
D.D.G.  n. __2689_____ 
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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

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

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.D.S. n. 2418 del 01/12/2011 vistato alla Ragioneria Centrale per Beni Culturali e l'Identità Siciliana 

il 19/12/2011 al n. 143, con il quale viene approvata la perizia di spesa e disposta la prenotazione di 
impegno della somma di € 19.330,00 sul capitolo 376543 per l'esercizio finanziario 2011 per i lavori di 
restauro “La devozione popolare – gli ex voto pittorici del Santuario del Carmine” siti nella Basilica  
Maria SS. Annunziata al Carmine di Catania;

VISTA la nota prot. n. 60349 del 30/12/2011, vistata dalla suddetta Ragioneria il 05/01/2012 per il 31/12/2011 al  
n. 143, con la quale la suddetta prenotazione viene trasformata in impegno imperfetto di € 19.330,00 sul 
cap. 376543 es. fin. 2011;

VISTO il contratto di cottimo fiduciario rep. n. 4593 del 11/12/2012, trasmesso dalla Soprintendenza di Catania,  
codice CIG ZA30303208, con il quale i lavori in argomento vengono affidati alla ditta Comes Giovanna 
con  sede  in  Catania,  che  accetta  con  un  ribasso  offerto  del  25,1245% e  pertanto  per  €  10.517,74  
comprensivo di € 140,00 per oneri per la sicurezza oltre I.V.A.;

VISTO il D.D.G.  n.  447  del  05/03/2013  vistato  alla  Ragioneria  Centrale  per  Beni  Culturali  e  dell'Identità 
Siciliana  il  25/03/2013  al  n.  31,  con il  quale  viene  disposto  l'impegno perfetto  della  somma di  € 
18.529,07 sul capitolo 376543 per l'esercizio finanziario 2013 per i lavori di restauro in argomento;

VISTO il processo verbale di consegna dei lavori del 11/10/2013;
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 21/05/2014 che attesta che i lavori in oggetto sono stati ultimati  

entro i termini contrattuali;
VISTO il  certificato di regolare esecuzione del 09/06/2014, trasmesso con la spendibilità prot.  n. 17181 del  

12/09/2014, sottoscritto dall'Impresa, dal RUP e dal Direttore dei Lavori;
CONSIDERATO che alla suddetta impresa per i lavori in argomento non è stato corrisposto alcun acconto e che,  

pertanto,  resta  ancora da corrispondere alla  stessa,  in  base lavori  eseguiti  la  somma di  € 12.831,64 
compresa I.V.A. al 22% oltre  ad € 1.220,00,  compresa I.V.A.,  per spese di  trasporto,  come nota di 
affidamento prot. n. 15738.XI del 06/09/2013 – CIG Z8C096CE6F – per un importo complessivo di € 
14.051,64 - oltre ad € 177,80 per spese tecniche per il personale della Soprintendenza;

VISTO         il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014
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D E C R E T A

ART. 1) Sono approvati, in linea amministrativa gli atti inerenti alla liquidazione finale, e la liquidabilità del saldo 
dei lavori di restauro “La devozione popolare – gli ex voto pittorici del Santuario del Carmine” siti nella 
Basilica  Maria  SS.  Annunziata  al  Carmine  di  Catania nonché  il  quadro  economico  definitivo,  come 
segue:

A) Importo dei lavori eseguiti € 10.517,74
     Di cui oneri per la sicurezza € 140,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1.  Spese di trasporto € 1.000,00
2   I.V.A. 22% su A) + 1 € 2.533,90
3.  Spese tecniche 2% € 177,80
                                                                    Totale B) € 3.711,70
                                                                    Totale A + B € 14.229,44

C) Economie
        1.  Imprevisti (residuo - diff, IVA) € 284,83

2. Spese tecniche residuo € 32,55
3  Missioni € 500,00

€ 817,38
                                                                   Torna il totale € 15.046,82

ART.2) Al pagamento a saldo dei lavori come da fattura n. 05/2014 del 16/06/2014 di € 12.831,64 e n. 06/2014 
del 15/06/2014 di € 1.220,00 per spese di trasporto, si provvederà, visti i DURC emessi dall'INAIL il 
04/08/2014 e il 19/08/2014, mediante mandato diretto  di € 14.051,64 sul conto corrente dedicato IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato alla ditta Comes Giovanna con sede in Catania, via Faraci n.4 
– C.F. CMSGNN60P41C351A – P. I.V.A. 02132150877 –. Al saldo delle spese tecniche di € 177,80 con 
ordine di accreditamento a favore del Soprintendente competente.

ART.3) La somma di € 817,38, quale economia di spesa, viene disimpegnata con il presente provvedimento.

ART.4) Il 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 dell'Identità Siciliana per  
il seguito di competenza.

Palermo, lì _13/10/2014_______

F.TO IL DIRIGENTE GENERALE
                                                        Giglione
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