
                    D.D.G. __3305____

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

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

IL DIRIGENTE   GENERALE  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale del 1.08.1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/00 della Commissione Europea del 28.07.2000 e s.m.i;
VISTO il Regolamento (CE) n. 438/01 della Commissione del 2.03.2001 recante disposizioni 

di applicazione del Regolamento (CE) 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda i 
sistemi  di  gestione  e  controllo  dei  contributi  concessi  nell’ambito  dei  Fondi 
Strutturali;

VISTA la  Circolare  n.  26927  del  19.12.2007  del  Dipartimento  Programmazione  recante 
disposizioni relative alla tipologia di atti da sottoporre preventivamente al controllo 
della Corte dei Conti;

VISTI    - la Legge n.12 del 12.07.2011 recante la “Disciplina del D. L.vo dei contratti 
     pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D. L.vo 12 aprile 2006

                        n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s. m. i. .
   - il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 contenente il Regolamento di esecuzione ed 
     attuazione della L.R.12 luglio 2011 n. 12;

                      - il Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 e s. m. ed i.;
VISTI -  il  D.D.S.  n.  6405  del  27.06.2007,  vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  per  i 

BB.CC.AA. il 10.07.2007, con il quale è stato approvato in via amministrativa il  
progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  di  “Valorizzazione  e  fruizione  dell'area  
archeologica, monumentale e paesaggistica della Chiesa Museo Santa Maria La  
Vetere – Militello Val di Catania (Ct)”,  codificato con il C.I.L. n° .../0768, CUP: 
G17H03000130001, CIG: 0125540EDE, e prenotata la somma di € 1.190.000,00 sul 
cap. 776414;

                     - il D.D.G. n. 8835 del 26.11.2008, registrato dalla Corte dei Conti il 16.01.2009 al 
reg.  n.  1  fgl.  18,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  quadro  economico  a  seguito 
dell'aggiudicazione  dei  lavori,  con un'economia di € 62.828,48 ed un ribasso del 
7,3152%, e contestualmente impegnata la somma di € 1.127.171,52;
- il  D.D.S. n. 438 del 15.03.2010 ,  registrato dalla Corte dei Conti il 04.05.2010 
reg.1 fgl.76 con il  quale  è stata  approvata la  perizia  di  variante  e suppletiva  per 
l'importo totale di € 1.127.171,52 di cui € 870.489,15 per lavori al netto, di cui € 
17.848,59 per  oneri  per la  sicurezza,  ed € 256.681,56 per  somme a disposizione 
dell'Amm.ne;

VISTO      il D.D.S .n. 1584 del 20.09.2011, registrato dalla Corte dei Conti il 24.10.2011 reg. 1 
     fgl. n. 89 con il quale sono stati approvati gli atti finali per l'importo totale di euro   

                     1.114.994,52 di cui € 870.489,15 per lavori al netto, di cui € 17.848,57 per oneri per 
    la sicurezza, ed € 244.505,37 per somme a disposizione dell'Amm.ne ed è stata 
    accertata una ulteriore economia di € 12.177,00;

VISTO     il D.D.S. n. 2234 del 01.10.2012 registrato dalla Corte dei Conti il 30.11.2012 al reg. 
    n. 1 fgl. n. 206 con il quale è stato approvato il quadro economico definitivo, come di 



    seguito:
                   A) Lavori aggiudicati al netto dei costi per la sicurezza    €   852.640,58     

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta    €     17.848,57
Importo totale dei lavori                  €   870.489,15

                  B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
1. IVA 10% di A)                       €     87.048,92
2. Spese tecniche                        €     11.246,57
3. Coordinatore sicurezza    €     13.541,47
4. Analisi reperti Iva inclusa    €          600,00
5. Documentazione, grafica, fotografica, rilievi    €       9.648,82
6. Oneri di conferimento a discarica    €       4.595,23
7. Pubblicazione tecnico-scientifica    €     19.599,28
8. Pubblicazione bando ed esito gara    €     11.979,60
9. Collaborazione tecnico-scientifica alla D.L. Iva  incl..    €       4.272,00
10. Revisione, adeg. e integr. impianto sicurezza    €       9.636,00
11. Installazione impianto TV a circuito chiuso    €       8.031,58
12. Restauro reperti artistici rinvenuti Iva incl.    €     12.000,00 
13. Formazione arredi espositivi e corpi illuminanti    €     27.380,02
14. Lavori in economia di manutenzione straordinaria    €     23.452,57

Sommano B)      €   243.032,06  
               Totale A) + B)                    €   1.113.521,21
                      Ulteriore economia            €            1.473,31

VISTI - la nota prot. n. 6699 del 03.04.2014, con la quale  la Soprintendenza di Catania, 
trasmette  la  documentazione  relativa  ai  “Lavori  in  economia  di  manutenzione 
straordinaria”  previsti  al  punto  B)14  delle  somme  a  disposizione  del  quadro 
economico generale: a) Verbale di sopralluogo del 29.06.2012 – b) computo metrico 
estimativo dei lavori per il complessivo importo di € 23.452,57 di cui € 21.320,52 
per lavori,  compreso € 5.188,32 per oneri  sicurezza,  ed € 2.132,05 per somme a 
disposizione dell'Amm.ne – c) verbale di esame dei preventivi dall'esame del quale è 
risultata aggiudicataria dei lavori la  Ditta Mazzone s.r.l. di Catania che ha offerto 
ribasso d'asta del 35,43% per un importo dei lavori pari ad € 17.164,62 (lavori € 
15.604,88 + IVA al 10%);

  - la nota prot. n. 19175 del 16.10.2014,   con la quale la Soprintendenza di Catania 
trasmette: a) la nota prot. 8415 del 29.04.2014 di affidamento dei lavori sopra citati 
e di accettazione dell'incarico alla  Ditta Mazzone s.r.l. di Catania; b)  il computo  
metrico a consuntivo dei lavori al netto pari ad € 15.604,20 oltre i.v.a.  ; c) la lista  
degli  operai  e  dei  mezzi  d'opera;  d)  il  certificato  di  ultimazione  lavori  del 
30.05.2014;  e)  la  relazione  del  direttore  dei  lavori sul  conto  finale  ed   il 
certificato di regolare esecuzione del 26.06.2014 che liquida il credito dell'Impresa 
di € 15.604,20 oltre i.v.a.;

PRESO ATTO che la realizzazione di tali lavori è stata finalizzata alla valorizzazione e fruizione 
dell'area archeologica,  monumentale  e paesaggistica della  Chiesa Museo di Santa 
Maria La Vetere in Militello Val di Catania (CT);

RITENUTO di  dover   procedere  all'approvazione,  in  linea  amministrativa,   dell'atto  di 
affidamento  con  nota  prot.  8415  del  29.04.2014,   dei  "Lavori  in  economia  di  
manutenzione straordinaria” previsti al punto B)14 delle somme a disposizione, alla 
Ditta Mazzone s.r.l. per un importo complessivo di € 15.604,88 oltre IVA dovuta; 

RITENUTO di  dover   procedere  all'approvazione,  in  linea  amministrativa,  della  relazione del  
direttore dei lavori sul conto finale e  del certificato di regolare esecuzione  del 
26.06.2014, nelle more di acquisire il quadro economico della spesa assestato alla



 luce dei pagamenti effettuati e da effettuare;
VISTO l'art.  68 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 relativamente agli  obblighi  di 

pubblicazione dei decreti;
    VISTA la l.r. n. 6 del 28.01.2014 che  approva   il Bilancio  della Regione Siciliana,   per 

l’esercizio    finanziario 2014;

DECRETA

      ART. 1
Per  i  motivi  esposti  in  premessa,   con  il  presente  provvedimento  si  approvano,  in  linea 
amministrativa:   l'atto di affidamento: nota prot. 8415 del 29.04.2014  alla Ditta Mazzone s.r.l. 
per un importo  complessivo di  € 15.604,88 oltre  IVA al 10% pari ad € 1.560,48 con il  Codice 
Identificativo Gara (CIG) Z420EF730C - il certificato di ultimazione lavori  del 30.05.2014, la 
relazione  del  direttore  dei  lavori sul  conto  finale  e   il  certificato  di  regolare  esecuzione  del 
26.06.2014  relativi ai “Lavori in economia di manutenzione straordinaria” previsti al punto B)13 
delle  somme  a  disposizione del  progetto  ”Valorizzazione  e  fruizione  dell'area  archeologica,  
monumentale  e  paesaggistica  della  Chiesa Museo Santa Maria La Vetere  – Militello  Val  di  
Catania (CT)” per l'importo totale di € 17.164,62;

ART. 2
L’importo  di  €  6.287,95 scaturente  dal  ribasso  d'asta  offerto  più  i.v.a.  10% e  da  una  piccola 
differenza nell'importo dei lavori eseguiti, costituisce economia e  viene eliminato dal Conto del 
Bilancio.

ART. 3
Si può liquidare alla Ditta Mazzone  l'importo totale di € 17.164,62 i.v.a. compresa a tacitazione 
di ogni suo avere e diritto per i lavori citati in premessa.

ART. 4
Al pagamento delle spese relative ai lavori di che trattasi si provvederà mediante apertura di credito 
in favore del Soprintendente ai BB.CC.AA. di Catania, nella qualità di Funzionario Delegato, che 
provvederà  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  secondo  le  modalità  di  attuazione  dei  progetti 
finanziati con le Risorse Liberate.

ART. 5
Il  Soprintendente ai BB.CC.AA. di Catania assicurerà ogni adempimento che sarà necessario su 
disposizione  e  richiesta  del  Servizio  4  Monitoraggio  e  Controllo  del  Dipartimento  Regionale 
BB.CC. e I.S. .

Il  presente decreto  sarà  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  la  registrazione  per  il  tramite  della 
Ragioneria Centrale dei BB.CC.AA.

Palermo, lì 26/11/2014

  IL DIRIGENTE GENERALE
                GIGLIONE
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