
              D.D.G. N…3266……

    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 L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
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 con particolare riferimento all'art.31 - norme transitorie;

VISTO     il D.P.R.S. 31/01/2012 n.13 di approvazione del regolamento di esecuzione ed 
attuazione della L.R.12/2011, pubblicato sulla Gazzetta n.7 del 17/02/2012;

VISTO il D.L.vo n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei beni culturali;
VISTO il D.D.G.n. 1090 del 17.04.2014 con cui è stata disposta la prenotazione di impegno 

della  somma complessiva  di  €  452.901,05 sul  Cap.  776016, per la  realizzazione  dei 
lavori di  somma urgenza, che prevede al n.8) € 50.000,00 lavori di somma urgenza per 
il  “crollo di parte di un costone adiacente a ponte Rivellino” presso Augusta (SR) 
Cod. CUP G17H03000130001 e  Cod. CIG Z2F1028E63

VISTA la  nota  prot.n.  14066  del  8/Ott./2014  con  la  quale  la  Soprintendenza  di  Siracusa 
trasmette:

                       - la nomina del RUP, del Direttore dei Lavori, progettisti e Responsabile della     
Sicurezza;
- l'affidamento alla Ditta ARD Costruzioni s.r.l. per un importo € 39.967,57  escluso 
IVA e ribasso d'asta ;
- il verbale di consegna dei lavori del 4/Ago/2014 prot. n. 11575;

                        - il quadro economico rimodulato come di seguito indicato:

                   

                  



                       A       Importo lavori eseguiti                                            €              39.967,57
a1      Costi di sicurezza                    €                 2.476,53
a2      Ponteggi                                                                              €                 1.370,88
          Incidenza manodopera         €              16.727,02

                        a3      Importo a base d'appalto                                                     €              19.393,14
                        a4      a  detrarre il rib. d'asta del 1,80%                                       €                   349,08
                        a5                                                                                                  €               19.044,06
                        A1     Importo netto a5 + a1 + a2                                               €               39.618,49
                        B       Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1      per IVA il 10% di A                     €                  3.961,85
                        b2      Imprevisti                                                                    €                  2.846,23
                        b3      Oneri di conferimento a discarica                                       €                  1.200,00
                        b4      Oneri d'incentivazione art. 92/163                                      €                     799,35
                        b5      Oneri Osserv. LL.PP.                                                          €                     225,00
                        b6       Spese per attività d'ispezione                                             €                  1.000,00
                                   Sommano         €                10.032,43
                                   Importo complessivo                                                        €                49.650,92
                                   Ribasso d'asta                                                                     €                     349,08
                                   Totale                                                                                  €                50.000,00

RITENUTO di  dover  provvedere  alla  trasformazione  della  prenotazione  d'impegno  in  impegno 
perfetto  per  l'importo  complessivo  di  € 49.650,92 al  netto  del  ribasso  d'asta  pari  al 
1,80% sul Cap. 776016 es. fin. 2014 per i lavori di somma urgenza per il “crollo di 
parte di un costone adiacente a ponte Rivellino” presso Augusta (SR);

VISTO il bilancio della regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

          DECRETA

Art. 1) In conformità alle premesse la prenotazione d'impegno di € 50.000,00  per i lavori di 
somma urgenza per il “crollo di parte di un costone adiacente a ponte Rivellino” 
presso Augusta (SR) è trasformata in impegno perfetto per  € 49.650,92 al netto del 
ribasso d'asta pari al 1,80%  sul cap.776016 es.fin.2014.

ART 2) Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà mediante 
apertura di credito in favore del Soprintendente di Siracusa quale funzionario delegato 
alla  spesa  a  seguito  della  trasmissione  della  scheda  tecnica   da  parte  della 
Soprintendenza di Siracusa;

                                                         
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali  e I.S. per 
il visto di competenza.   
                                                                                              

Palermo, li'__24/11/2014____

                                          F.to Il DIRIGENTE GENERALE       
                   Giglione     

    


	

