
              D.D.G. N…3264…

    REPUBBLICA ITALIANA
    

     REGIONE SICILIANA

         
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – A.P.Q.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la  legge  regionale  n.  12  del  12/07/2011  recante  “Disciplina  dei  contratti  pubblici  

relativi a lavori. 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”

VISTO il D.Lvo n. 42/2004 recante il “Codice dei beni culturali”;
VISTO -  il D.D.G.  n.  6075 del  15/06/2001 con il  quale  è  stato  approvato  il  progetto   di 

restauro del Palazzo Bruno di Belmonte in Ispica (RG), per l’importo complessivo di € 
4.574.258,76 di cui € 3.024.888,06 sul cap. 776012 e per € 1.549.370,70 con fondi di 
cui alla L. 433/91;

VISTO -  il  D.D.S.  n.  8104 del  31/10/2003  con  il  quale  ai  sensi  della  L.R.  10/93  è  stato 
approvato il nuovo quadro economico dei lavori di che trattasi con una economia da 
ribasso d’asta di € 8.976,06 e quindi con un importo netto dei lavori di € 2.229.274,43 
relativamente ai lavori afferenti alla L.R. 64/86;

VISTO -  il  D.D.G. n.  7879 del  18/04/2006 con il  quale  è  stato approvato  il  certificato  di 
regolare esecuzione e il quadro economico finale relativo ai lavori di consolidamento e 
restauro del Palazzo Bruno di Belmonte in Ispica (RG) eseguiti dalle imprese CASAL 
S.p.A. e  CONSORZIO AEDARS, ed è stata disimpegnata la somma di € 2.670.436,87, 
relativa alla quota parte afferente alla L. 64/86, scaturente dalla differenza tra la somma 
impegnata con il D.A. n. 8226/98 e quella spesa per il I appalto dei lavori succitati;

VISTO - il D.D.G. n. 8977 del 04/07/2006 con il quale è stato approvato il quadro economico 
finale e definitivo del  I appalto dei lavori di restauro e consolidamento del Palazzo 
Bruno di Belmonte in Ispica (RG) per un importo complessivo di € 354.451,19;

VISTI - il D.D.S. n. 8851 del 24/12/2007, registrato alla Ragioneria  Centrale Beni Culturali 
al n. 2 il 02/01/2008, con il quale è stato disposto l’impegno imperfetto della somma di 
€ 2.800.436,87 sul cap. 776012 es. fin. 2007 per i lavori di restauro del Palazzo Bruno 
di Belmonte in Ispica (RG) relativo al II appalto; 
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- il D.D.G. n. 7350 del 07/08/2008 registrato alla Ragioneria Centrale Beni Culturali al 
n.  2  il  01/09/2008,  con il  quale  è  stato  approvato  il  quadro  economico  scaturente 
dall’aggiudicazione  dei  lavori  di  restauro  del  Palazzo Bruno di  Belmonte  in  Ispica 
(RG) II appalto e si trasforma l’impegno imperfetto di € 2.800.436,87 assunto con il 
D.D.S.  n.  8851/07 in  impegno  definitivo,  della  somma di  €  2.800.436,87,  sul  cap. 
776012;
- il D.D.S. n. 694 del 02/04/2010, registrato alla Ragioneria  Centrale Beni Culturali al 
n. 498 il 27/04/2010, con il quale si approva la perizia di variante e suppletiva relativa 
ai lavori di restauro del Palazzo Bruno di Belmonte in Ispica (RG) II appalto, con il 
seguente quadro economico:

      L.433/91      L.64/86

A)  Lavori       € 3.440.686,47    € 1.276.494,68 € 2.164.191,79
      di cui oneri sicurezza       €      88.628,03    €      32.881,00 €      55.747,03

B)  Somme a disposizione dell’amministrazione
-  competenze tecniche       €    393.761,12    €  146.085,38 €    247.675,74
-  comp. coord. sicurezza. D.L.  €    102.169,73    €    37.904,97 €      64.264,76
-  RUP       €      18.988,63    €      7.044,78 €      11.943,85
-  collaudo       €      21.921,22    €      8.132,77 €      13.788,45
-  IVA 4% su lav. L. 433           €      51.059,79    €    51.059,79
-  IVA 10% su lav. L. 64           €    216.419,18 €    216.419,18
-  IVA oneri e comp.L. 433       €      14.562,93    €    14.562,93
-  IVA oneri e comp.L. 64         €      77.849,22 €      77.849,22
-  imprevisti                               €        5.440,68                €      1.136,80                €        4.303,88  

Sommano      €    902.172,50    €  265.927,42 €    636.245,08
Totale complessivo A+B   €  4.342.858,97    €1.542.422,10 € 2.800.436,87

  
VISTA  la nota prot. n. 12716 del 02/5/2012 con la quale il Comune di Ispica (RG) trasmette la 3^ 

perizia  di  variante  e  suppletiva redatta  ai  sensi  della  legge  n.109/94  e  smi.  come 
recepita dalla L. r n.7/02 e smi., per complessivi € 4.472.858,97 di cui resta invariato 
l’importo a carico della L. 64/86 pari ad € 2.800.436,87, munita di approvazione in 
linea tecnica rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, relativa ai lavori di 
restauro del Palazzo Bruno di Belmonte in Ispica (RG) II appalto;

VISTO    l'atto di sottomissione n. 2 rep. 808 del 19/9/2011 relativo alla terza perizia di variante 
e suppletiva, trasmesso dal Comune di Ispica con nota prot. n. 12716 del 02/5/2012;

VISTO il rilievo n. 208 del 19/Lug/2012 con il quale la Ragioneria Centrale per l'Ass.to  Beni 
Culturali  e  dell'identità  Siciliana  ha  restituito  il  Decreto  n.  1437/12 affinchè  venga 
riveduto  il  quadro  economico  dei  lavori,  in  particolare  la  distribuzione  della  spesa 
imputata alla L.64/86, che non corrisponde al dettaglio dei pagamenti effettuati;

VISTA la nota prot. n. 73558 del 16/Sett/2014 con la quale il citato Comune di Ispica (RG) 
trasmette la delibera G.M.N. 94 del 12/Ott/2014 integrata con successivo atto G.M.N. 
109 dell'11/Sett/2014 con i quali atti approva la rimodulazione del quadro economico 
ed il riequilibrio finanziario relativo alla citata 3^ perizia  di variante e suppletiva dei 
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lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 4.600.101,05 di cui  € 3.512.245,11 
per i lavori  ed € 1.087.855,94 per somme a disposizione dell'Amm.ne. Tale perizia 
comporta, rispetto ai finanziamenti già in itinere, una maggiore spesa di € 120.293,48 
che è stata posta a carico del Bilancio comunale;

              RITENUTO di dover prendere atto della succitata 3^ perizia di variante e suppletiva, della relazione 
tecnica  con  relativo  nuovo  quadro  economico  e  della  delibera  G.M.N.  94  del 
12/Agot/2014 integrata con successivo atto G.M.N. 109 dell'11/Sett/2014 con i quali 
atti  approva  la  rimodulazione  del  quadro  economico  ed  il  riequilibrio  finanziario 
relativo alla citata 3^ perizia  di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con il 
seguente quadro economico:

   Legge 433/91   Legge64/86
    (37,1524%)               (62,8476%)

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

D E C R E T A
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A) Lavori

- Importo dei lavori contrattuali € 3.512.245,11 € 1.282.262,54 € 22.621,12 € 2.207.361,45
- di cui oneri di Sicurezza € 90.471,69 € 33.029,70 € 582,70 € 56.859,29

- Importo netto dei Lavori € 3.421.773,42 € 1.249.232,84 € 22.038,42 € 2.150.502,16

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Competenze R.U.P. € 18.988,63 € 7.054,73 € 11.933,90
2) Competenze tecniche D.L. € 425.640,57 € 158.135,69 € € 212.994,24 € 54.510,64

3) Competenze Coord.Sic.zza in fase di esec.ne € 103.805,52 € 38.566,24 € € 65.239,28 €
4) Onorario collaudo compreso IVA e oneri € 46.831,23 € 15.924,31 € 5.341,68 € 25.565,24 €

5) IVA 4% sui lavori  quota L.443/91 € 52.195,34 € 51.290,50 € 904,84 € €

6) IVA 10% sui lavori quota 64/86 € 220.736,15 € € € 219.750,58 € 985,57
7) IVA oneri D.L.e coord.sic.in quota 443/91 € 15.641,87 € 15.641,87 € € €

8) IVA oneri D.L.e coord.sic.e spese tec.in quota64/86 € 86.467,08 € € € 69.526,08 € 16.941,00

9) Oneri relativi al primo appalto in quota L.433/91
a) C. tec. Prog. sic.zza prog.ne+IVA ed oneri € 104.864,01 € 104.864,01

b) Competenze geologo € 2.585,25 € 2.585,25
c) Onorario D.L. Al 1°SAL +IVA ed oneri € 5.972,45 5.972,45

d) Pubblicazione  bando ed esito di gara € 4.127,84 € 4.127,84
Totale somme a disposizione  ) € 1.087.855,94 € 397.108,16 € 13.301,25 € 593.075,42 € 84.371,11

Totale A + B ) € 4.600.101,05 € 1.679.370,70 € 35.922,37 € 2.800.436,87 € 84.371,11

A carico della 
Protezione Civile

A Carico del 
Comune di Ispica

A Carico 
dell'assessorato BB. 
CC. 

A Carico del 
Comune di Ispica



Articolo 1) Per  i  motivi  esposti  in  premessa  si  prende  atto  della  terza  perizia  di  variante  e 
suppletiva relativa ai  lavori di “Restauro del Palazzo Bruno di Belmonte” in Ispica (RG) II appalto, 
CUP  I74D07000020002 e delle Delibere nn. 94 del 12/Ago/2014 e 109 del 11/Sett/2014 per un 
importo totale dei lavori di € 4.600.101,05 di cui € 2.800.436,87 a carico dell'Assessorato BB.CC. e 
dell'identità Siciliana ai sensi della L. 64/86 con il  quadro economico di seguito indicato:

                                                                                                                           Legge 433/91      Legge64/86
    (37,1524%)               (62,8476%)

Art 2) Al  pagamento  di  quanto  dovuto  si  provvederà  mediante  apertura  di  credito  in  favore  del 
Legale Rappresentante del Comune di Ispica (RG) sul cap. 776012.
Art. 3) Il Decreto n. 1437/12 con il presente decreto viene annullato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria BB.CC. e dell’Identità Siciliana per il visto 
di competenza.

F.to Il Dirigente Generale
Palermo, lì__24/11/2014_                        (Giglione)

4

A) Lavori
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c) Onorario D.L. Al 1°SAL +IVA ed oneri € 5.972,45 5.972,45
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