delegato.
                              
Il presente decreto sarà   trasmesso  per il tramite della Ragioneria Centrale BB.CC.AA e IS ., alla Corte dei Conti per la 
registrazione.
Palermo, lì 05/11/2014

                                                                                        F.to            Il Dirigente  Generale 
                                                                                                                                         Giglione 
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