
DDG 3148
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO 5 ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

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 GURS n. 9 del 
22.02.2008 nel testo attualmente vigente;
-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 marzo 2013 n.33 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.S. n. 815 del 23/04/2012, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 2012, reg. 1 fgl. 
68, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato 
“Progetto per il recupero arboreo del Giardino di Casa Teresa in Lampedusa (AG)  CUP 
G52I11000240006  e  Codice Caronte  SI_1_8157,  rientrante  nella  linea  di  intervento  a 
titolarità regionale  3.1.1.6 del P.O. FESR 2007-2013, e assunta la prenotazione d'impegno 
della somma di euro 362.900,00 sul cap. 776072, es. fin. 2012, ripartita secondo il seguente 
quadro economico:

LAVORI

A Importo dei lavori a base d'asta progetto generale 290.998,14 290.998,14

Oneri della sicurezza 7.398,95

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 283.599,19

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

1 IVA AL 10% di A 29.099,81

2 Spese tecniche (2%) 5.819,96

3 Pubblicazione bando di gara 8.200,00

4 Imprevisti 28.782,09
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Sommano (B) 71.901,86 71.901,86

Importo complessivo dei lavori (A+B) 362.000,00

Visto il D.D.S. n. 2036 del 10.09.2012, vistato alla Ragioneria Centrale per i  Beni Culturali  il 
17.09.2012 al n. 18/12/1, con il quale viene disposto il disimpegno della somma di euro 
345.700,00 e mantenuta la prenotazione di impegno della somma di euro 8.200,00 relativa a 
spese di pubblicazione dei bandi di gara;

Vista la nota prot. 31321 del 27.06.2013, vistata alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali il 13 
agosto 2013 al n. 65, con la quale viene disposta la prenotazione di impegno della somma di 
euro 362.900,00;

Vista la determina a contrarre n.6 del 30.07.2012 concernente l'esecuzione dei lavori relativa al  
“Progetto per il recupero arboreo del Giardino di Casa Teresa in Lampedusa (AG)”codice 
CIG 4628132757;

Visti il bando di gara, il verbale di gara del giorno 8/11/2012 e verbale proseguimento operazioni 
di gara del 13.02.2013;

Constatato che, a conclusione delle operazioni di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di che  
trattasi è risultata aggiudicataria la ditta  SCR s.r.l. di Agrigento avendo offerto il ribasso 
pari al 30,6934% sull'importo dei lavori posto a base d'asta di euro 283.599,19;

Vista la determina datata 18 febbraio 2013 con la quale il RUP arch. Bernardo Agrò, approva le  
risultanze di gara e aggiudica definitivamente l'appalto relativo al “Progetto per il recupero  
arboreo del Giardino di Casa Teresa in Lampedusa (AG)”  CUP G52I11000240006 CIG 
4628132757 alla ditta SCR s.r.l. di Agrigento per l' importo di euro 196.552,96 al netto del 
ribasso  d'asta  del  30,6934% oltre  euro  7.398,95  per  oneri  della  sicurezza,  e  quindi  per 
l'importo complessivo di 203.951,91 al netto dell'I.V.A. al 10%;

Visto il contratto d’appalto rep. n. 57, registrato in Agrigento il 27/05/2014 al n. 143, stipulato 
in data 19 maggio 2014 tra la Dott.ssa Caterina Greco, nella qualità di Soprintendente ai 
B.C.A. Di Agrigento, e il Sig. Stefano Castronovo, nella qualità di amministratore unico,  
legale rappresentante e direttore tecnico della ditta SCR s.r.l aggiudicataria dei lavori;

Accertato che il predetto contratto d’appalto fissa il corrispettivo dovuto per il  Progetto per il recupero  
arboreo del Giardino di Casa Teresa in Lampedusa (AG)” in complessivi euro 203.951,91, 
IVA esclusa, di cui euro 196.552,96 per lavori ed euro 7.398,95 per oneri per la sicurezza;

Accertato altresì che:
il predetto contratto dispone obblighi per l’appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, in conformità a quanto previsto dalla legge13 agosto 2010 n.136 recante “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.  
e succ. mod.ed int.”;
la ditta affidataria, a garanzia delle obbligazioni assunte ha provveduto a costituire cauzione 
definitiva  per  l'importo  di  euro  42.830,00  a  mezzo  di  polizza  fidejussoria  n.  459290 
rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. Agenzia GIO.PA. di Favara (AG) il 22/03/2013;
la ditta  affidataria,  ha  stipulato la  polizza di  assicurazione n.459289 in data  22.03.2013 
presso Elba Assicurazioni s.p.a. Agenzia GIO.PA. di Favara (AG) a garanzia di tutti i rischi 
di esecuzione, della responsabilità civile verso terzi e dei danni ad opere ed impianti;

Visto il quadro economico della spesa aggiornata sulle risultanze della aggiudicazione sopradetta, 
che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  arch.  Bernardo  Agrò  ha  proposto  per 
l'approvazione con la citata nota prot. 4894 del 08.08.2014 nel modo che segue:

LAVORI

A Importo dei lavori a base d'asta al netto del ribasso d'asta del 
30,6934%

196.552,96

Oneri della sicurezza 7.398,95

Importo dei lavori a base d'asta + oneri della sicurezza 203.951,91 203.951,91

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

IVA AL 10% di A 20.395,19

Competenze tecniche (art.18 L. 109/94) 5.819,96
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AVCP 225,00

Imprevisti 28.782,09

Sommano (B) 55.222,24 55.222,24

Importo complessivo dei lavori (A+B) 259.174,15

Economie:

Sui lavori 87.046,23

IVA sui lavori 8.704,62

Pubblicazione bando di gara 7.975,00

Totale economie 103.725,85 103.725,85

Torna l'importo del  DDS 815-2012 362.900,00

Visti il verbale di consegna dei lavori datato 11 luglio 2014;
il verbale di concreto inizio dei lavori, datato 30.07.2014;

Ritenuto di dovere approvare in linea amministrativa:
il contratto rep. n. 57 datato 19 maggio 2014 che affida alla ditta SCR s.r.l. di Agrigento i 
lavori  relativi  al  “Progetto  per  il  recupero  arboreo  del  Giardino  di  Casa  Teresa  in  
Lampedusa (AG)” codice CIG 4628132757;
il quadro economico della spesa complessiva del progetto in argomento come aggiornato a 
seguito della stipula del contratto;
di dovere procedere  all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  della  somma  occorrente  alla 
realizzazione  dell'operazione  quantificata  in  euro  259.174,15  a  seguito  dell'accertamento 
dell'economia di spesa pari ad euro 103.725,85;

Visto il DD 567 del 6.3.2014 con il quale è stata disposta la  riproduzione delle economie sul 
capitolo 776072 per l'importo complessivo di euro 50.083.691,46 per la realizzazione degli 
interventi finanziati con il PO FESR 2007-2013;

Visto il D.P.Reg. 3256 del 20 maggio 2014 concernente il conferimento dell'incarico di Dirigente 
Generale  del  Dipartimento  dei  beni  culturali  e  dell'identità  siciliana  all'Ing.  Salvatore 
Giglione;

Visto il bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2014;

D E C R E T A

ART.1) Per le motivazioni e finalità espresse in narrativa è approvato in linea amministrativa il contratto rep. 
n. 57 stipulato il 19 maggio 2014 che ha affidato i lavori relativi al “Progetto per il recupero arboreo del  
Giardino di Casa Teresa in Lampedusa (AG)” alla ditta  SCR s.r.l. di Agrigento CUP G52I11000240006 
CIG  4628132757  e  Codice Caronte  SI_1_8157,  per  l'importo complessivo  di  euro  203.951,91,  IVA 
esclusa, di cui euro 196.552,96 per lavori ed euro 7.398,95 per oneri per la sicurezza;

ART.2)  E'  approvato  in  via  amministrativa  il  nuovo  quadro  economico  rimodulato  sulle  risultanze 
dell'affidamento  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  proposto  dal  RUP  con  la  nota  prot.  4894  del  
08.08.2014, del costo complessivo di euro 259.174,15 ripartito nel seguente modo:

LAVORI

A Importo dei lavori a base d'asta al netto del ribasso d'asta del 
30,6934%

196.552,96

Oneri della sicurezza 7.398,95

Importo dei lavori a base d'asta + oneri della sicurezza 203.951,91 203.951,91

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

IVA AL 10% di A 20.395,19

Competenze tecniche (art.18 L. 109/94) 5.819,96

AVCP 225,00
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Imprevisti 28.782,09

Sommano (B) 55.222,24 55.222,24

Importo complessivo dei lavori (A+B) 259.174,15

Economie:

Sui lavori 87.046,23

IVA sui lavori 8.704,62

Pubblicazione bando di gara 7.975,00

Totale economie 103.725,85 103.725,85

Torna l'importo del  DDS 815-2012 362.900,00

ART.3) Per la realizzazione dell'operazione in argomento,  rientrante nella  linea di  intervento a titolarità 
regionale 3.1.1.6 del P.O. FESR 2007-2013, è impegnata la somma di euro 259.174,15 sul capitolo 776072, 
esercizio finanziario 2014, al netto delle economie evidenziate nel suddetto quadro economico.

ART.4) L’erogazione  delle  somme  sarà  effettuata  attraverso  l’emissione  di  ordini  di  accreditamento  in 
favore del Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento nella qualità di Funzionario Delegato, 
sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità, corredata dalla documentazione a supporto della stessa 
comprovante l’effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l’ammissibilità della 
spesa anche se già rientrante tra quella ammesse a finanziamento.

ART.5)  Ai fini dell’ammissibilità della spesa si fa riferimento al DPR 3.08.2008, 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  Soprintendente  ai  Beni  Culturali  e  Ambientali  di  Agrigento, quale  beneficiario  è  tenuto 
all'osservanza della nota n. 2467 del 13.1.2012 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 
nn. 8  prot.15991 del 26/03/2013, n. 10 prot.21870 del 30/04/2013, n.12 prot.23966 del 13.05.2013, e n. 14 
prot. 26878 del 31 maggio 2013.

ART.8)  Il  Servizio  4  -  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’UOMC i 
dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60 Regolamento CE n. 1083/2006 e 
succ. mod.ed int.;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il  
successivo inoltro alla Corte dei Conti.

Palermo 12.11.2014 F.to: Il Dirigente Generale
                     Giglione
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