
D.D.G. 3179
REPUBBLICA ITALIANA

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

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le  norme  legislative  e  regolamentari  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  la 

contabilità della Regione Siciliana;
VISTA la Legge n. 47/77 in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e s.m.i.;
VISTA la nota prot. n. 39823 del 29.08.2011, vistata in Ragioneria C.le in data 06.09.2012 

al  n.  23,  con  cui  è  stata  disposta  la  prenotazione  d’impegno  della  somma  di  € 
55.000,00 sul cap. 776015 – es fin. 2011, quale finanziamento per “Lavori urgenti di 
esplorazione in area di necropoli sita a Piazza Armerina sul Monte Mangone  (En)”;

VISTA la nota  prot. n. 6051  del 28.12.2011,vistata in Ragioneria Centrale il 02.01.2012 
(per il 30.12.2011) al n. 23 con cui è stata disposta la trasformazione in impegno 
imperfetto;

VISTA la nota della Soprintendenza Beni Culturali di Enna prot. n. 3251 del 21.11.2012, 
con la quale si trasmette copia dell'atto di cottimo  stipulato con la Ditta  L.S.V. 
Costruzioni S.r.l. con sede in Maletto (Ct),   con codice C.I.G. Z3602382C1 nonchè
 il quadro economico della spesa;

VISTO il D.D.S. n. 621 del 20.03.2013, vistato dalla Ragioneria Centrale il 03.04.2013 al n. 
2  con cui è stata disposta la trasformazione in impegno perfetto della somma di € 
54.107,49   sul  Cap.  776015  –  es.  fin.  2013   e  approvato  il  seguente  quadro 
economico:

            A)  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:
             -  importo lavori a base d’asta €  33.588,14

     -  oneri per la sic. non soggetti a r.a. €       411,86
       TOTALE € 34.000,00
              - ribasso d’asta del 17,4737% €    5.869,09

       Totale importo dei lavori al netto, compreso oneri di sicurezza € 28.130,91

           B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
            - I.V.A. 21% su “A” €   5.907,49
            - competenze tecniche e R.U.P. €      680,00

            - per eventuale indennità di occupaz. temporanea,
              affidam. di esecuz. analisi su materiali rinvenuti
              e/o imprevisti sui lavori €   2.900,00

           - per collaboraz. tecniche e scientifiche durante le 
             fasi di scavo e redaz. elaborati grafici € 10.000,00
          -  missioni personale tecnico-scientifico €      620,00

       Totale somme a disposizione dell’amministrazione € 20.107,49

SOMMANO € 48.238,40
      C)  RIBASSO D’ASTA  €   5.869,09
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  TOTALE A + B + C € 54.107,49

   ECONOMIA DERIVANTE DA IVA SU RIBASSO D’ASTA €      892,51

IMPORTO ORIGINARIO € 55.000,00

CONSIDERATO che la consegna dei lavori indicati in epigrafe è avvenuta il giorno 20.12.2012 
per cui i lavori dovevano essere compiuti in 120 (centoventi);

VISTI - la temporanea sospensione dei lavori dal 20.12.2013 al 10.09.2013 ed il successivo 
verbale di ripresa dei lavori redatto in data 10.09.2013 da cui si evince che i lavori 
sono stati sospesi per complessivi giorni 263 e quindi  dovevano essere ultimati entro 
il giorno 28.12.2013;
-  il certificato di ultimazione lavori da cui risulta che i lavori sono stati ultimati il 
25.10.2013 e  e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- la relazione sul conto finale e il  certificato di regolare esecuzione sottoscritti dalla 
Direzione Lavori dal  R.U.P. e dal  Soprintendente;

VISTA la  nota  prot.  n.  1536  del  16.05.2014  della  Soprintendenza  Beni  Culturali  e 
Ambientali di Enna  con cui si trasmette il nuovo quadro economico definitivo di € 
54.103,95 da cui risulta una economia di € 3,54;

VISTA la  nota  prot.  n.  2630  del  30.09.2014  della  Soprintendenza  Beni  Culturali  e 
Ambientali di Enna con cui si trasmette la perizia di variante per l'assestamento delle 
somme a disposizione;

RITENUTO di dovere approvare in linea amministrativa il certificato di regolare esecuzione 
nonché tutti gli atti inerenti  alla liquidazione finale  dei “Lavori urgenti di 
esplorazioni archeologiche in area di necropoli sita a Piazza Armerina sul Monte  
Mangone (En)”;

RITENUTO di dovere approvare il quadro economico definitivo di € 54.103,95
VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014; 

D E C R E T A

ARTICOLO 1) In conformità alle premesse sono approvati in linea amministrativa, il certificato di 
regolare esecuzione nonché tutti gli atti inerenti alla liquidazione finale e la perizia di variante di 
assestamento delle somme  dei “Lavori urgenti di esplorazioni archeologiche in area di necropoli 
sita a Piazza Armerina sul Monte Mangone (En)” codice C.I.G.: Z3602382C1; 
ARTICOLO 2) Si approva il  quadro economico definitivo che di seguito si riporta:

A) Importo dei lavori al netto, compresi oneri per la sicurezza €  28.127,37

    B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
1) I.V.A. 22% sui lavori €   6.188,02
2) competenza tecniche e R.U.P. €      680,00
3) per pubblicazione tecnico-scientifica
divulgativa e/o pannelli didattici €   2.963,83

     4)  collaboraz. tecniche e scientifiche €   9.925,00
5)  missioni del personale tecnico-scientifico €      350,64        

            SOMMANO € 20.107,49 €  20.107,49

TOTALE A+B €  48.234,86
   C) RIBASSO D’ASTA €    5.869,09
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                        TOTALE €  54.103,95

   D) ECONOMIA DA IVA SU RIBASSO D’ASTA (già eliminata) €      892,51

   E) ECONOMIA SUI LAVORI €          3,54 
                             IMPORTO ORIGINARIO € 55.000,00

ARTICOLO 3) La somma di € 3,54 costituisce economia e viene eliminata dal Conto del Bilancio 
sul cap. 776015.
ARTICOLO  4) Con  successivo  ordine  di  accreditamento  a  favore  del  Soprintendente  della 
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna si provvederà al pagamento degli aventi diritto.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso,  per  la  registrazione,  alla  Ragioneria  Centrale  dei  Beni  
Culturali per il visto di competenza.

Palermo li  17/11/2014
F.to     IL DIRIGENTE GENERALE

   Giglione
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