
D.D.G. 3183

REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

    SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – APQ
Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30.08.1975;
VISTA la L.r. 1 agosto 1977, n. 80 recante Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei  

beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana e  succ.mod. ed int;;
VISTO l'art. 3, comma 83  della L. 662 del 23.12.1996 recante  Misure di razionalizzazione della  

finanza pubblica e succ. mod. e int., concernente l'utilizzazione della quota derivante dalla 
estrazione  del  gioco  del  lotto  per  il  recupero  e  la  conservazione  dei  beni  culturali, 
archeologici, storici, artistici, archivistici e librari;

VISTO l’art. 64 della L.r. 27 aprile 1999, n. 10 e  succ.mod. ed int ;
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e  del 

paesaggio;
VISTI -il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a  

lavori, servizi e forniture in attuazione direttive 2004/17CE e 2004/18/CE;
- la legge regionale n.12 del 12.07.2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e succ. mod. ed int. e 
del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e succ.mod. ed int. Disposizioni in materia di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale; 

 -il  D.P.R.S.  n.13  del  31.01.2012  di  approvazione  del  Regolamento  di  esecuzione  ed  
attuazione della legge regionale 12.07.2011 n.12 pubblicato sulla GURS n.7 del 17.02.2012;

VISTO il D.M. del 9.6.2011 del Ministero per i beni e le attività culturali che approva il 
programma annuale per l'anno 2011, finanziato ai sensi della succitata L.662/96, che 
attribuisce la somma di € 1.100.000,00  per la realizzazione del  progetto di Restauro del 
Grande Cretto di A.Burri - CUP G74B09000010001;

VISTE la nota n. 4127 del 3 giugno 2013 con la quale il Soprintendente per i Beni Culturali di 
Trapani nomina quale R.U.P del progetto di che trattasi l’Arch. Stefano Biondo, dirigente  
interno dell’ Amministrazione e la nota n. 26513 del 29.5.2014 con la quale il  Dirigente 
Generale del Dipartimento Beni  Culturali  conferisce a tecnici  interni  all'Amministrazione 
l'incarico della Direzione Lavori, della Progettazione e Coordinamento alla Sicurezza nella 
progettazione;

VISTO il progetto trasmesso dal Servizio II Progettazione del Dipartimento dei Beni Culturali con 
nota prot. n.1351 del 6.2.2014, redatto dai tecnici interni come da OdS predetto, approvato in 
linea tecnica dal summenzionato RUP, costituito dei seguenti elaborati:  Relazione tecnico-
illustrativa ,documentazione fotografica  (da 2.1 a 2.2),  tavole di progetto  (da 3.1.a 3.6),  
computo metrico, elenco prezzi,  capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma, calcolo  
incidenza  manodopera,  piano  di  manutenzione  dell'opera,  piano  di  sicurezza  e  
coordinamento  (da 11.1 a 11.5),  schema di  contratto,e del  quadro economico più avanti 
esposto;

VISTA -la nota prot. n. 43816 del  9.10.2014 con la quale il RUP  arch. Stefano Biondo trasmette il 
quadro economico relativo al progetto di che trattasi, la  relazione istruttoria del progetto 
esecutivo e parere tecnico di approvazione e l'atto validazione del  progetto esecutivo;



VISTO il  Decreto  n.  1600  del  16.05.2014  del  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  -  Ragioneria 
Generale con il quale è stata apportata la variazione in aumento di € 1.100.000,00 nello stato 
di previsione della spesa del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014 
e  nella  relativa  ripartizione  in  capitoli  di  cui  al  Decreto  dell'Assessore  dell'Economia 
n.30/2014, imputata  al cap. 776041;

 RITENUTO di dovere approvare in linea amministrativa il progetto di Restauro del Grande Cretto di A. 
Burri  ed il relativo quadro economico della spesa;

 RITENUTO  altresì di dovere procedere alla prenotazione della somma di €1.100.000,00 per l'es. fin.2014, 
sul  cap  776041  al  fine  di  consentire  alla  Soprintendenza  di  Trapani  l’espletamento  delle 
procedure di gara;

  CONSIDERATO che a  seguito dell’istruttoria condotta dall'U.O.XVI -  Servizio  Attuazione programmi 
nazionali  e comunitari  – APQ è stata verificata la sussistenza dei presupposti  di fatto e di 
diritto per  procedere all’approvazione in linea amministrativa del progetto;

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

DECRETA

ART.  1)In  conformità  delle  premesse è  approvato  in  linea  amministrativa  il  progetto  di  Restauro  del 
Grande  Cretto  di  A.Burri  ,  approvato  in  linea  tecnica  dal  RUP arch.  Stefano  Biondo,  dell'importo 
complessivo di € 1.100.000,00 , gravante sul cap. 776041 dell0es. Fin 2914, con il seguente quadro tecnico-
economico  della spesa: 

A) LAVORI

Lavori soggetti a ribasso d'asta €      405.616,99

Costo manodopera €      466.362,38

Oneri della sicurezza già incl. nei lavori €        51.705,08

Totale  lavori €       923.684,45 €       923.684,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 10% sui lavori  €        92.368,45

Imprevisti  €          9.473,41

Oneri discarica, materiale a fattura e oneri vari  €       35.000,00

Pubblicazioni, MAV, assicurazione D.LL.  €         9.000,00

Fondo per la prog. e l'innovazione ex DL 163/06 
art. 92e L.114/2014 art. 13bis , così suddivisi:
20% per acquisto beni e serv. €   3.694,74
80% incentivi progettazione   € 14.778,95

 €       18.473,69

Missioni personale D.L.  €       12.000,00

Totale somme a disposizione  €     176.315,55  €     176.315,55

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  1.100.000,00

ART.2 ) In conformità alle premesse è disposta la prenotazione di impegno della somma di €1.100.000,00 
sul  capitolo 776041  del  Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 per la realizzazione del  
progetto di cui all’art. 1) del presente decreto.

ART. 3) L’intervento sarà realizzato a cura della Soprintendenza di Trapani, ente attuatore, sensi della 
normativa vigente in materia di appalti di lavori, forniture e servizi. 

ART.4)  La Soprintendenza di Trapani provvederà ad affidare i lavori entro l'esercizio finanziario corrente,  
comunicandolo a questo Assessorato per la trasformazione in impegno definitivo della prenotazione di cui  
all'art 2).



ART.5)  Al  pagamento  degli  aventi  diritto  si  provvederà  mediante  apertura  di  credito  in  favore  del 
Soprintendente , di Trapani, nella qualità di Funzionario Delegato sul cap. 776041, che provvederà ai sensi 
della normativa vigente.

ART.6) Ai sensi dell'art. 68 comma 2 della L.R. n. 21 del 12.8.2014 il presente decreto sarà trasmesso per la 
pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni culturali e Ambientali per il visto di  
competenza.
Palermo 17/11/2014

F.to Il Dirigente Generale
                   Giglione
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