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D.D.G. n. 3275
REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;          
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTE le leggi regionali n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e succ. mod. ed int.;
VISTE la legge regionale 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 successive modifiche ed int. e 
la  legge  regionale 7  novembre  1980,  n.  116 recante  norme  sulla  struttura,  il  funzionamento  e 
l’organico del personale dell’amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i. recante “Norme in materia di bilancio e contabilità  

della Regione siciliana”;
VISTO il  Decreto  Legislativo 22/01/2004 n. 42, recante  il  Codice  dei  Beni  culturali  e  del  paesaggio,  e 

successive modifiche e integrazioni;
VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  

Regionali” che istituisce l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
VISTO il  D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009- Regolamento di attuazione della  legge regionale n. 19 del 

16/12/2008;
VISTI il D.P.R. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stato decretato l’assetto organizzativo dei Dipartimenti 

ed il DDG 12 luglio 2010 n. 1513 e s. m. i.;
VISTO il D.P. Reg. 20 maggio 2014 n. 3256 di preposizione  del  Dirigente Generale Dott. Salvatore Giglione 

al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana;
VISTO D.D.G. n.1235 del 21/07/2011 con il quale sono state assegnate le linee d’intervento del P.O. FESR 

2007/13 ai  Dirigenti  proposti  alle  strutture  centrali  competenti  per  l’attuazione  e  responsabili  dei 
relativi adempimenti;

VISTO il  Quadro  di  Riferimento  Strategico  Nazionale  (QSN)  2007-2013  approvato  con  decisione  della 
Commissione Europea del 13.07.2007;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 05/07/2006 e succ. 
mod. ed int., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento 
(CE) n. 1783/1999;

VISTO il  Regolamento  (CE)  n.1083/2006  del  Consiglio  dell’11/07/2006,  e  succ.  mod.  ed  int.,  recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO in particolare l'art 55  del Regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni in materia di progetti  
generatori  di  entrate  che  recita:  “qualora  l'operazione  generi  un  ritorno  economico,la  spesa 
ammissibile non può superare il valore attuale del costo dell'investimento diminuito del valore attuale  
dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento rappresentato dalla 
vita utile dell'intervento;

VISTO il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione 08/12/2006, e succ. mod. ed int., che stabilisce 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo  e  sul  Fondo  di  coesione,  per  quanto  riguarda  alcune  disposizioni  relative  alla  gestione 
finanziaria;

VISTO il  Regolamento  (CE)  N.  846/2009  della  Commissione,  del  1  °  settembre  2009,  che  modifica  il  
regolamento  (CE)  n.  1828/2006  che  stabilisce  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n. 
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 



Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che 
modifica il  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda 
la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria:

VISTO il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006recante 
norme sull’ammissibilità delle spese;

VISTO il Decreto Legislativo n. 200 del 18 luglio 1999, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei  
Conti nella Regione siciliana; 

VISTO il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  Sicilia  2007/2013,  adottato  con  decisione  della 
Commissione Europea C (2007) 4249 del 07/09/2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del 22/02/2008 
così come aggiornato con  Decisione N. C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011;che, tra gli altri, indica 
l’ASSE VI: “Sviluppo Urbano Sostenibile” e l’ASSE III:  “Valorizzazione delle identità culturali e 
delle risorse paesaggistico – ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per  
quanto attiene i Beni Culturali:

• l’Obiettivo  specifico  3.1 “Valorizzare  i  beni  e  le  attività  culturali,  per  rafforzare  la  coesione  sociale  e  
migliorare la qualità della vita dei residenti”; 

• l’Obiettivo Operativo 3.1.4. “Favorire la valorizzazione culturale e la fruizione delle aree marginali e rurali  
facilitando il recupero di siti e immobili di maggior pregio storico – architettonico, il rafforzamento dei fattori  
di contesto, le identità locali e la promozione dei territori, anche attraverso la creazione di sistemi culturali  
locali”, tra cui la linea di intervento:

• 3.1.4.A ( ex 3.1.4.1)“Realizzazione di infrastrutture culturali per il miglioramento della qualità della vita dei  
residenti e la valorizzazione delle identità locali”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 18/10/2007, relativa al “PO FESR Sicilia 2007/2013 – 
Adozione definitiva”;

VISTE le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007 – 2013, adottate con Deliberazione di Giunta 
regionale n. n.439 del 23 novembre 2010;

CONSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta regionale ha 
approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del 
PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato l’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo 
urbano sostenibile” – seconda fase pubblicato il 12/02/2010 sul sito dell’Amministrazione regionale 
www.euroinfosicilia.it e di cui è stata data comunicazione sulla GURS n. 8 del 19.02.2010;

VISTO il Documento “ Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del predetto PO 2007/13”, adottato con 
Delibera di Giunta n. 43 del 09/02/2010, nel testo vigente alla data di pubblicazione dell’Avviso per 
l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – seconda fase;

VISTE la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 06/03/2009 con la quale è stata approvata la proposta 
tecnica riguardante il quadro finanziario del P.O. FESR 2007/13 che contempla l’allocazione delle 
risorse ai Dipartimenti attuatori e la Deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 21/06/2011 con la 
quale  si  approva  il  Quadro  riparto  risorse  finanziarie  del  Programma  post  rimodulazione. 
Assegnazione risorse residue;

VISTE le note n. 6939 del 22/04/2009  “Avvio procedure finanziarie per l’attuazione del Programma”  e n. 
14654 del 29/07/2010 del Dipartimento Programmazione inerente l’iter procedurale per la modifica 
del riparto risorse del PO FESR 2007/13;

VISTE la nota n. 9523 del 30/05/2011 con cui il dirigente generale del Dipartimento alla Programmazione, 
invita gli UCO ad accelerare le procedure per il finanziamento delle operazioni ammissibili presentate 
a valere su linee di intervento con capienza finanziaria sufficiente, e con cui è stata trasmessa la tabella 
riportante la “Dotazione finanziaria per linea di intervento di cui all’Allegato 1 dell’Avviso aggiornata 
a seguito delle operazioni: I) presentate e ammesse a finanziamento alla prima finestra; II) presentate e 
ammissibili  a  finanziamento  alla  seconda finestra”,  e  la  nota  n.  9817 del  01/06/2011 con cui  la  
suddetta tabella è stata nuovamente trasmessa con i dati finali, dai quali si rileva che la dotazione 
finanziaria  della  ex  linea  di  intervento  3.1.4.1  ,  a  valere  sul  Capitolo  776074,  ammonta  ad  € 
8.000.000,00;

VISTO                il DDG n. 1229 del 07.05.2014 di rimodulazione del programma di interventi del PO FESR 2007/2013 
obbiettivo operativo 3.1.4.3;

VISTI il D.D.G. n. 1506 del  10.07.2010, registrato alla Corte dei Conti il  29/10/2010,reg. 1, fg.182,   il 
D.D.G. n. 1630 del 22/09/2011, registrato alla Corte dei Conti il 06/10/2011, reg. 1 fg. 84, il D.D.G. n. 
1631 del 22/09/2011, registrato alla Corte dei Conti il 06/10/2011, reg. 1 fg. 85 con i  quali sono state  
approvate le piste di controllo delle linee di intervento 3.1.1.3 – 3.1.3.1 - 3.1.3.2 – 3.1.3.4 – 3.1.4.1 – 
3.1.4.2 – 3.1.4.3 – 3.1.4.4 – 3.1.4.5   per  Opere Pubbliche con istruttoria PIST e Acquisizione di Beni 
e Servizi con istruttoria PIST; 

VISTO il D.LGS 12 aprile 2006 n. 163 con il quale viene approvato il Codice dei contratti pubblici relativi ai 



lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
VISTO il  D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione e attuazione del   decreto  

legislativo 12 aprile 2006 n. 163”;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12  di Recepimento del D. Lgs 12 aprile 2006 n.163 e succ. mod. 

ed  int.  e  del  DPR  5  ottobre  2010  n.207  e  succ.  mod.  e  la  circolare  n.  65727  del  13/07/2011 
dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta norma;

VISTO il D.P.R. n.13 del 31 gennaio 2012 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della 
legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;

VISTO l’Atto  Integrativo  dell’Accordo  di  Programma  del  06/06/2012  della  coalizione  n  16   per  il  
finanziamento e l’attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Avviso ASSE 
VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR 2007-2013;

VISTI il documento “Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo” del predetto PO FESR 2007-2013, a 
norma dell’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, del quale la Giunta ha preso atto con 
Deliberazione  n.  190  del  22/05/2009,  nel  testo  attualmente  vigente  e  la  circolare  n.  21055  del  
10.11.2010 del Dipartimento Programmazione P.O. 2007/13 

VISTA la  circolare  della  Presidenza  –  Dipartimento  della  Programmazione  n.  15470  del  10/09/2009 
concernente  le  tipologie  di  atti,  del  predetto  PO  FESR  2007-2013,  da  sottoporre  al  controllo  
preventivo della Corte dei Conti;

VISTA la  circolare  n.75127  del  15/12/2010–PO  FESR  2007/13  Sistema  informatico  regionale  Caronte 
Monitoraggio  e  certificazione  delle  spese  della  U.O 2  STAFF del  Dipartimento  BB.CC.  ed  I.S.,  
contente  disposizioni  per  i  necessari  adempimenti  da rispettare per  un favorevole  monitoraggio  e 
certificazione degli interventi del PO 2007/13;

VISTO D.D.G. n. 491 del 15.03.2012., registrato dalla Corte dei Conti il 23/04/2012, Registro n. 1, foglio n. 
41 e pubblicato sulla GURS  con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni  
ammissibili presentate nell'ambito della seconda finestra a valere sulla ex Linea di Intervento 3.1.4.3;

VISTO              il DDG n. 1229 del 07.05.2014 registrato alla Corte dei Conti il 04.06.2014 al reg. 1 fg. 63
                 con cui è stato rimodulato il programma degli interventi del PO FERS 2007/2013, Asse 3 obbiettivo 

operativo 3.1.4.3;
VISTO             il DDG n.1766  del 26/06/2013 registrato il 01/07/2013  reg. 1  fg. 128 dalla Corte dei Conti, con cui è  

stato approvato, in linea amministrativa il progetto “Potenziamento dei servizi e delle strutture del  
territorio nell'ambito del progetto pilota Nebrodi Ospitalità diffusa“- Comune di Caprileone (ME) per 
l'importo  di  €  975.000,00  sulla  linea  d'intervento  3.1.4.3   del  PO  FESR  2007/2013  Cod.  Cup. 
D28B12000040006 Codice Caronte  SI_1_10047  ed è stata  prenotata la somma di € 975.000,00 ;

VISTA la nota prot. n. 56308 del 014.01.2014, vistata dalla Ragioneria C.le il 24.12.2013 al n. 8, con cui si  
trasformava la  prenotazione di impegno di €  975.000,00 sul cap.776074  in impegno imperfetto per l' 
es. fin. 2013; 

VISTO il contratto d’appalto del 26.08.2014  rep. n.59421 ed al n. 11898 di Raccolta,  registrato  a Sant'Agata 
di Militello il 10.09.2014 al n.839 serie lt,  stipulato  tra  il  Comune di Capri Leone e la società  
denominata  “EUROFIERE  s.r.l.”  con  sede  legale  in  Ficarra  (CT),  in  via  Convento  n.2,    per  
l’esecuzione della fornitura dei beni per  l'attuazione dell'operazione n.36 “Potenziamento dei servizi e 
delle  strutture  del  territorio  nell'ambito  del  progetto  pilota  Nebrodi  Ospitalità  diffusa”,  di  cui  al 
PIST20    codice CIG 5320935BEF, per  l'importo  di € 284.913,22 I.V.A. esclusa,  nella misura del 22 
% - che prevede una tempistica esecutiva  a far data dal verbale di consegna dei lavori per concludersi  
entro il 31.07.2015;

ACCERTATO che il predetto contratto d'appalto all'art. 5 dispone obblighi per l'appaltatore in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla legge 13.08.2010 n. 136, art. 3;

PRESO ATTO della polizza fidejussoria assicurativa n. 725009176 (con appendice n. 129161546) del  25.07.2014 
rilasciata  dall'ALLIANZ  SpA ,  e  della  polizza  assicurativa  RCT n.725009165  del  25.07.2014  a 
garanzia del contratto d'appalto rilasciata dall'ALLIANZ SpA ;

VISTO            che con verbale del 28.08.2014 i lavori sono stati consegnati alla ditta “EUROFIERE s.r.l.”   con sede 
legale  in  Ficarra  (CT),  in  via  Convento  n.2 e  che  in  data  30.07.2014 il  direttore  dei   lavori  ha 
certificato l'avvenuto concreto inizio dei lavori;

VISTO          l'ulteriore contratto d'appalto del 06.11.2014 n.59504 Rep., registrato a Sant'Agata di Militello, M.U. 
Del 17.11.2014 al n. 1034, serie 1T CIG 59889562D6 stipulato  tra  il  Comune di Capri Leone e la 
società denominata “EUROFIERE s.r.l.” con sede legale in Ficarra (CT), in via Convento n.2, per la 
realizzazione  delle  attività  complementari  ai  servizi  previsti  dal  contratto  n.  Rep.  59421  del 
26.08.2014  relativamente  ai  lavori  di  “Potenziamento  dei  servizi  e  delle  strutture  del  territorio 
nell'ambito del progetto pilota Nebrodi Ospitalità diffusa”, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, 
per l'importo  di € 128.278,69 IVA esclusa;

ACCERTATO che il predetto contratto d'appalto all'art. 5 dispone obblighi per l'appaltatore in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla legge 13.08.2010 n. 136, art. 3;

PRESO ATTO della polizza fidejussoria assicurativa n. 725009596 del  03.11.2014 rilasciata dall'ALLIANZ SpA;
VISTO            che con verbale del 07.11.2014 i lavori sono stati consegnati alla ditta “EUROFIERE s.r.l.”   con sede 



legale in Ficarra (CT), in via Convento n.2,
VISTI      i  disciplinari  di  incarico,  corredati  da  “Addendum”  esplicativi,  che  si   elencano   di  seguito 

dettagliatamente, con  indicato il numero  di repertorio, il  nome del professionista collaboratore ed 
l'importo pattuito al lordo degli oneri sociali 

                                 Incarico professionale del Profilo A) e B) Esperto in Sviluppo Locale
                                                      (facilatore dei processi ed esperto in comunicazioni)          
                                                CIG:53209034F        CUP: D28B12000040006 (IVA esclusa)
                                                                                     

Rep. n. 1/2014 Sig. Vincenzo Cordone € € 87.295,07

Rep. n. 2/2014 Sig. Carlo Giuffré € € 87.295,07

                                      Incarico professionale del Profilo  C)-  Addetto alla Segreteria
                                      CIG. 595615676A        CUP. D28B12000040006   (IVA inclusa)

Rep. n. 3/2014 Sig.ra Franchina Ilenia € € 22.500,00

Rep. n. 4/2014 Sig.ra Miracola Silvia € € 22.500,00

                                         Incarico professionale del Profilo  A) -  Addetto alla Reception
                                        CIG. 595615676A         CUP: D28B12000040006  (IVA esclusa)

Rep. n.5/2014 Sig.ra Busacca Federica € € 5.464,40

Rep. n. 6/2014 Sig. Calcò Paolo € € 5.464,40

Rep. n. 7/2014 Sig.ra Caputo Sara € € 5.464,40

Rep. n. 8/2014 Sig.ra Carcione Maria Concetta € € 5.464,40

Rep. n. 9/2014 Sig.ra Del Sole Genoeffa € € 5.464,40

Rep. n. 10/2014 Sig.ra Franchina Jessica € € 5.464,40

Rep. n. 11/2014 Sig. Galati Rando Federico € € 5.464,40

Rep. n. 12/2014 Sig.ra Irrera Veronica € € 5.464,40

Rep. n. 13/2014 Sig.Mancari Sandra € € 5.464,40

Rep. n. 14/2014 Sig. Marogna Daniel Christian € € 5.464,40

Rep. n. 15/2014 Sig. Marogna Loris Dario € € 5.464,40

Rep. n. 16/2014 Sig.ra Munastra Maria Concetta € € 5.464,40

Rep. n. 17/2014 Sig. Pulejo Rosario € € 5.464,40

Rep. n. 18/2014 Sig.ra Raffaele Nancy € € 5.464,40

Rep. n. 19/2014 Sig.ra Russo Denise € € 5.464,40

Rep. n. 20/2014 Sig.ra Scolaro Antonella Valentina € € 5.464,40

Rep. n. 44/2014 Sig.ra Fazio Simona € € 5.464,40

Rep. n. 45/2014 Sig. Longhitano Francesco € € 5.464,40

                                Incarico professionale del Profilo  B) -   Incarico per Tecnici
                                     CIG. 595615676A      CUP: D28B12000040006  (IVA inclusa)   

Rep. n. 21/2014 Sig. Berbiglia Giovanni € € 3.375,00

Rep. n. 22/2014 Sig. Bevilacqua Salvatore € € 3.375,00

Rep. n. 23/2014  Sig. Branciforte Stefano € € 3.375,00

Rep. n. 24/2014 Sig.ra Carditello Francesca € € 3.375,00



Rep. n. 25/2014 Sig. Carianni Salvatore € € 3.375,00

Rep. n. 26/2014 Sig.ra Carla Conti Guglia € € 3.375,00

Rep. n. 27/2014 Sig.re Paola Di Giovanni € € 3.375,00

Rep. n. 28/2014 Sig.ra Falanga Antonella € € 3.375,00

Rep. n. 29/2014 Sig. Giacobbe Salvatore € € 3.375,00

Rep. n. 30/2014 Sig. Hulpe Silvia Oliva € € 3.375,00

       Rep.n. 31/2014 Sig. Ipsaro Palesi Alessio € € 3.375,00

Rep.n. 32/2014  Sig. La Malfa Giuseppe € € 3.375,00

Rep.n. 33/2014 Sig.re Mandanici Iolanda aria Rita € € 3.375,00

Rep.n. 34/2014 Sig. Martelliano Vito € € 3.375,00

Rep.n. 35/2014 Sig. Merenda Alessio Pietro € € 3.375,00

Rep.n. 36/2014 Sig.ra Pappalardo Angela € € 3.375,00

Rep.n. 37/2014 Sig. Siracusano Luigi € € 3.375,00

Rep.n. 38/2014 Sig. Spadaro Carmelo Antonino € € 3.375,00

Rep.n. 39/2014 Sig,ra Spidaleri Susanna € € 3.375,00

Rep.n. 40/2014 Sig. Carmine Tarantino € € 3.375,00

Rep.n. 41/2014 Sig. Ventimiglia Davide € € 3.375,00

Rep.n. 42/2014 Sig. Verbena Salvatore € € 3.375,00

Rep.n. 43/2014 Sig.ra Falanga Concetta € € 3.375,00

ACCERTATO che i predetti disciplinari  di incarico  all'art. 9 dispongono  obblighi per i beneficiari  in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla legge 13.08.2010 n. 136, art. 3 e 
che sono corredati di certificazione dei Carichi pendenti e Casellario Giudiziale;

VISTE          la determina  n. 563 del 07.11.2014  di rimodulazione del nuovo quadro economico, sulla base delle  
risultanze di gare e  la delibera di Giunta n 324 del 31.10 2014 con cui il comune assume a carico del  
proprio bilancio la somma di € 1.863,09, si  riporta di  seguito il  nuovo quadro economico con le 
modifiche apportate da questo Dipartimento:

                                                                                 
                                 

 a) TOTALE  acquisizione servizi € 736.869,32

a1) Operatori addetti reception € 98.359,20

a2) Tecnici funz. Raccordo territorio (23) € 63.627,05

a3) Segreteria tecnica Organizzativa € 36.885,24

a4) Esperti e coordinatore (2 esperti +contratto complementare 
eurofiere)

€ 302.868,85

a5) acquisizione  servizi  base d'asta (Eurofiere srl) € 240.418,18

a6) ribasso del 2,20% di a5 € 5.289,20

a7) servizi al netto del ribasso( a5-a6) € 235.128,98

b)Totale  acquisizione beni € 49.784,24 € 48.257,12

b1) beni implementazione a base d'asta (Eurofiere srl) € 50.904,13

b2) ribasso d'asta 2,2% su b1 -€50.904,13- -€ 1.119,89

b3) acquisizione beni al netto del ribasso (b1-b2) € 49.784,24

b4) Somma a carico del comune di cui alla delibera  di giunta n. 
324 del 31.10.2014

-€ 1.527,12

c)IMPORTO APPALTATI  servizi +beni(a+b) € 786.653,56

c1) a detrarre € 1.527,12

 Importo totale  servizi e beni da impegnare a valere su PO € 785.126,44

OPER E EDILI € 399 .892,19
Impian ti € 164 .105,90A)Tota le lavori a  base d'a ppalto € 563 .998,09 563. 998,09
Di cui:A.1) o neri per s icurezza non sogge tti a riba sso € 9 .000,00
A.2) p er costo p resunto m anodope ra non s oggetto € 182 .174,29a ribas so
A.3) Im porto de i lavori a b ase d'ast a € 372 .823,80A.4) A  dedurre il ribasso d'asta de l 39,9595 % su A.3 ) € 148 .978,53A.5) Im porto co ntrattuale  inclusi € 9.000,00  per oner i € 415 .019,56 415 0 19,56sicure zza ed 18 2.174,29  per costo  presunt o manod opera
B) Som me a dis posizion e a) Imp revisti ed arrotonda menti < 1 0% € 4 .450,67
b) IVA  10% di A 5) € 41 .501,96v) Spe se tecnic he + IVA 22% € 71 .970,74
d) Art.  18, 0,85 del 2% (a rt.3p.4.3. del reg. c om.le) € 9 .587,97e) Arre di € 154 .776,00
f) IVA 22% sugl i arredi € 34 .050,72g) One ri in disc arica € 3 .000,00h) Spe se per la  pubblicaz ione atti di gara € 266,00i) Prov e di officin a € 1 .500,00                                                               Somman o€ 321 .104,06 321. 104,06321 .104,06
SUB T OTALE 736123, 62Econo mie di Ri basso inc lusa IVA al 10% € 163 .876,38 163 8 76,38
TOTAL E PROG ETTO 900 0 00,00



FESR Sicilia 2007-13

d)SOMME A DISPOSIZIONE

D1) Totale  IVA al 22% su servizi e beni € 172.727,82

d2) IVA addetti al reception (a1) € 21.639,02

d3) IVA tecnici con funz. Raccordo sul territorio (a2) € 13.997,95

d4) IVA segreteria tecnica organizzativa (a3) € 8.114,75

d5) IVA esperti e coordinatori  (2 esperti +contratto 
complementare eurofiere) (a4)

€ 66.631,15

d6) IVA servizi eurofiere (a7) € 51.728,38

d7) IVA beni  Eurofiere su € 48.257,12 € 10.616,57

d8) IVA Somma a carico del comune di cui alla delibera di giunta 
n.324 del 31.10.2014 

€ 335,97

d9) spese pubblicazione commissione € 4.144,65 € 4.144,65

d10)Totale somme a disposizione del progetto a seguito ribasso 
d'asta da cui  detrarre €335,97 (delibera n.324/2014)

€ 177.208,43

d11) importo al carico del comune a detrarre € 335,97

d12) importo somme a disposizione da impegnare a valere su 
PO FESR Sicilia 2007-13

€ 176.872,47

Somma da impegnare sul PO- FESR - Importo  del progetto a 
seguito di ribasso d'asta

€ 961.998,91

e)Economie (ribasso d'asta più Iva + altre economie) € 13.001,09

e1) economia a carico del comune(già oneri della sicurezza su 
fornitura di beni di cui alla delibera di giunta n. 324 del 
31.10.2014

€ 1.527,12

e2) IVA  su € 1527,12 di cui alla delibera di giunta n. 324 del 
31.10.2014

€ 335,97

e3) Ribasso d'asta sui servizi € 5.289,20

e4) IVA su ribasso d'asta sui servizi € 1.163,62

e5) Ribasso d'asta sui beni € 1.119,89

e6) IVA su ribasso d'asta sui beni ( dall'IVA del ribasso d'asta pari 
ad € 246,38 sono state detratte € 57,87funzionari alla copertura 
della voce commissione e pubblicità)

€ 188,51

e7) economia sui servizi (addetti e tecnici) € 2.767,85

e8) iva  di e7) € 2.767,85 € 608,93

TOTALE  PROGETTO € 975.000,00

Somme a carico del Po Fesr 2007-2013 € 961.998,91

Cofinanziamento  comune di Capri Leone € 1.863,09

CONSIDERATO che  necessita  approvare  il  nuovo  quadro  economico  a  seguito  della  gara 
d'appalto e dell'espletamento dei concorsi per la nomina e l'affidamento dei servizi a    varie 
figure professionali;

VISTO    il Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014;  

          D E C R E T A

Art 1
Per le motivazioni e finalità citate in premessa  si approvano:   il  contratto d’appalto  del  26.08.2014  rep.n.59421, 
registrato  a Sant'Agata di Militello il 10.09.2014 al n.839 serie lt, Cod. Cup D28B12000040006  del comune di Capri 



Leone,  nonché  il  contratto  d'appalto  del  06.11.2014  n.59504  Rep.,  registrato  aSant'Agata  di  Militello  M.U.  Del 
17.11.2014 al n.1034 serie 1T, CIG 59889562D6 ed i seguenti disciplinari di  incarichi:

Incarico  professionale  del  Profilo  A)  e  B)  Esperto  in  Sviluppo Locale (facilatore  dei  processi  ed  esperto  in 
comunicazioni)  CIG:53209034F - CUP: D28B12000040006   (IVA esclusa)

Rep. n. 1/2014 Sig. Vincenzo Cordone € € 87.295,07

Rep. n. 2/2014 Sig. Carlo Giuffré € € 87.295,07

                             Incarico professionale del Profilo  C)-  Addetto alla Segreteria
                                      CIG. 595615676A        CUP. D28B12000040006 (IVA inclusa)

Rep. n. 3/2014 Sig.ra Franchina Ilenia € € 22.500,00

Rep. n. 4/2014 Sig.ra Miracola Silvia € € 22.500,00

                                Incarico professionale del Profilo  A) -  Addetto alla Reception
                                        CIG. 595615676A         CUP: D28B12000040006  (IVA esclusa)

Rep. n.5/2014 Sig.ra Busacca Federica € € 5.464,40

Rep. n. 6/2014 Sig. Calcò Paolo € € 5.464,40

Rep. n. 7/2014 Sig.ra Caputo Sara € € 5.464,40

Rep. n. 8/2014 Sig.ra Carcione Maria Concetta € € 5.464,40

Rep. n. 9/2014 Sig.ra Del Sole Genoeffa € € 5.464,40

Rep. n. 10/2014 Sig.ra Franchina Jessica € € 5.464,40

Rep. n. 11/2014 Sig. Galati Rando Federico € € 5.464,40

Rep. n. 12/2014 Sig.ra Irrera Veronica € € 5.464,40

Rep. n. 13/2014 Sig.Mancari Sandra € € 5.464,40

Rep. n. 14/2014 Sig. Marogna Daniel Christian € € 5.464,40

Rep. n. 15/2014 Sig. Marogna Loris Dario € € 5.464,40

Rep. n. 16/2014 Sig.ra Munastra Maria Concetta € € 5.464,40

Rep. n. 17/2014 Sig. Pulejo Rosario € € 5.464,40

Rep. n. 18/2014 Sig.ra Raffaele Nancy € € 5.464,40

Rep. n. 19/2014 Sig.ra Russo Denise € € 5.464,40

Rep. n. 20/2014 Sig.ra Scolaro Antonella Valentina € € 5.464,40

Rep. n. 44/2014 Sig.ra Fazio Simona € € 5.464,40

Rep. n. 45/2014 Sig. Longhitano Francesco € € 5.464,40

                                Incarico professionale del Profilo  B) -   Incarico per Tecnici
                                     CIG. 595615676A      CUP: D28B12000040006   (IVA inclusa)  

Rep. n. 21/2014 Sig. Berbiglia Giovanni € € 3.375,00

Rep. n. 22/2014 Sig. Bevilacqua Salvatore € € 3.375,00

Rep. n. 23/2014  Sig. Branciforte Stefano € € 3.375,00

Rep. n. 24/2014 Sig.ra Carditello Francesca € € 3.375,00

Rep. n. 25/2014 Sig. Carianni Salvatore € € 3.375,00

Rep. n. 26/2014 Sig.ra Carla Conti Guglia € € 3.375,00

Rep. n. 27/2014 Sig.re Paola Di Giovanni € € 3.375,00



Rep. n. 28/2014 Sig.ra Falanga Antonella € € 3.375,00

Rep. n. 29/2014 Sig. Giacobbe Salvatore € € 3.375,00

Rep. n. 30/2014 Sig. Hulpe Silvia Oliva € € 3.375,00

       Rep.n. 31/2014 Sig. Ipsaro Palesi Alessio € € 3.375,00

Rep.n. 32/2014  Sig. La Malfa Giuseppe € € 3.375,00

Rep.n. 33/2014 Sig.re Mandanici Iolanda aria Rita € € 3.375,00

Rep.n. 34/2014 Sig. Martelliano Vito € € 3.375,00

Rep.n. 35/2014 Sig. Merenda Alessio Pietro € € 3.375,00

Rep.n. 36/2014 Sig.ra Pappalardo Angela € € 3.375,00

Rep.n. 37/2014 Sig. Siracusano Luigi € € 3.375,00

Rep.n. 38/2014 Sig. Spadaro Carmelo Antonino € € 3.375,00

Rep.n. 39/2014 Sig,ra Spidaleri Susanna € € 3.375,00

Rep.n. 40/2014 Sig. Carmine Tarantino € € 3.375,00

Rep.n. 41/2014 Sig. Ventimiglia Davide € € 3.375,00

Rep.n. 42/2014 Sig. Verbena Salvatore € € 3.375,00

Rep.n. 43/2014 Sig.ra Falanga Concetta € € 3.375,00

Art.2
Si approva il seguente nuovo quadro economico del progetto denominato  “Potenziamento dei servizi e delle strutture 
del  territorio  nell'ambito  del  progetto  pilota  Nebrodi  Ospitalità  diffusa“-  Comune  di  Caprileone  (ME)  Cod.  Cup. 
D28B12000040006 Codice Caronte   SI_1_10047,   per l'importo di  €  963.862,00 di  cui   € 1.863,09 a carico del 
Comune di Capri Leone ed € 961.998,91 sulla linea d'intervento 3.1.4.3  del PO FESR 2007/2013   afferente il cap. 
776074 : 

 a) TOTALE  acquisizione servizi € 736.869,30

a1) Operatori addetti reception € 98.359,20

a2) Tecnici funz. Raccordo territorio (23) € 63.627,05

a3) Segreteria tecnica Organizzativa € 36.885,24

a4) Esperti e coordinatore (2 esperti +contratto complementare 
eurofiere)

€ 302.868,85

a5) acquisizione  servizi  base d'asta (Eurofiere srl) € 240.418,18

a6) ribasso del 2,20% di a5 € 5.289,20

a7) servizi al netto del ribasso( a5-a6) € 235.128,98

b)Totale  acquisizione beni € 49.784,24 € 48.257,12

b1) beni implementazione a base d'asta (Eurofiere srl) € 50.904,13

b2) ribasso d'asta 2,2% su b1 -€50.904,13- -€ 1.119,89

b3) acquisizione beni al netto del ribasso (b1-b2) € 49.784,24

b4) Somma a carico del comune di cui alla delibera  di giunta n. 
324 del 31.10.2014

-€ 1.527,12

c)IMPORTO APPALTATI  servizi +beni(a+b) € 786.653,56

c1) a detrarre € 1.527,12

 Importo totale  servizi e beni da impegnare a valere su PO 
FESR Sicilia 2007-13

€ 785.126,44

d)SOMME A DISPOSIZIONE

D1) Totale  IVA al 22% su servizi e beni € 172.727,82

d2) IVA addetti al reception (a1) € 21.639,02



d3) IVA tecnici con funz. Raccordo sul territorio (a2) € 13.997,95

d4) IVA segreteria tecnica organizzativa (a3) € 8.114,75

d5) IVA esperti e coordinatori  (2 esperti +contratto 
complementare eurofiere) (a4)

€ 66.631,15

d6) IVA servizi eurofiere (a7) € 51.728,38

d7) IVA beni  Eurofiere su € 48.257,12 € 10.616,57

d8) IVA Somma a carico del comune di cui alla delibera di giunta 
n.324 del 31.10.2014 

€ 335,97

d9) spese pubblicazione commissione € 4.144,65 € 4.144,65

d10)Totale somme a disposizione del progetto a seguito ribasso 
d'asta da cui  detrarre €335,97 (delibera n.324/2014)

€ 177.208,43

d11) importo al carico del comune a detrarre € 335,97

d12) importo somme a disposizione da impegnare a valere su 
PO FESR Sicilia 2007-13

€ 176.872,47

Somma da impegnare sul PO- FESR - Importo  del progetto a 
seguito di ribasso d'asta

€ 961.998,91

e)Economie (ribasso d'asta più Iva + altre economie) € 13.001,09

e1) economia a carico del comune(già oneri della sicurezza su 
fornitura di beni di cui alla delibera di giunta n. 324 del 
31.10.2014

€ 1.527,12

e2) IVA  su € 1527,12 di cui alla delibera di giunta n. 324 del 
31.10.2014

€ 335,97

e3) Ribasso d'asta sui servizi € 5.289,20

e4) IVA su ribasso d'asta sui servizi € 1.163,62

e5) Ribasso d'asta sui beni € 1.119,89

e6) IVA su ribasso d'asta sui beni ( dall'IVA del ribasso d'asta pari 
ad € 246,38 sono state detratte € 57,87funzionari alla copertura 
della voce commissione e pubblicità)

€ 188,51

e7) economia sui servizi (addetti e tecnici) € 2.767,85

e8) iva  di e7) € 2.767,85 € 608,93

TOTALE  PROGETTO € 975.000,00

Somme a carico del Po Fesr 2007-2013 € 961.998,91

Cofinanziamento  comune di Capri Leone € 1.863,09

Art. 3
L'impegno imperfetto di cui alla propria nota n.56308 del 04.12.2013 Cap 776074/13, registrato alla Rag. al n.8 del 
24.12.2013, è trasformato in impegno perfetto per .€ 961.998,91

Art. 4 
E’ accertata, sul cap.776074, una economia  di bilancio complessiva di  € 13.001,09 a seguito dei  ribassi d’asta ed altre 
economie .

Art. 5
L’erogazione  delle  somme  sarà  effettuata  con  l’emissione  di  ordini  di  accreditamento  in  favore  del  Legale  
Rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Capri Leone sulla base di  apposita dichiarazione di spendibilità 
entro  l’esercizio  finanziario  in  corso  e  di  tutta  la  documentazione  a  supporto  della  stessa  comprovante  l'effettiva 
liquidità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella  
ammesse a finanziamento .

O P E R E E DI LI €  3 9 9. 89 2 ,1 9

Im p ia n ti €  1 6 4. 10 5 ,9 0

A )T o ta le  la vo ri  a  b as e d' ap p alt o €  5 6 3. 99 8 ,0 9 €  5 63 .9 9 8, 09

D i cu i:

A .1 ) on e ri pe r si cu re zz a  n on  s o gg e tti  a  ri ba s so € 9. 00 0, 0 0

€  1 8 2. 17 4 ,2 9

A .3 ) Im p or to  d ei  la vo ri  a  b as e d' as ta €  3 7 2. 82 3 ,8 0

A .4 ) A  d ed ur re  il  ri ba s so  d 'a st a de l 39 ,9 5 95 %  s u  A .3 ) €  1 4 8. 97 8 ,5 3

€  4 1 5. 01 9 ,5 6

€ 41 5 .0 19 ,5 6

B ) S om m e  a  d is po s iz ion e  
a ) I m pr ev is ti ed  a rr ot on d am e n ti < 10 % € 4. 45 0, 6 7

b ) I V A 10 %  di A 5) €  4 1. 50 1, 9 6

v ) S p es e  te c ni ch e  +  IV A  2 2 % €  7 1. 97 0, 7 4

d ) A r t. 18 , 0, 85  d e l 2 %  ( ar t. 3p .4 .3 .d el  re g . co m .le ) € 9. 58 7, 9 7

e ) A r re di €  1 5 4. 77 6 ,0 0
f)  IV A  2 2 %  s ug li  a rre d i €  3 4. 05 0, 7 2

g ) O n e ri in  d is ca ric a € 3. 00 0, 0 0

h ) S p e se  p e r l a pu bb li ca z ion e  a tti  d i g a ra € 26 6, 00

i)  P ro ve  d i of fic in a € 1. 50 0, 0 0

                                                               S o m m an o €  3 2 1. 10 4 ,0 6 €  3 21 .1 0 4, 06 € 32 1 .1 04 ,0 6
S U B  T O TA L E € 73 6 .1 23 ,6 2

E c on o m ie di  R ib as s o in cl us a IV A  a l 1 0 % €  1 6 3. 87 6 ,3 8 € 16 3 .8 76 ,3 8

T O TA L E  P R O GE T T O € 90 0 .0 00 ,0 0

A .2 ) pe r co s to  p re su n to  m a no do p er a no n  s og g et to  

A  r ib as s o

A .5 ) Im p or to  c on tr at tu al e inc lu s i €  9 .0 0 0, 00  p e r o n er i  
s ic ur ez z a ed  1 8 2. 17 4, 29  p e r c o st o pr es u nt o 

M a no d op e ra



Art. 6
Saranno poste a carico del Comune di Capri Leone tutte le spese che dovessero essere non ammesse a rendicontazione 
nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi del DPR 3 ottobre 2008 n. 196 e dei  
Regolamenti CE n. 1083/2006, n. 1080/2006 e n. 1081/2006.
Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al progetto  e non finanziate con il presente decreto restano a carico del  
Comune di Capri Leone.

Art. 7 
Il Comune di Capri Leone si impegna a rispettare le vigenti disposizioni comunitarie in materia di informazione  e  
pubblicità;

Art.  8

Il Comune di Capri Leone  è obbligato all’invio dei dati relativi al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario per il  
tramite del Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) sul sistema informativo Caronte. Il mancato adempimento od 
intempestivo aggiornamento dei dati sul sistema informativo comporterà l'applicazione di penali che potranno compor-
tare la revoca del finanziamento nei casi più gravi e, comunque, l'addebito del danno per eventuali perdite di risorse co-
munitarie scaturenti dall'inadempimento. Per quanto non espressamente esplicitato nel presente provvedimento si ri -
manda ai contenuti del quadro normativo di riferimento esplicitato in premessa.

Art. 9
L’Unità  Operativa  STAFF  2  di  Monitoraggio  e  Controllo  di  questo  Dipartimento  coordinerà  le  procedure  di 
monitoraggio  e  controllo  –  Sistema  informativo  regionale  CARONTE –sarà  compito  dell’UCO (unità  competente 
operazione) e del REO ( responsabile esterno dell’operazione) rendere disponibili all’U.O.M.C. i dati ed documenti su 
CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60 Regolamento CE n. 1083/2006 e succ. mod.ed int.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il visto di  
competenza  e  l’inoltro  alla  Corte  dei  Conti,  pubblicato  sul  sito  ufficiale  della  Regione  Siciliana 
www.regione.sicilia.it/beniculturali e su quello ufficiale del P. O. FESR 2007/13  www.euroinfosicilia.it e se ne darà 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 25.11.2014                                                                                                                                       Firmato
                                                                                                                                        

                 Dirigente Generale
                       Giglione   
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