
D.D.G. n. 2716

REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

    SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
Il Dirigente Generale

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana
VISTO il  D.D.G.  n.  7742  del  23.9.2008,  vistato  alla  Ragioneria  centrale  per  i  beni  culturali  il 

14.10.2008  al  n.  16,  che  approva  il  progetto per  i  lavori  di  “Rifunzionalizzazione  del  
complesso Episcopio-Seminario. Lavori di allestimento del Museo Diocesano in Caltagirone” 
e  prenota la  somma  di  €  835.203,60  sul  cap.  776056  per  l'es.  fin.  2008.  CUP 
G22B070000720002

VISTO il D.D.G. n. 51 del 9.2.2010, vistato alla Ragioneria Centrale B.C.A in data 16.2.2010 al n. 1 
con cui  è stata impegnata la somma di € 688.298,82 sul  cap.  776056 per l'es.  fin 2010 e  
costituita una economia da ribasso d'asta di € 40.000,79, tenuto conto dell'impegno parziale di 
€ 106.903,99 già assunto con D.D.G. 6807/09, per i lavori succitati, appaltati dalla  l'Impresa 
SA.CO.REST  s.r.l.  rappresentata  dal  sig.  Saieva  Giuseppe,  nella  qualità  di  legale 
rappresentante, con sede legale in Favara via Ligabue, 2, giusta contratto  di rep. n. 4541, del 
19.5.09  stipulato per l'importo contrattuale di € 523.728,55, comprensivi di € 16.911,88 per 
oneri di sicurezza;

VISTO il D.D.G.812 del 26.5.2011, registrato alla Ragioneria centrale per i Beni Culturali il 14.6.2011 
al  n.  453  che  approva  la  perizia  di  variante  e  suppletiva del  15.11.2010,  munita  della 
approvazione del R.U.P. Arch. Salvatore Sorbello giusta nota del 15.11.2010, dell'importo di € 
795.202,81, di cui € 577.392,09 per lavori, con una maggiore spesa di € 53.663,54, con il 
seguente quadro economico della spesa:
   A) Lavori
   Lavori a base d'asta                                 €    602.846,79

Ribasso 7,315% €      44.099,45
Lavori al netto del ribasso €    558.747,35
Oneri per la sicurezza €      18.644,75

  LAVORI AL NETTO €   577.392,09                 €   577.392,09
B)Somme a disposizione

IVA 10% sui lavori €     57.739,21
Competenze tecniche progettazione
e sicurezza in fase di progettazione €     72.315,08
Collaudo tecnico-ammin.vo €       5.000,00
Collaudo statico €       1.000,00
Sicurezza in fase di esecuzione €     15.000,00
Competenze art. 18 €       3.834,10
IVA sulle comp. Tecniche al 20% €     18.453,41
Oneri per la discarica €       1.207,08
Realizzazione vetrine espositive
comp. Iva al 20% €     16.749,52
Spese pubblicazione €     22.012,32
Spese missioni personale €       4.500,00

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   217.810,72 €    217.810,72
    IMPORTO TOTALE                                                                  €    795.202,81



VISTO il verbale di fine lavori del 28.7.2011, redatto dal Direttore dei lavori arch. Fulvia Caffo, nel 
quale  si  certifica  che  i  lavori  sono stati  ultimati  in  data  28.6.2011 e  quindi  entro  il 
termine utile contrattuale; 

VISTA la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 8.8.2011;
VISTO -il collaudo tecnico amministrativo e statico del 4.4.2014 redatto dall'arch. Antonello Longo 

nominato dall'Assessorato BB.CC. E I.S. con incarico prot. n. 65642 del 16.12.2010,  da cui 
risulta tra l’altro che:
-i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali ed idonei magisteri;
-che durante i lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
-che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
-che non risultano cessioni di credito;
-che l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa ammonta ad € 577.247,56, al netto del r.a.; 
-che il credito residuo netto all'Impresa è di € 2.886,24, dedotti i certificati di pagamento 
già emessi;

VISTA la  nota  prot  .n.15463  del  06.08.2014  con  la  quale  la  Soprintendenza  BCA di  Catania 
trasmette il quadro economico definitivo della spesa;

RITENUTO   di dovere approvare in linea amministrativa  il certificato di collaudo tecnico-amministrativo 
del  4.4.2014,  nonché   tutti  gli  atti  inerenti  alla  liquidazione  finale  dei  lavori  di  
“Rifunzionalizzazione del complesso Episcopio-Seminario. Lavori di allestimento del Museo  
Diocesano in Caltagirone” liquidando la rata di saldo alla SA.CO.REST. s.r.l.,  nonché il 
quadro tecnico della spesa finale più avanti esposto alla luce dei pagamenti effettuati e da  
completare; 

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

DECRETA

Articolo 1)   In conformità alle premesse sono approvati in linea amministrativa  ai sensi della normativa 
vigente il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 4.4.2014 redatto dall'Arch Antonello Longo  e  
gli  atti  inerenti  alla  liquidazione  finale  dei  lavori  di   “Rifunzionalizzazione  del  complesso  Episcopio-
Seminario. Lavori di allestimento del Museo Diocesano in Caltagirone, CUP G22B070000720002, nonché il 
seguente quadro economico della spesa alla luce dei pagamenti effettuati e da effettuare:

        A) Lavori collaudati € 577.247,56            €    577.247,56
     di cui oneri per la sicurezza €   18.410,22  

   lavori in economia    €     7.118,32

B)Somme a disposizione
IVA 10% sui lavori €     57.724,75
Competenze tec. progett. e
sicurezza in fase di progett. + IVA €     86.568,50
Collaudo tecnico-ammin.vo e

   statico €     7.200,23
Sicurezza in fase di esecuz. (acc.) €      6.731,15 

  Sicurezza in fase di esecuz. (saldo)         €      6.863,14
Competenze tecniche €      5.299,05

   IVA su  acconto sicur. esecuz.  al 20% €      1.346,23
   IVA su saldo sicur. esecuz.  al 22%        €      1.509,89
   IVA coll. tecn-ammin. e stat 22% €      1.540,89

 Realizzazione vetrine espositive
 compr. IVA al 20% €    16.749,52

   Spese pubblicazione €    22.012,32
   Spese missioni personale, spese 

eliografiche, foto, mater. inform. €      4.181,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   217.727,55                €    217.727,55
IMPORTO TOTALE  €   794.975,11



Riporto  €    794.975,11        

Ulteriori economie  €           227,70
Sommano  €    795.202,81

Articolo 2) In conformità alle premesse si può liquidare all'Impresa SA.CO.REST s.r.l. la rata di saldo di €
2.886,24 IVA esclusa, a tacitazione di ogni  suo avere per i lavori eseguiti.

Articolo 3) L'ulteriore economia di € 227,70 viene eliminata dal conto del patrimonio.

Articolo 4) Al  pagamento del  saldo delle spese relative ai  lavori  sopra descritti  si  provvederà mediante 
l'emissione di  aperture di  credito delle somme occorrenti  in favore del  Soprintendente ai BB.CC.AA. di  
Catania nella  qualità  di  Funzionario delegato alla spesa del  capitolo 776056 del  Bilancio della  Regione  
Siciliana, che provvederà nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 5)  I  lavori  sono stati  eseguiti  a  cura  della Soprintendenza ai  BB.CC.  di  Catania ai  sensi  della 
normativa vigente in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

Articolo 6) 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 per i Beni Culturali e Ambientali per il visto di  
competenza.

Palermo, li 13/10/2014

F.TO Il Dirigente Generale
           Giglione


