D.D.G. n…2749…
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
___________
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – A.P.Q.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTI
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
la legge regionale n.12 del 12/07/2011 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e succ. mod. ed int. e del DPR 5
ottobre 2010 n.207 e succ. mod. ed int. Disposizioni in materia di organizzazione
dell'Amministrazione regionale con particolare riferimento all'art.31 - norme transitorie;
il D.P.R.S. 31/01/2012 n.13 di approvazione del regolamento di esecuzione ed
attuazione della L.R.12/2011, pubblicato sulla Gazzetta n.7 del 17/02/2012;
il D.L.vo n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei beni culturali;
il D.D.G.n.566 del 04.03.2014 con la quale si approva il progetto n. 01/14 del
06.02.2014 per i lavori di somma urgenza presso il Museo Archeologico di Aidone
piano primo ala Est - Uffici e Chiostro e ala Ovest Sala “Serra Orlando”: lavori di
revisione della copertura e dei pluviali e si prenota la somma di € 28.000,00 sul cap.
776016 per l'es.fin.2014;
il D.D.G.n. 1630 del 20.06.2014 con il quale la prenotazione d'impegno di € 28.000,00
viene trasformata in impegno perfetto sul cap.776016 dell'Assessorato BB.CC.e I.S. Per
l'es.fin.2014;
la nota prot. n. 1313 del 27.05.2014 con la quale il Museo di Aidone trasmette la nota
d'incarico prot.n.1279 del 23.05.2014 all'Impresa “Edil Artigiana Alaimo Salvatore” di
Aidone (EN) per un importo complessivo contrattuale di € 24.755,79 compresi gli oneri
per la sicurezza di € 579,48 con un ribasso d'asta del 1%, pari ad € 244,21;
il verbale di consegna dei lavori del 23.05 2014 con il quale l'impresa s'impegna ad
eseguire i lavori entro il 22.08.2014;
il certificato di ultimazione dei lavori del 17.07.2014 con il quale si dichiara che i lavori
sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
la relazione di accompagnamento del Direttore dei lavori sullo stato finale e il
Certificato di Regolare Esecuzione del 14.08.2014 con il quale si certifica che l'importo
dei lavori contrattuali eseguiti ammonta ad € 24.755,77 più iva;
la scheda tecnica con prot.n.2136 del 14.08.2014 con la quale il Museo Archeologico di
Aidone (EN) trasmette il quadro economico definitivo dei lavori di somma urgenza
presso il Museo Archeologico di Aidone piano primo ala Est - Uffici e Chiostro e ala
Ovest Sala “Serra Orlando”: lavori di revisione della copertura e dei pluviali per
l'importo complessivo di € 27.705,34 di cui € 24.755,77 per lavori contrattuali compresi
oneri di sicurezza ed € 2.949,57 per somme a disposizione dell'amministrazione, con una

economia di € 294,66 di cui € 244,21 derivanti dal ribasso d'asta , già versata in entrata
sul cap.4191 capo x ed € 50,45 tra le somme a disposizione;
VISTI
il cod. C.U.P. G99G14000220002 e il cod. C.I.G. Corretto ZFA0F08D03;
PRESO ATTO che i lavori sono stati affidati con un ribasso d’asta dello 1%, pari ad € 244,21;
CONSIDERATO che la spesa dei lavori eseguiti ammonta al netto del ribasso contrattuale a €
24.755,77, compresi oneri della sicurezza, più iva;
RITENUTO di dover corrispondere all'impresa il saldo netto di € 24.755,77 più iva;
RITENUTO di dover approvare, gli atti finali e il quadro economico definitivo dei lavori in
questione, trasmesso dal Museo Archeologico di Aidone con la scheda tecnica firmata
dal RUP geom. Francesco Piccillo, e di portare in economia la somma di € 50,45;
VISTO
il bilancio della regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
DECRETA
Art. 1)

In conformità alle premesse sono, approvati in via amministrativa, gli atti finali e il
quadro economico definitivo dei lavori di somma urgenza presso il Museo Archeologico
di Aidone piano primo Ala Est Uffici e Chiostro e Ala Ovest Sala “Serra Orlando”:
lavori di revisione della copertura e dei pluviali, trasmesso con la scheda tecnica dal
Museo Archeologico di Aidone e firmata dal R.U.P geom. Francesco Piccillo, per
l'importo complessivo di € 27.705,34 sul cap. 776016 del bilancio Regionale
Assessorato BB. CC. e I.S. per l’es. fin. 2014 come segue:
a)lavori al netto del rib. d'asta
compresi oneri per la sicurezza

€ 24.755,77

b)somme a disposizione dell'amministrazione
1)iva 10%
€ 2.475,57
2)spese tecniche 2%
€
474,00
sommano
€ 2.949,57
economia ribasso d'asta versata
in entrata sul cap.4191 capo X
ulteriore economia
ART. 2)
ART. 3)

€ 2.949,57
€ 27.705,34
€
244,21
€
50,45
€ 28.000,00

La somma di € 50,45 costituisce economia e viene eliminata dal conto del bilancio col
presente provvedimento.
Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà
mediante apertura di credito in favore del Direttore del Museo Archeologico di Aidone
quale funzionario delegato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. per il
visto di competenza.

Palermo, li'__14/10/2014_______
F.TO

Il DIRIGENTE GENERALE
Giglione

