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 D.D.G. _3170_________
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  Legislativo14  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.  652 del  30/03/2012 registrato il 15/06/2012 reg. 1 fg.77 dalla Corte dei Conti, 
con cui è stato approvato il  progetto di  Restauro e recupero della Chiesa di S.M. della  
Concezione  in  Ortigia in  Siracusa  -  CUP  G34B11000010006, CIG  4437130382  ,CODICE 
SI_1_7968   ed assunta la prenotazione di impegno di € 1.192.960,00  sul cap. 776072. 

VISTA              la nota prot. n. 53570 del 19.11.2012 vistata dalla Ragioneria BB.CC. al n.22 del 24.12.2012 
con la quale veniva disposta la trasformazione della prenotazione d'impegno in impegno 
imperfetto  della  somma  di  €  1.192.960,00  sul  Cap.  776072  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana per l'esercizio finanziario 2012;

VISTO               il D.D.G. n. 661 del 22.3.2013 registrato alla Corte dei Conti il 26.7.2013 reg. n.1 fgl. n. 108  
con il  quale veniva approvato in linea amministrativa il  quadro economico rimodulato a 
seguito di ribasso d'asta di € 221.926,52 e per altre economie per un totale di € 48.500,00  
per un importo complessivo di € 924.573,48, gara d'appalto aggiudicata all'Impresa GIGA srl  
di seguito elencato:
A -Importo lavori a base d’asta
A   Lavori soggetti a ribasso d’asta - oneri  €  850.000,00
a1  Oneri per la sicurezza  (2%)     €    31.581,24
A1 Lavori al netto degli oneri sic.  €  818.418,76
a2  Ribasso d’asta del 27,1165%  €  221.926,52
a3  Lavori al netto del r.a.  €  596.492,24
     Totale Lavori a base d’asta + oneri  €  628.073,48
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B - Somme a disposizione dell’Amministrazione

1. Imprevisti (10%) €   85.000,00
2. IVA sui lavori  (10%) €   62.807,35
3. Competenze R.U.P. (2%) €   17.000,00 
4. Restauro opere pittoriche €   35.979,40
5. Spese tecniche calcoli statici al lordo €     6.000,00
6. Spese pubblic. Bando e cont. Autorità €     2.020,60
7. Restauro organo a canne al lordo €   78.057,65
8. Spese grafiche e fotografiche €     9.635,00
Totale somme a disposizione   € 296.500,00

                         TOTALE IMPORTO PROGETTO                  €   924.573,48
Economie da r.a.           €    221.926,52
Economia “spese di collaudo al lordo           €        8.500,00
Economia “prog. e coord. sicurezza”           €      40.000,00
Totale economie           €   270.426,52

VISTO                   il D.D.G.  n. 1734  del 26.6.2014  vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. il 10.7.2014 con il 
quale si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il contratto dei lavori di restauro  
dell'Organo a canne previsti alla voce B7 del quadro economico per l'importo di 

                              € 73.587,22 .
VISTO                   l'atto di affidamento con nota prot.  12762 del 2.10.2013 a seguito risultanze di gara codice
                              CIG Z9200EAEEA,  da parte della Soprintendenza BB.CC. Di Siracusa  , dei lavori  previsti 
                              alla voce b5  (Spese tecniche calcoli statici) relativi a “Prove e caratterizzazione sugli
                               elementi lignei della copertura,  alla Ditta Ipertec  con sede legale in  Siracusa con il 
                               ribasso d'asta del 1,0000% per un importo di   4.875,75 oltre I.V.A. e costi per la sicurezza;
PRESO ATTO       della clausola inerente la tracciabilita' dei flussi finanziari contenuta nel predetto
                              affidamento prot. n. 12762/13. 
VISTO                 il verbale di consegna dei lavori del 3.10.2013 firmato dall'Impresa e dal Direttore dei lavori
                            con la quale si dichiarava che i lavori di che trattasi dovevano essere ultimati entro 60 giorni
                            dalla data di consegna e quindi il 2.12.2013;
VISTO il  certificato  di  ultimazione  dei  lavori,  sottoscritto  in  data  14.10.2013  dal  Direttore  dei 

Lavori,  Arch. Carlo Staffile,  dal RUP, Geom. Febronio Politino e dall'Impresa Ipertec  srl,  
aggiudicataria dei lavori, dal quale si evince che gli stessi sono stati  ultimati ed eseguiti in 
tempo utile;

VISTO           il certificato di regolare esecuzione dei lavori firmato dal direttore dei lavori, dall'Impresa e dal  
R.U.P. dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che si puo' liquidare 
all'impresa IPERTEC srl con sede in Siracusa l'importo di € 4.900,75 oltre Iva a tacitazione di 
ogni suo avere per i lavori di che trattasi ;

VISTO il  quadro  economico  di  spesa a  firma  del  R.U.P.  Geom.  Febronio  Politino  piu'  avanti 
esposto ;

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, e' approvato in linea amministrativa : 
l'affidamento con nota prot. n. 12762 del 2.10.2013 da parte della Soprintendenza di Siracusa,  cod. Cig  
Z9200EAEEA , alla Ditta  Ipertec srl con sede legale in Siracusa  dei lavori  previsti alla voce b5  ( Spese 
tecniche calcoli statici) relativi alla realizzazione di “Prove e caratterizzazione  sugli elementi lignei “per 
l'importo di  € 4.875,75 oltre I.V.A. e costi per la sicurezza di € 25,00, nell'ambito dei lavori di Restauro e 
recupero della Chiesa di S.M. della Concezione in Ortigia in Siracusa - CUP G34B11000010006, CIG 
4437130382  di cui al D.D.G. n.1758 del 26.6.2013 .
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ARTICOLO 2) E' approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi firmato dal direttore 
dei lavori Arch. Carlo Staffile , dall'Impresa Ipertec srl e dal R.U.P. Geom. Febronio Politino dal quale si 
evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che si puo' liquidare all'impresa IPERTEC srl con sede in 
Siracusa l'importo di € 4.900,75 oltre Iva  a tacitazione di ogni suo avere per i lavori di che trattasi ;

ARTICOLO 3)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa, e' approvato in linea amministrativa il relativo 
quadro economico di spesa  dei suddetti lavori a firma del R.U.P. con le variazioni dovute alla nuova aliquota 
Iva , cosi' articolato:

ARTICOLO 4) E’ accertata, sul cap.776072, una economia complessiva di € 21,08 che viene disimpegnata con 
il presente provvedimento . 

ARTICOLO 5) si puo' liquidare all'impresa Ipertec srl la somma di € 4.900,75 oltre Iva  a tacitazione di ogni 
suo avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

ARTICOLO 6) L’erogazione delle  somme sarà effettuata attraverso l’emissione  di  aperture di  credito a  
favore del Dirigente della Soprintendenza di Siracusa, 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, previa assunzione dell’impegno definitivo della somma necessaria. 

ARTICOLO 7) 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.

ARTICOLO 8)  L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento 
alle disposizioni europee comunitarie.

ARTICOLO  9)  Il  Dirigente  del  Servizio  della  Soprintendenza  di  Siracusa  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 10) 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 viene trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e dell’ I.S.. per il  
seguito di competenza.
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A) Importo lavori  : 4.900,75
1 Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 25,00
2 Importo dei lavori dopo r.a. 4.875,75

B) Somme a disposizione dell'amministrazione : 

1 Iva su lavori 22% 1.078,17 1.078,17
Importo complessivo 5.978,92

C) Economie :
1 Residuo r.a. 21,08



Palermo, lì _17 Novembre 2014
F.to Il Dirigente Generale 
                                      Giglione  
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