
 D.D.G. __3163_________
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO 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 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 informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” 
con  particolare  riferimento  all'art.  37  recante  –  obblighi  di  pubblicazioni  concernenti  i  
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il  D.D.S. n. 1225 del 30/05/2012 registrato il 13/7/2012 reg. 1 fg.108 dalla Corte dei Conti, 
con cui è stato approvato in linea amministrativa il  progetto dei lavori di  Restauro della 
Chiesa  San  Giovanni  Battista nel  comune  di  Campobello  di  Mazara  (Tp)  cod  CUP 
G19G11000070006 – Cod caronte SI_1_8441 rientrante della Linea di intervento a titolarita' 
regionale 3.1.1.1 sub-architettonico del Po.Fesr 2007-2013 di cui al D.D .G. 785/2011 con il 
seguente quadro economico della spesa:
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A) Importo lavori : 480.000,00
1 Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 19.200,00
2 Importo dei lavori 460.800,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione : 

1 Iva su lavori 10% 48.000,00
2 Imprevisti 40.214,00
3 Competenze tecniche 2% 9.216,00
4 Pubblic. (editing), pagam. MAV (A.V.LL.PP.) 13.500,00
5 Coordinatore sicurezza in fase esecuzione 39.686,00
6 Revisione ed integrazione sistema sicurezza 8.000,00
7 Oneri a discarica 5.000,00
8 Direzione operativa ,assist.cantiere ecc. 24.000,00
9 Spese consulenze, graficizzazione,ecc 12.000,00

                                                      Totale B) 199.616,00 199.616,00
Importo complessivo netto 679.616,00

Somma da destinare 384,00



VISTO             il D.D.S. n. 2401 del 12.10.2012 annotato alla Ragioneria Centrale al n. 45 il 15.11.2012 con il
                        quale si e'  proceduto al disimpegno della somma di € 679.391,00 ed alla contestuale
                        trasformazione  in impegno definitivo della somma di € 225,00 per il pagamento AVCP; 
VISTE           la  nota  prot. n. 59302 del 21/12/2012 annotata dalla Ragioneria centrale il 31/12/12 al
                         n. 73906 con cui è stata disposta  la prenotazione d’impegno della somma di € 679.391,00
                         e  la nota prot. n. 59377 del 24/12/2012 annotata dalla Ragioneria centrale il 31/12/2012 al 
                        n. 73905 di trasformazione in impegno imperfetto della somma di € 679.391,00 sul Cap.776072
                          per l'esercizio finanziario 2012;
VISTI              -  il verbale  di aggiudicazione provvisoria della gara per i lavori del progetto di cui sopra alla 

A.T.I.  costituita  dall'Impresa  Franco  Santo  (capogruppo)  con  sede  legale  in  Ganci  (Pa)  e 
Carchidi Costruzioni s.n.c. con sede in Lercara Friddi (Pa); 

VISTO -  l'atto  di  aggiudicazione  definitiva dei  lavori  alla  A.T.I.  con nota  del  Soprintendente di 
Trapani prot. n. 4587 del 13/06/2013, con il ribasso del 28,4822% sull'importo dei lavori a  
base d'asta di € 460.800,00 oltre gli oneri di sicurezza per € 19.200,00 e oltre IVA; 

VISTO - il  contratto di appalto per i  Lavori di  Restauro della Chiesa San Giovanni Battista nel 
comune  di  Campobello  di  Mazara  (Tp)  codice  CIG  4496800CBD, codice  CUP 
G19G11000070006, con numero di repertorio 1405, del 10/10/2013 registrato il 15.10.2013 
al n. 587, serie I, contratto stipulato tra la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani e la  A.T.I.  
composta dalle Imprese Santo Franco (capogruppo) e Carchidi Costruzioni  aggiudicataria  
definitiva dell’appalto in essere per l’esecuzione dei lavori per il prezzo di € 329.554,02 al 
netto del ribasso d’asta offerto pari al 28,4822%, esclusi oneri per la sicurezza di € 19.200,00 
ed escluso IVA (totale somma netta contrattuale: € 348.754,02 compreso gli oneri sicurezza 
ed escluso IVA);

ACCERTATO CHE il predetto contratto di appalto all'art. 6 dispone obblighi per l’appaltatore 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. e int.”;

PRESO ATTO  della fidejussione assicurativa del 23/09/2013 prevista dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006
                          prestata  da HDI  Assicurazioni,  agenzia n. 472 di Gangi costituita dalla Impresa
                         Santo franco (Capogruppo) a titolo di cauzione sugli impegni assunti per i lavori, per la somma
                          di € 49.697,45 e della fidejussione assicurativa n. 2113/2013 del 24/9/2013  in applicazione
                          dell'art. 11, comma 3, lett. a) del regolamento approvato con D.P. Reg. 31 gennaio 2012
                          n. 13, rilasciata dalla banca di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di Ganci ;
VISTO           il verbale di consegna lavori,  sottoscritto in data 31/10/2013 dal Direttore dei Lavori e dal 

Legale Rappresentante della A.T.I. sopracitata, aggiudicataria dei lavori, dal quale si evince 
che, con decorrenza dalla stipula dello stesso, i lavori dovranno essere compiuti in  365 gg. 
naturali e consecutivi cosicche' l'ultimazione dei lavori dovra' avvenire entro il 30.10.2014;

VISTO                  il verbale di sospensione dei lavori del 10.12.2013 firmato dall'Impresa A.T.I. Franco Santo, 
dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori;

VISTO                 l'atto di subentro     n. di Rep. 1416 del 15.5.2014 reg. Il 20.5.2014 al n. 333 per cessione ramo 
d'azienda  della  Societa'  I.CO.SER.  Srl  (capogruppo)  con  sede  in  Ganci  che  subentra  
all'Impresa  Santo  Franco  le  cui  polizze  fidejussorie  vengono  volturate  all'Impresa 
subentrante;

 ACCERTATO CHE il predetto atto di subentro prevede  all'art. 2 dispone obblighi per l’appaltatore 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. e int.”;

VISTO               il verbale di ripresa dei lavori del 2.7.2014 firmato dall'Impresa I.Co.Ser, dal R.U.P. e dal 
Direttore dei Lavori che stabiliva l'ultimazione die lavori per il 23.5.2015;

VISTA l’approvazione del  nuovo quadro  economico  del  9.10.2014   prot.  n.  7321 scaturente  a 
seguito  dell'aggiudicazione  predetta  a  firma  del  R.U.P.  Arch.  Gaspare  Bianco  e  del  
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Soprintendente  di  Trapani  ove   sono  altresi'  motivate  le  modifiche  delle  somme  a 
disposizione alla voce competenze tecniche 2% ;

CONSIDERATA la necessità di trasformare l’impegno imperfetto, prot. n. 59377 del 24/12/2012 in impegno 
definitivo  della  somma di  €   446.668,42  sul  capitolo  776072,  esercizio  finanziario  2014, 
relativamente al  progetto dei  Lavori  di  Restauro della Chiesa San Giovanni Battista nel 
comune di Campobello di Mazara (Tp), di cui al D.D.S. n.  1225 del 30/05/2012;

CONSIDERATO  che  occorre  acquisire  ulteriore  documentazione  a  supporto  della  voce:  revisione  ed 
integrazione sistemi di sicurezza ;

RITENUTO     pertanto  di  dover  approvare  in  linea  amministrativa  il  nuovo  Q.E.  scaturito  a  seguito  
dell'aggiudicazione  dei  lavori   tranne  il  punto  B5)  revisione  ed  integrazione  sistemi  di 
sicurezza;

VISTO                 Il D.P. Reg. 3256 del 20.5.2014 con il quale e' stato conferito allo scrivente l'incarico di
                             Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell' Identita' Siciliana;

  VISTO  il Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2014;

D E C R E T A

ARTICOLO 1)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa, é approvato il  contratto d'appalto numero di 
repertorio 1405 del 10.10.2013, registrato a Trapani  il 4.11.2013 al n. 666, serie I, ed il successivo atto di 
subentro n. repertorio 1416 del 15.5.2014  stipulati  tra la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani e tra la A.T.I  
composta dalla  Impresa I.CO.SER. Srl (Capogruppo) e Carchidi costruzioni snc  con sede legale in  Gangi 
dell'importo di € 348.754,02 compreso oneri di sicurezza escluso IVA al netto del r.a. , relativo ai Lavori di  
Restauro della Chiesa San Giovanni Battista nel comune di Campobello di Mazara (Tp), di cui al D.D.S. n. 
1225 del 30/05/2012 codice CIG 4496800CBD, codice CUP G19G11000070006 , CODICE SI_1_8441 afferente 
al PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse III – Linea d’intervento 3.1.1.1. sub architettonico .

ARTICOLO 2)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa, e' approvato in linea amministrativa il nuovo 
Q.T.E.  scaturito a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di cui all'art. 1 , escludendo il punto B5) relativo a  
revisione ed integrazione sistemi di sicurezza di cui all'approvazione del R.U.P. Arch. Gaspare Bianco e del 
Soprintendente di Trapani prot. 7321 del 9.10.2014, come di seguito esposto:

ARTICOLO 3)  Con successivo provvedimento si  procedera' all'approvazione in linea amministrativa della 
perizia di spesa dei lavori e forniture sottesi alla voce : revisione ed integrazione sistemi di sicurezza.
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A) Importo lavori : 348.754,02
1 Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 19.200,00
2 Importo dei lavori 329.554,02

B) Somme a disposizione dell'amministrazione : 
1 Iva su lavori 10% 34.875,40
2 Imprevisti 40.214,00
3 Competenze tecniche : 9.600,00

di cui € 5.328,00 progettazione + 50% R.U.P.
e € 4.272,00 da rimodulare ex L.114/2014

4 A.V.LL.PP. 225,00
5 Revisione e integrazione sistemi di sicurezza 8.000,00
6 Oneri a discarica 5.000,00

                                                      Totale B) 97.914,40 97.914,40
Importo complessivo netto 446.668,42

C) Economia r.a.                                        131.245,98
C1) Altre economia                              101.701,60

232.947,58                                                      Totale economie



ARTICOLO 4) Per le motivazioni e finalità citate in premessa,  l’impegno imperfetto giusta nota    prot. n. 
59377 del 24/12/2012  assunto  per l'importo di  €  679.391,00 viene trasformato in impegno definitivo per 
l'importo di € 446.668,42 sul capitolo 776072 es. fin. 2014,  per la realizzazione dei  Lavori di Restauro della 
Chiesa  San Giovanni  Battista nel comune  di  Campobello  di  Mazara  (Tp),  di  cui  al  D.D.S.  n. .  1225 del 
30/05/2012.
La somma di € 232.947,58  quale somma derivante da r.a. ed altre economie - punto C) dell'art.2) , viene 
disimpegnata con il presente provvedimento.  

ARTICOLO 5) L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di aperture di credito a favore  
del Dirigente della Soprintendenza di Trapani, nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base di apposita 
dichiarazione  di  spendibilità,  corredata  di  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, e previa assunzione dell’impegno definitivo della somma necessaria. 

ARTICOLO 6) Ai fini dell’ammissibilita' 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.

ARTICOLO 7)  L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento  
alle disposizioni comunitarie.

ARTICOLO  8)  Il  Dirigente  del  Servizio  della  Soprintendenza  di  Trapani  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 
pubblicate sul sito istituzionale.

ARTICOLO 9) Il Servizio IV di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di  
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito del R.E.O. (responsabile 
esterno delle Operazioni) registrare tempestivamente tutti i dati finanziari, contabili, fisici e procedurali sul  
Sistema Caronte al fine di consentire all'U.C.O. di effettuare la validazione bimestrale della spesa e ai fini  
delle  verifiche  di  cui  all'art.60  regolamento  C.E.  1083/2006  e  s.m.i..  Per  l'operazione  in  argomento  
l'U.C.O./R.I.O. e' il Dirigente responsabile del Servizio III – Attuazione programmi nazionali e comunitari.

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

Palermo, lì _13 Novembre 2014_________________

F.to    Il Direttore Generale
                            Giglione  
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