
DDG 3150
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 12 aprile 2006, n. 163 e successive mod. ed int.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la  L.R.  12  luglio  2011.n.  12  “Disciplina  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  

forniture.  Recepimento  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive  
modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed  
integrazioni....”

Visto il  Decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13  “Regolamento di esecuzione ed attuazione  
della legge regionale 12 luglio 2011. Titolo I – Capo I – Recepimento del decreto legislativo  
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  
207 e successive modifiche ed integrazioni”;

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;

Vista la  L.R.  12  agosto  2014,  n°  21,  art.  68  “Norme  in  materia  di  trasparenza  e  di  pubblicità 
dell’attività amministrativa; 

Visto il  D.D.G n. 818 del 26 maggio 2011 registrato dalla Corte dei Conti in data 26 luglio 2011, 
reg.1 fgl. 66, che ha approvato il programma di finanziamento delle operazioni finalizzate alla 
“Realizzazione o valorizzazione di spazi ed itinerari esterni ai siti/musei, che rappresentino il  
diretto proseguimento del percorso culturale/museale” per l'Obiettivo operativo 3.1.1 - Linea 
di intervento a titolarità regionale 3.1.1.6 del P.O. FESR 2007-2013, comprendente, tra gli altri, 
l'intervento  proposto  dalla  Soprintendenza  per  i  Beni  Culturali  ed  Ambientali  di  Messina 
concernente il restauro, la valorizzazione e fruizione del Castello di Monte Tauro a Taormina  
(ME) per l'importo di euro 310.000,00;
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Visto il D.D.S. n. 1518 del 28 giugno 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 26 luglio 2012, reg. 
1 fgl. n. 119, che ha:
 approvato  il  progetto  definitivo  denominato  “Taormina:  Lavori  di  restauro, 
valorizzazione e fruizione del Castello di Monte Tauro” (CUP G84H11000000006 e Codice 
Caronte SI_1_8166)  da  porre  a  base  dell'appalto  della  progettazione  esecutiva  e 
dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D. l.vo n. 163/2006;
 approvato il piano della spesa per l'importo di euro 310.000,00, ripartito come nella 
tabella che segue:

CAPO A BASE D'ASTA

a1 Importo lavori a base d'asta € 212.330,00

a2 Corrispettivo complessivo del servizio di progettazione esecutiva soggetto a 
ribasso € 9.965,67

a3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 7.700,00

A Importo totale dell'appalto € 229.995,67

CAPO B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1 Per Imprevisti entro il 10% di a1+a3 € 19.850,00

b2 Per I.V.A. al 10% su a1+a3+b1 € 23.988,00

b3 Per I.V.A. (al 21%) e C.N.P.A.I.A. (al 4%) su a2 2575,12

b4 Per pubblicazione bando di gara € 18.000,00

b5 Competenze di progettazione 2% di a1+a3 € 3.872,53

b6 Oneri di conferimento a pubbliche discariche, I.V.A. compresa € 2.634,47

b7 Fornitura arredi biglietteria, I.V.A. compresa € 3.698,59

b8 Spese di documentazione grafica, fotografica, materiale tecnico, oneri 
accessori € 1.500,40

b9 Per allacci utenze pubbliche € 2.500,00

b10 Per pannelli didattici e supporti, I.V.A. compresa € 1.000,00

b11 Per D.U.V.R.I. € 385,22

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 80.004,33

TOTALE PROGETTO (A + B) € 310.000,00

Visto il D.D.G. n.3191 del 18/12/2012, vistato alla Ragioneria Centrale BCA il 27/12/2012, per il  
quale è stata disposta la prenotazione di impegno n. 77/2012 di euro 310.000,00 sul capitolo 
del bilancio regionale n. 776072, successivamente trasformata in impegno imperfetto sulla 
base dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, giusta la nota prot. 58557 del 19/12/2012, 
vistata alla competente Ragioneria il 27/12/2012;

Vista la Determina a contrarre datata Messina 20 settembre 2012 del Soprintendente di Messina 
che ha scelto di selezionare l'operatore cui affidare l'appalto di progettazione esecutiva ed 
esecuzione  dei  lavori  in  argomento  mediante  procedura  aperta  e  criterio  del  prezzo  più 
basso;

Visti il bando, il disciplinare di gara, la nomina della commissione di gara ed i verbali di gara del 
20/11/2012 e 23/11/2012;

Constatato che, a conclusione delle operazioni di gara per l'affidamento dell'appalto della progettazione 
esecutiva e della realizzazione dei lavori di restauro, valorizzazione e fruizione del Castello  
di  Monte  Tauro  in  Taormina  (CIG  4534072294),  è  risultata  aggiudicataria  in  via 
provvisoria, giusta il verbale di gara datato 23/11/2012, la ditta G.R.M. s.a.s. di Milazzo 
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Roberto con sede legale in contrada Gallo o Jaconianni s.n. - 95047 Paternò (CT), avendo 
offerto il ribasso pari al 27,7154%;

Vista la Determina n. 195/UOI del 5 febbraio 2013 che approva le risultanze delle operazioni di  
gara e l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa G.R.M. S.a.s. Di Milazzo Roberto;

Visto il contratto d’appalto rep. n. 2042 stipulato in data 21 giugno 2013 tra il Soprintendente di 
Messina, arch. Salvatore Scuto, e l'Amministratore unico dell'impresa aggiudicataria,  sig. 
Roberto Milazzo, giusta il certificato della C.C.I.A.A. di Catania;

Rilevato che  il  predetto  contratto  d’appalto fissa  il  corrispettivo  dovuto  per  i  i  servizi  e  i  lavori  
richiesti  in complessivi euro 168.464,46, IVA esclusa, di cui euro 153.563,76 per lavori, 
euro 7.200,70 per i servizi di progettazione ed euro 7.700,00 per oneri della sicurezza;

Accertato che il corretto costo dell'appalto in argomento è di complessivi euro 168.319,95, di cui euro  
153.419,25 per lavori, euro 7.200,70 per i servizi di progettazione ed euro 7.700,00 per oneri 
della sicurezza;

Vista la nota prot. 48790 del 18 ottobre 2013 con la quale questo Dipartimento, evidenziando il  
non allineamento  degli  importi  indicati  nei  verbali  di  gara e nel  contratto  d'appalto agli 
importi del progetto posto a base d'appalto e agli importi del bando di gara, invita la S.A. ad 
apportare le dovute rettifiche;

Vista la nota prot. 3631/II datata 11 giugno 2014, per la quale la Soprintendenza di Messina, in 
riscontro alle rettifiche richieste con la predetta nota, trasmette l'Atto aggiuntivo n. rep. 2059 
del 22 maggio 2014;

Accertato che:
il contratto d’appalto rep. n. 2042 del 21 giugno 2013, come rettificato dal predetto Atto  
aggiuntivo, fissa il  corrispettivo netto dell'appalto in complessivi euro 168.319,95, di cui  
euro 153.419,25, per lavori, euro 7.200,70 per i servizi di progettazione ed euro 7.700,00 per 
oneri per la sicurezza;
l'Appaltatore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità 
a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le  
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. e succ. mod.ed int.”;
l'Appaltatore,  a  garanzia  delle  obbligazioni  assunte,  ha  provveduto a  costituire  cauzione 
definitiva  a  mezzo  di  polizza  fidejussoria  n.  G249/00A0375631  rilasciata  dalla  società 
assicuratrice Groupama Assicurazioni, Agenzia di Paternò (CT); 
l'Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione n. 101786333 in data 03/06/2013 presso 
la  società  assicuratrice  Groupama  Assicurazioni,  Agenzia  di  Paternò  (CT),  per  danni  di 
esecuzione, per responsabilità civile per danni a terzi e garanzia di manutenzione;

Visto l'ordine  di  servizio  n.  1  del  RUP,  arch.  Letteria  Signorino,  che  dispone  l'avvio  della 
progettazione  esecutiva  all'A.T.P.  “Privitera  Mazza  Faraci  Gioè  Bruno  Castorina” 
individuata dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta;

Visto l'ordine di servizio n. 2 per il quale il RUP dispone modifiche ed integrazioni al progetto 
esecutivo redatto dall'ATP “Privitera Mazza Faraci Gioè Bruno Castorina”;

Visto il progetto esecutivo trasmesso dalla Soprintendenza di Messina con prot. n. 4199/II del 3 
luglio 2014 costituito da:
A1.  Relazione  Generale  e  quadro  tecnico  economico;  B1.  Corografia  e  inquadramento  
territoriale; B2. Planimetria e prospetto dei luoghi (stato ante operam); B3. Planimetria e  
prospetto dei  luoghi (stato post operam e quaderno degli  interventi);  B4 Blocco Servizi  
(piante,  prospetti  e  sezioni);  B5.  Blocco  Servizi(relazione  di  calcolo  e  tabulati);  B6.  
Impianto  elettrico  (relazione  di  calcolo);  B7.  Impianto  elettrico(elaborato  grafico);  B8.  
Particolari  esecutivi;  C1.  Elenco  prezzi;  C2.  Analisi  dei  prezzi,  C3.  Computo  metrico  
estimativo; D1 Cronoprogramma dei lavori; D2. Incidenza della manodopera; E1. Piano di  
manutenzione dell'opera; 16 Relazione geologica;

Visti il verbale di verifica del progetto esecutivo datato Messina 30 maggio 2014; la validazione 
del progetto datata Messina 30 maggio 2014 ed il parere reso ai sensi dell'art. 5, comma 3, 
della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 dal  del Responsabile del procedimento,  arch. 
Letteria Signorino,  che approva in linea tecnica il progetto esecutivo col seguente quadro 
economico:
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 A Importo lavori  soggetto a ribasso d'asta 212.330,00

A detrarre il ribasso d'asta del 27,7449% 58.910,75

a1 Importo contrattuale lavori al netto del ribasso 153.419,25 153.419,25

A2 Importo della progettazione esecutiva  soggetto a ribasso 9.965,67

A detrarre il ribasso d'asta del 27,7449% 2.764,97

a2 Importo progettazione esecutiva al netto del ribasso 7.200,70 7.200,70

a3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 7.700,00 7.700,00

A TOTALE APPALTATO 168.319,95

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Per Imprevisti entro il 10% di a1+a3 19.850,00

B2 Per I.V.A. al 10% su a1+a3+B1 18.096,93

B3 Per I.V.A. (al 22%) e C.N.P.A.I.A. (al 4%) su a2 1.935,56

B4 Competenze di progettazione 2% di a1+a3 3.872,53

B5 Oneri di conferimento a pubbliche discariche, I.V.A. 
compresa 2.634,47

B6 Fornitura arredi biglietteria, I.V.A. compresa 3.698,59

B7 Spese di documentazione grafica, fotografica, ecc 1.500,40

B8 Per allacci utenze pubbliche 2.500,00

B9 Per pannelli didattici e supporti, I.V.A. compresa 1.000,00

B10 Per D.U.V.R.I. 385,22

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 55.473,70

TOTALE PROGETTO (A + B) 223.793,65

C ECONOMIE 

C1 Ribasso d'asta lavori 58.910,75

C2 IVA 10% su ribasso d'asta lavori 5.891,07

C3 Ribasso d'asta progettazione esecutiva 2.764,97

C4 IVA 21% ribasso d'asta progettazione 639,56

C5 Pubblicazione bando di gara 18.000,00

TOTALE ECONOMIE DA DISIMPEGNARE 86.206,35

Torna l'importo di cui al D.D. 1518/2012 310.000,00

Ritenuto di dovere approvare in via amministrativa il contratto rep. n. 2042 del 21 giugno 2013 come 
rettificato con l'Atto aggiuntivo n. rep. 2059 del 22 maggio 2014, la progettazione esecutiva  
nonché il quadro economico rimodulato sulle risultanze dell'aggiudicazione dell'appalto;

Considerata la necessità di trasformare l’impegno imperfetto di euro 310.000,00, assunto la nota prot. 
58557 del 19/12/2012, vistata alla competente Ragioneria il 27/12/2012 al n. 77, in impegno 
perfetto, per la somma di euro 223.793,65 sul capitolo 776072 esercizio finanziario 2014 e 
disimpegnare la restante somma di euro 86.206,35 quale economia di spesa;

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 Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2014;
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D E C R E T A

ART. 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa è approvato in linea amministrativo il contratto rep. 
n. 2042 datato 21 giugno 2013 come rettificato con l'Atto aggiuntivo n. rep. 2059 del 22 maggio 2014, che  
ha affidato l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di restauro, valorizzazione e  
fruizione del Castello di Monte Tauro in Taormina (CUP G84H11000000006 - Codice Caronte SI_1_8166 - 
CIG 4534072294) all'impresa G.R.M. s.a.s. di Milazzo Roberto per l'importo netto di euro 168.319,95, di cui 
euro  153.419,25 per  lavori,  euro  7.200,70 per  progettazione  esecutiva  ed  euro  7.700,00 per  oneri  della  
sicurezza.
ART. 2) In conformità alle premesse è approvato il progetto esecutivo “Lavori di restauro, valorizzazione e 
fruizione  del  Castello  di  Monte  Tauro  in  Taormina  (ME)  redatto  per  l'Impresa  Appaltatrice  dall'A.T.P. 
“Privitera-Mazza-Faraci-Gioè-Bruno-Castorina”  e  approvato  in  linea  tecnica  dal  Responsabile  del  
procedimento, arch. Letteria Signorino, con il seguente quadro economico:

 A Importo lavori  soggetto a ribasso d'asta 212.330,00

A detrarre il ribasso d'asta del 27,7449% 58.910,75

a1 Importo contrattuale lavori al netto del ribasso 153.419,25 153.419,25

A2 Importo della progettazione esecutiva  soggetto a ribasso 9.965,67

A detrarre il ribasso d'asta del 27,7449% 2.764,97

a2 Importo progettazione esecutiva al netto del ribasso 7.200,70 7.200,70

a3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 7.700,00 7.700,00

A TOTALE APPALTATO 168.319,95

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Per Imprevisti entro il 10% di a1+a3 19.850,00

B2 Per I.V.A. al 10% su a1+a3+B1 18.096,93

B3 Per I.V.A. (al 22%) e C.N.P.A.I.A. (al 4%) su a2 1.935,56

B4 Competenze di progettazione 2% di a1+a3 3.872,53

B5 Oneri di conferimento a pubbliche discariche, I.V.A. 
compresa 2.634,47

B6 Fornitura arredi biglietteria, I.V.A. compresa 3.698,59

B7 Spese di documentazione grafica, fotografica, ecc 1.500,40

B8 Per allacci utenze pubbliche 2.500,00

B9 Per pannelli didattici e supporti, I.V.A. compresa 1.000,00

B10 Per D.U.V.R.I. 385,22

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 55.473,70

TOTALE PROGETTO (A + B) 223.793,65

C ECONOMIE 

C1 Ribasso d'asta lavori 58.910,75

C2 IVA 10% su ribasso d'asta lavori 5.891,07

C3 Ribasso d'asta progettazione esecutiva 2.764,97

C4 IVA 21% ribasso d'asta progettazione 639,56

C5 Pubblicazione bando di gara 18.000,00

TOTALE ECONOMIE DA DISIMPEGNARE 86.206,35

Torna l'importo di cui al D.D. 1518/2012 310.000,00
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ART. 2) Per la realizzazione dei lavori in argomento l’impegno imperfetto di euro 310.000,00, assunto con la 
nota prot. 58557 del 19/12/2012, vistata alla competente Ragioneria il 27/12/2012 al n. 77, è trasformato in 
impegno perfetto per la somma di euro 223.793,65 sul capitolo 776072, esercizio finanziario 2014.

ART. 4) E’ accertata, a valere sull'imp. imperfetto n. 77/2012, cap.776072, una economia complessiva di 
euro 86.206,35 derivante dal ribasso d’asta sui lavori e sulla progettazione esecutiva, dall'IVA sui ribassi  
d'asta ed altre economie, che viene disimpegnata con il presente provvedimento.

ART. 5) L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di  ordini  di  accreditamento in 
favore  del  Soprintendente  di  Messina  nella  qualità  di  Funzionario  Delegato,  sulla  base  di  apposita  
dichiarazione  di  spendibilità,  corredata  dalla  documentazione  a  supporto  della  stessa  (  verbali  di 
gara,contratto/i, verbale consegna, SAL, etc..) 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. 6) 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. 7) L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle  
disposizioni europee.

ART. 8) Il  Soprintendente di  Messina 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.  9) 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 del 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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