
,D.D.G.   3327

REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO 3 -ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – APQ
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.D.G. n. 573 del 5.3.2014, vistato alla Ragioneria Centrale BCA il 28.3.2014 al n. rep. 391, 

che a seguito dell'aggiudicazione dei seguenti lavori rientranti tra le somme a disposizione:  
“Restauro di 13 dipinti olio su tela, di un dipinto olio su tavola e di n. 8 cornici lignee del  
Museo  diocesano  di  Palermo”  (voce  B2),  “Restauro  degli  arredi  lignei  nel  Palazzo  
Arcivescovile di Palermo” (voce B3), “Completamento del restauro artistico del piano nobile  
del Palazzo Arcivescovile di Palermo”(voce B17),  approva gli atti relativi e i singoli quadri  
economici e ridetermina il quadro tecnico economico generale della spesa, relativo al  progetto 
principale  di  “Lavori  di  recupero storico-architettonico di  parte  degli  ambienti  del  primo  
piano del Palazzo Arcivescovile di Palermo da destinare a Museo, come segue:

A) LAVORI € 1.276.472,49

B)SOMME A DISPOSIZIONE
  1)Apparecchiature laboratorio restauro €      24.181,85

2)Restauro 13 dipinti €      91.609,32
3) manufatti d'arredo €    110.082,90
4) Restauro arredi lignei €      16.121,22
5) Corpi illuminanti, allestim. artistico
     opere definizione impianti €    218.928,37
6)I.V.A. Sui lavori A) €    127.647,25
7)spese tecniche lavori edili €      56.316,56
8)spese tecniche impianti €      33.080,00
9)coordinamento sicurezza proget. €      15.594,17

   10)coordinamento sicurezza esecuzione €      23.963,48
   11)oneri tecnici €      11.507,94
   12)collaudo tecnico amministrativo €        4.763,36
   13)oneri di accesso a discarica €        4.500,00

                         14)pubblicazione bando di gara €        9.530,99
    15)cons. Special., consuntivo scient.  €      35.079,34

                         16)doc. foto, mostra a cantiere aperto  €      31.564,99
    17)completamento restauro artistico  €       95.330,01

18)completamento opere edili   €      200.000,00  
19)Autorità di vigilanza                  90,00  

totale B            € 1.109 891,75 € 1.109.891,75
Totale A + B € 2.386.364,24

CONSIDERATO che  il  succitato  D.D.G.  573  approva  in  linea  amministrativa  gli  atti  relativi  alla  
perizia di spesa n. 22 del 11.09.2014 per i  lavori di “Completamento delle opere edili  del  
Palazzo Arcivescovile di Palermo”, voce B18 del suesposto quadro economico, con il seguente

                     quadro economico della spesa:



A) LAVORI
    lavori soggetti a r.a. €   117.195,89
    lavori in economia soggetti a r.a. €       3.156,80

sommano lavori soggetti a r.a. €  120.352,69   € 120.352,69
   oneri della sicurezza non sogg. a r.a. €     31.199,01
   lavori in economia non sogg. a r.a. €     11.906,40
   sommano lavori non sogg. a r.a. €     43.105,41   €   43.105,41
   TOTALE LAVORI   €  163.458,10          € 163.458,10
B)SOMME A DISPOSIZIONE
    1) IVA 10% €    16.345,81

2) oneri tecnici 2% €      3.269,16
3) imprevisti €    16.345,81
4)autorità vigilanza lav. pubblici €        225,00
5)oneri conf. a discarica €        356,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    36.541,90                    € 36.541,90

TOTALE A + B         €  200.000,00

VISTI -il  verbale di gara del 11 dicembre 2013,  l'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori  
succitati  di  “Completamento  delle  opere  edili  del  Palazzo  Arcivescovile  di  Palermo”,  
riportante  il  prot.  n.  930/S16.6  del  14  febbraio  2014,  trasmessi  dalla  Soprintendenza  di  
Palermo con nota  prot. n. 6608/S16.6 del 27.10.2014, CIG 536365976C;
-l'atto di cottimo rep. n. 4448 del 23 aprile 2014 da cui risulta aggiudicataria dei lavori citati 
la ditta  S.I.C.E.F. Srl  con sede in San Cataldo (CL) con un ribasso del 44,2635% per un  
importo complessivo netto di € 143.107,02, di cui € 23.866,55 per lavori al netto del r.a., oltre 
a  € 25.322,67 per oneri di sicurezza e € 80.251,91 per manodopera, ambedue non soggetti a 
ribasso, ed € 13.665,89 per liste in economia ribassate ai sensi dell'art. 179 del DPR 207/2010;

- il verbale di consegna lavori del 5 maggio 2014, con cui viene fissato in giorni 120 naturali 
e consecutivi il tempo utile per la conclusione dei lavori a decorrere dalla data del verbale e 
quindi con data di ultimazione degli stessi entro il 4 settembre 2014;

RITENUTO  di  dovere  approvare  il  nuovo quadro  economico  più  avanti  esposto  relativo  ai  lavori  di  
“Completamento delle opere edili del Palazzo Arcivescovile di Palermo” afferente alla voce 
B18 del QTE  approvato con D.D.G 573/2014;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014

DECRETA
Articolo1) In conformità alle premesse è approvato in linea amministrativa l'atto di cottimo rep. n. 4448 
del 23 aprile 2014  stipulato tra la Soprintendenza di Palermo e l’impresa impresa S.I.C.E.F. Srl con sede in 
San Cataldo (CL),  per i lavori di “Completamento delle opere edili del Palazzo Arcivescovile di Palermo”  - 
CIG 536365976C – rientranti nel punto B18) delle somme a disposizione del quadro tecnico economico 
relativo al DDG 573/2014 citato in premessa, con  il seguente quadro economico della spesa:

A) LAVORI
Lavori al netto del r.a. €  23.866,55
Liste in economia (ribassate ai sensi

dell'art. 179 del DPR 13.665,89) €  13.665,89
Costi della manodopera €  80.251,91
Oneri per la sicurezza €  25.322,67
Totale € 143.107,02 € 143.107,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE

  1)IVA 10% €   14.310,70
  2)oneri tecnici 2% €     3.269,16

     3)imprevisti €   16.345,81
      4)Autorità di vigilanza €        225,00

  5)Oneri di conf. a discarica €        356,12        
totale €   34.506,79 €   34.506,79

      TOTALE A+B € 177.613,81



Riporto € 177.613,81

          economie €   22.386,19

Torna l'importo del progetto € 200.000,00

Articolo 6)   La somma di €  22.386,19 quale ulteriore economia è eliminata dal conto del patrimonio.

Articolo 7) Al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dei lavori si provvederà mediante 
aperture di credito in favore del Soprintendente di Palermo quale funzionario delegato alla spesa sul capitolo 
776056 del Bilancio della Regione Siciliana, che ne renderà conto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 8)  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 dei Beni Culturali e Ambientali per il visto di 
competenza.

 
  Palermo 26/11/2014

F.to Il Dirigente Generale
        Giglione


