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D.D.G.  n. _2677_ 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTTA' SICILIANA

SERVIZIO III – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
-------------------------

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la perizia di spesa redatta dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Siracusa, concernente i 

lavori di restauro di un dipinto su tela “Transito di San Giuseppe” e relativa cornice della  
Chiesa SS. Crocifisso in Noto (SR) – codice CIG 553896742A;

VISTO il  D.D.S  n.  4180  del  20/12/2013,  vistato  alla  Ragioneria  Centrale  per  Beni  Culturali  e 
l'Identità Siciliana il 02/01/2014 per il 31/12/2013 al n. 88 con il quale viene approvata la 
suddetta perizia, autorizzata l'esecuzione dei lavori e prenotata sul cap. 376543 del Bilancio 
Regionale – Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana -  dell’esercizio finanziario 
2013 la somma di € 14.300,00, di cui € 11.300,00 per lavori ed € 3.000,00 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la nota prot. n. 59675 del 31/12/2013, vistata alla Ragioneria Centrale per Beni Culturali e 
l'Identità Siciliana il 02/01/2014 per il 31/12/2013 al n. 88, con la quale la suddetta somma di 
€ 14.300,00 viene assunta quale impegno imperfetto;

VISTO l'atto di affidamento diretto prot. n. 11219 del 25/07/2014 con il quale la  Soprintendenza per 
i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa affida i detti lavori alla ditta Comes Giovanna con 
sede in Catania, che accetta con il ribasso offerto del 63,1155%, sulla quota parte dei lavori 
soggetti a ribasso pari ad € 4.992,61, e pertanto, per l’importo contrattuale di € 8.148,89 al  
netto del ribasso offerto e dell'I.V.A.;

VISTA la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
RITENUTO di dovere provvedere all’impegno definitivo ai sensi dell’art. 64 della legge regionale 27 

aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni,nonché all’approvazione del nuovo 
quadro economico della spesa;

VISTO il comma 28 dell'art. 6 della legge regionale 12/2011 di recepimento del codice dei contratti 
n. 163/2006  e successive modiche ed integrazioni;

VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014;

D E C R E T A

ART.1) Per i motivi esposti è approvato in linea amministrativa l'atto di affidamento diretto prot. n.  
11219 del 25/07/2014 con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di 
Siracusa affida i detti lavori alla ditta Comes Giovanna con sede in Catania, che accetta con il  
ribasso  offerto  del  63,1155%,  sulla  quota  parte  dei  lavori  soggetti  a  ribasso  pari  ad  € 
4.992,61, e pertanto, per l’importo contrattuale di € 8.148,89 al netto del ribasso offerto e 
dell'I.V.A.;



ART.2) Il  citato  impegno  imperfetto  di  €  14.300,00  assunto  sul  cap.  376543  del  Bilancio  della 
Regione – Assessorato Beni Culturali  e dell'Identità Siciliana – per l’esercizio finanziario 
2013, per  i  lavori di  restauro di un dipinto su tela “Transito di San Giuseppe” e relativa 
cornice  della  Chiesa  SS.  Crocifisso  in  Noto è  trasformato  in  impegno  definitivo  per  € 
13.606,76 al fine di assicurare il pagamento dell’obbligazione contratta con la ditta Giovanna 
Comes di Catania e si approva in linea amministrativa,  il seguente quadro economico della  
spesa:

A) Importo contrattuale € 8.148,89

     Di cui per oneri per la sicurezza € 252,76

     Di cui per oneri per la manodopera € 6.054,63

B) Somme a disposizione dell'Am/ne:

      a) I.V.A. 22% € 1.792,76

      b) Spese tecniche 2% € 226,00

      c) Missioni personale tecnico € 288,00

€ 2.306,76

                                 Sommano A + B € 10.455,65

C) Ribasso d'asta € 3.151,11

                                 Totale da impegnare € 13.606,76

D) I.V.A. su ribasso € 693,24

€ 14.300,00

ART.3) Al saldo della ditta Comes Giovanna con sede in Catania si provvederà con mandato diretto; 
le  spese  di  missioni  e  tecniche  saranno  accreditate  alla  Soprintendenza  competente  con 
ordine di accreditamento.

ART.4) La somma di € 3.151,11 corrispondente al ribasso d’asta, sarà versata sul capitolo di entrata 
del Bilancio Regionale 4191, con mandato speciale.

ART.5) La somma di € 693,24 costituisce economia e viene, pertanto, disimpegnata.
ART.6) ll presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi della L.R. 

12/08/2014 n. 21 art. 68.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana per il visto di  
competenza.

Palermo, lì _13/10/2014___

F.TO IL DIRIGENTE GENERALE
                 Giglione
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