
D.D.G. nr. 2732                            

                                                          REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICLILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI
- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.P.R. nr. 635 e 637 del 30.08.1975;
- la L.R. nr. 73 del 07.05.1976; 
- la L.R. nr. 80 del 01.08.1977;
- la L.R. nr. 116 del 7.11.1980;
- la circolare assessoriale nr. 29 del 27.06.1980;
- l’art. 64 della L.R. nr. 10 del 27.04.1999;
- il D.P.R. nr. 384 del 20.08.01 riguardante “ Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in 
economia”; 
- la L.R. nr. 7 del 02.08.02;
- il Codice dei BB. CC. e del Paesaggio approvato con il D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004;
- il D.lgs. nr. 163 del 12.04.2006
- il D.A. nr. 80 del 11.09.2008 recante le modalità e le procedure da seguire per l’acquisizione  in 
economia di beni e servizi;
- il D.P.R. nr. 207 del 05.10.2011;
- la L.R. nr. 12 del 12.07.2011 con particolare riferimento all’art. 31 – norme transitorie;
- la L. nr. 135 del 07.08.2012;
- il D.P. Reg. 3256 del 20.05.2014 con il quale è stato conferito all' Ing. Salvatore Giglione l'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;
 
VISTO
Il D.D.G. di prenotazione inmpegno nr. 2590 del 16.09.2013  della complessiva somma pari ad euro 
4.681,76, sul capitolo 376526 del bilancio della Regione Siciliana - Rubrica BB.CC. e I.S. – esercizio fi
nanziario 2013, e la successiva nota prot. nr. 55368 del 28.11.2013 con cui è stato assunto, per il mede
simo importo, l’impegno imperfetto in favore del Soprintendente BB.CC.AA. di Enna per l'esecuzione 
dei lavori di restauro atti ad impedire il deterioramento del materiale archivistico raro e di pregio appar
tenente all'  Archivio della Basilica "Santa Maria Maggiore" di Nicosia;

VISTA
la nota trasmesse prot. nr. 1980  del 10.07.2014 trasmessa dal Soprintendente BB.CC.AA.  di Enna 
dalla quale si  evince che sono sorte  obbligazioni giuridicamente perfezionate con il Laboratorio di 
Restauro DEBORA KAMM di Messina per euro  2.795,21, al netto dell’ IVA con un ribasso d’asta del 
19,12% - come da contratto rep. nr. 158  del 08.07.2014 –  Codice CIG  nr.  Z450C392A0; 

VISTA
la nota prot. nr. 2602 del 26.09.2014 con la quale la Soprintendente BB.CC.AA. di Enna ha trasmesso 
la dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà resa dal titolare della medesima Ditta nel quale dichiara 
che trattasi di ditta individuale artigiana e che la stessa non si avvale della collaborazione di 
alcun dipendente;            

RITENUTO
necessario intervenire per consentire il restauro del materiale archivistico di grande importanza per rarità 
e pregio trasformando parzialmente l’impegno prenotato in definitivo;



ACCERTATO
l'avvenuto  assolvimento  all'obbligo  di  pubblicazione on  line  sul sito  istituzionale da  parte  della 
Soprintendenza  BB.CC.AA.  di Enna quale  Stazione Appaltante,  obbligo  introdotto  dal  Decreto 
legislativo  nr.  33 del  14.03.2013, con  particolare  riferimento  all'art.  37 recante  gli  obblighi  di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO
il Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica BB.CC. e I.S. - Cap. 376526 esercizio finanziario 2014 - 
approvato con L.R. nr. 5 del 28.01.2014;

D E C R E T A

Articolo  1)  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa si trasforma  in  definitivo  per  euro 4.570,95 
(quattromilacinquecentosettanta/95)  -  sul  capitolo 376526  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  – 
Rubrica BB.CC. e I.S.  - es.  fin. 2014 -  l’impegno imperfetto assunto con nota prot.  nr.  55368  del 
28.11.2013, di cui:

- €       660,79  quale ribasso d’asta, da versare in entrata nel 4191 del bilancio della Regione Siciliana; 

- €       500,00  quali missioni;
   

- €    3.410,16  in favore del laboratorio di Restauro DEBORA KAMM di Messina, per l’esecuzione dei 
lavori di restauro del materiale archivistico raro e di pregio appartenente all' Archivio e secondo i pro
getti elencati nella sottoscritta tabella:

    

Nicosia   -  Archivio della Basilica     "Santa Maria Maggiore"    nr. 1 Prog  -  2013  

Con il seguente quadro economico:

A)   Somme a disposizione dell’Amministrazione:

- Missioni €          500,00

B) 

- Ribasso d’asta  (19,12%) su  € 3.456,00 €         660,79

C)   Somme in favore del creditore:

- Lavori a base d'asta     (al netto del ribasso d'asta) €      2.795,21

 - IVA al 22% sull’importo aggiudicato  €          614,95

                                                                 Somma  fatturabile €       3.410,16

                                                            SOMMA IMPEGNATA €       4.570,95

D)  Economie

 -  IVA  sul ribasso d'asta €          110,81



Articolo  2)  Il  ribasso d’asta sui lavori di restauro, pari ad euro  660,79 verrà versato in entrata sul 
capitolo  4191 capo X art. 2 del bilancio della Regione Siciliana;

Articolo  3)   La somma di euro   110,81 quale IVA sul ribasso d’asta, costituisce economia di spesa e 
pertanto viene eliminata dal conto del bilancio;

Articolo 4)  Il Soprintendente BB.CC.AA. di Enna, quale funzionario delegato, è incaricato a porre in 
essere gli atti consequenziali;

Articolo 5) Al pagamento della somma di  euro 3.410,16, indicata all’art. 1 del presente decreto e relativa 
ai lavori di restauro del patrimonio archivistico, si provvederà mediante mandato diretto in favore del 
creditore, previa presentazione da parte del Soprintendente BB.CC.AA. di Enna della documentazione 
giustificativa di rito;

Articolo  6)  Al pagamento della somma di euro  500,00 relativa alle missioni, si provvederà mediante 
ordine di accreditamento in favore del Soprintendente BB.CC.AA. di Enna;

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. per l’annotazione ai sensi della 
L. 20/1994. 

Palermo 14.10.2014           

F.to
Il Dirigente Generale

 Giglione

________________________

   


	D E C R E T A

