D.D.G. n° 2778
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO VIII PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
la legge regionale 8 luglio 1977 n.47 e successive mod.ed int. recante “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
il decreto legislativo del 18.07.1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze
della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione
della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato sulla
GURS n. 9 del 22/02/2008;
le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione
della Giunta regionale n.266 del 29/10/2008;
il decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”con particolare riferimento all'articolo 37 recante – obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
il DDG n. 1597 del 12.06.2013, registrato dalla Corte dei Conti il 08.08.2013, reg.
n.1, fgl. n. 131, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto
esecutivo Lavori di restauro e risanamento conservativo propedeutici al cambio di
destinazione d'uso dell'immobile comunale sito in via IV aprile n.4 da destinare a
laboratorio museale del comune di Caltavuturo – importo complessivo di progetto
€ 205.394,00 di cui € 137.394,00 a carico del Programma Operativo Regionale
FESR Sicilia 2007/2013 ed € 68.00,00 quale quota di cofinanziamento comunale,
giusta delibera commissariale n° 04 del 01-04.2010 - codice CUP I54B10000110005,
Codice Identificativo SI_9822 - presentato dal Comune di Caltavuturo nell'ambito
POFESR ASSE VI Sviluppo urbano sostenibile Linea d’intervento 3.1.3.1. PIST
n.22 Città a Rete Madonie – Termini Operazione n.47 ed assunta la prenotazione di
impegno di € 137.394,00 sul capitolo 776073 es. fin. 2013 con il seguente quadro
economico della spesa:
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VISTE

VISTA

VISTO

VISTA

le determine n. 120 e 126 del 10/07/2013 con la quale il Project Manager del Pist 22
Città a Rete Madonie – Termini dispone di affidare l'incarico RUP/REO per il
progetto Restauro e risanamento conservativo propedeutici al cambio di
destinazione d'uso dell'immobile comunale sito in via IV all'arch. Sabatino Antonio
dipendente a tempo pieno e indeterminato del Parco delle Madonie di Petralia
Sottana;
la nota prot. n. 22808 del 20.12.2013 con la quale il Project Manager del Pist 22
Città a Rete Madonie – Termini trasmette propria determina n. 173 del 20/09/2013
con la quale si dispone di procedere all'appalto dei lavori Restauro e risanamento
conservativo propedeutici al cambio di destinazione d'uso dell'immobile comunale
sito in via IV aprile n.4 da destinare a laboratorio museale del comune di
Caltavuturo, codice CUP I54B10000110005 e Codice CIG 53127392EA, mediante
espletamento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 e 55 del Dlgs n° 163/2006 e
s.m.i. , in seguito denominato “Codice”, da esperirsi con il criterio del prezzo più
basso, da applicare sull’importo posto a base d’asta;
il verbale di gara dell'Ufficio Pist 22 del 29 novenbre 2013 dal quale si evince che
il Presidente della Commissione di gara aggiudica provvisoriamente alla Ditta
CO.GE.ZAF srl, via OMISSIS, OMISSIS, P.IVA OMISSIS l'appalto relativo
all'affidamento dei lavori di Restauro e risanamento conservativo propedeutici al
cambio di destinazione d'uso dell'immobile comunale sito in via IV aprile n.4 da
destinare a laboratorio museale codice CUP I54B10000110005 e Codice CIG
53127392EA Codice CARONTE SI_1_9822, del PIST n.22 Città a Rete Madonie –
Termini Operazione n.47 per l'importo di euro 67.029,40, derivante dall'applicazione
della percentuale di ribasso del 31,7930 % sul prezzo posto a base d'asta , oltre le
somme dovute per gli oneri di sicurezza pari a euro 7.106,05 ed euro 45.234,63 per
costo della mano d'opera non soggetto a ribasso, quindi per un importo complessivo
netto pari a euro 119.370,08 oltre IVA come per legge;
la determina n. 184 del 09/10/2013 con la quale il Project Manager del Pist 22 Città
a Rete Madonie – Termini dispone di procedere all'appalto dei servizi tecnici per
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione
eventuale coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione inerente i lavori di Restauro
e risanamento conservativo propedeutici al cambio di destinazione d'uso dell'immobile
comunale sito in via IV aprile n.4 da destinare a laboratorio museale del comune di
Caltavuturo, codice CUP I54B10000110005 e Codice CIG 5342626A70, mediante
espletamento di procedura aperta di importo inferiore a 100.000 euro ai sensi degli artt. 3
c.37, 54 e 55 del Dlgs n° 163/2006 e s.m.i. , “Codice”, da esperirsi con il criterio del
prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82 , del “Codice”, da applicare sull’importo
posto a base d’asta;
il verbale di gara dell'Ufficio Pist 22 del 11 dicembre 2013 dal quale si evince che
il Presidente della Commissione aggiudica provvisoriamente al concorrente RTP
denominato BFV architetti associati, composto da arch. Renato Belvedere
(mandatario) e arch. Davide Ventimiglia, arch. Filippo Finocchio con sede in
OMISSIS via OMISSIS, OMISSIS, P.IVA OMISSIS l'appalto dei servizi tecnici per
Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità, redazione certificato di regolare
esecuzione eventuale coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione inerente i
lavori di Restauro e risanamento conservativo propedeutici al cambio di
destinazione d'uso dell'immobile comunale sito in via IV aprile n.4 da destinare a
laboratorio museale del comune di Caltavuturo, codice CUP I54B10000110005 e
Codice CIG 5342626A70 Codice CARONTE SI_1_9822, del PIST n.22 Città a
Rete Madonie – Termini Operazione n.47 per l'importo di euro 7.372,31, derivante
dall'applicazione della percentuale di ribasso del 48,0430 % sul prezzo posto a base
d'asta pari a euro 14.189,26;
la determina n. 14 del 22/01/2014 con la quale il Project Manager del Pist 22 Città
a Rete Madonie – Termini ai sensi degli arttt 11 e 12 del “Codice” aggiudica
definitivamente i lavori di Restauro e risanamento conservativo propedeutici al
cambio di destinazione d'uso dell'immobile comunale sito in via IV aprile n.4 da
destinare a laboratorio museale del comune di Caltavuturo, codice CUP
I54B10000110005 e Codice CIG 53127392EA, all'impresa CO.GE.ZAF srl, via
OMISSIS, OMISSIS, P.IVA OMISSIS per l'importo complessivo netto pari a euro
119.370,08 oltre IVA come per legge;
la determina n. 15 del 22/01/2014 con la quale il Project Manager del Pist 22 Città
a Rete Madonie – Termini ai sensi degli arttt 11 e 12 del “Codice” aggiudica
definitivamente i servizi tecnici per Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità,
redazione certificato di regolare esecuzione eventuale coordinamento sicurezza
nella fase di esecuzione inerente i lavori di Restauro e risanamento conservativo
propedeutici al cambio di destinazione d'uso dell'immobile comunale sito in via IV
aprile n.4 da destinare a laboratorio museale del comune di Caltavuturo, codice
CUP I54B10000110005 e Codice CIG 5342626A70 all'Associazione Temporanea
di Professionisti denominato BFV architetti associati, composto da arch. Renato
Belvedere (mandatario) e arch. Davide Ventimiglia, arch. Filippo Finocchio con sede
in OMISSIS via OMISSIS, OMISSIS, P.IVA OMISSIS per l'importo complessivo di
euro 7.372,31, oltre IVA come per legge e oneri , subordinando l'efficacia della
determina , ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Dlgs 163/2006, alla verifica a carico del
RUP del possesso dei requisiti di legge;
la determina n. 179 del 08/08/2014 con la quale il Project Manager del Pist 22 Città
a Rete Madonie – Termini approva il nuovo quadro economico, più avanti riportato,
a seguito di :
affidamenti dei lavori e dei servizi secondo gli importi aggiudicati e delle
conseguenti economie da ribassi; decurtazione delle somme di cui alla voce b.4 del
quadro economico approvato con DDG 1597/2013, (spese tecniche per la redazione
del progetto definitivo pari a euro 15.500,00), in quanto non rendicontabili ai fini del
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PO; rimodulazione, in incremento, degli imprevisti di cui alla voce b.1 del quadro
economico approvato con DDG 1597/2013 attingendo (in quota-parte) dalla
intervenuta decurtazione di cui al precedente punto; Variazioni IVA.
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VISTA

la nota prot. n. 16010 del 24.09.2014 con la quale il RUP, in ottemperanza a quanto
richiesto dallo scrivente Dipartimento con nota n° 40805 del 23 settembre 2014, a
seguito della determina n° 179/2014 del Project Manager del Pist 22 trasmette la
richiesta di spendibilità per euro 106.930,93 pari alla quota-parte di finanziamento
a carico del POFESR (66,89 %) dell'importo totale di progetto così come rimodulato
giusta determina 179/2014;
VISTA
la nota prot. n. 12445 del 12.07.2014 con la quale il Project Manager del Pist 22
Città a Rete Madonie – Termini trasmette copia del contratto dei lavori;
VISTA
la copia del Regolamento di ripartizione dei compensi per la progettazione interna di
lavori ed opere pubbliche di cui all'art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
adottato dall'Assemblea dei Sindaci del PIST 22 Città a Rete Madonie – Termini il
14/03/2013;
VISTO
il contratto d’appalto rep. n.11/2014 del 30.05.2014 codice CIG 53127392EA,
stipulato tra Comune di Caltavuturo, Ente Attuatore del progetto de quo, e il sig.
Zafonti Sebastiano, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa CO.GE.ZAF
srl, via OMISSIS, OMISSIS, P.IVA 04393290822, aggiudicataria definitiva
dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di Restauro e risanamento conservativo
propedeutici al cambio di destinazione d'uso dell'immobile comunale sito in via IV
aprile n.4 da destinare a laboratorio museale del Comune di Caltavuturo, codice
CUP I54B10000110005, che ha offerto il maggior ribasso del 31,7930% sul prezzo
posto a base d'asta per un importo di aggiudicazione pari a euro
67.029,40, oltre le somme dovute per gli oneri di sicurezza pari a euro 7.106,05 ed
euro 45.234,63 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso, quindi per un
importo complessivo contrattuale pari a euro 119.370,08 ;
ACCERTATO che il predetto contratto d'appalto all'art. 22 dispone l'obbligo per l'appaltatore
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla
legge n. 136/2010 flussi finanziari;
PRESO ATTO della polizza fideiussoria assicurativa n. 047240213 rilasciata dalla HDI
Assicurazioni s.p.a di Roma agenzia di Gangi (PA) e , altresì, la polizza n.
0472402134 di copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità
civile terzi e garanzia di manutenzione del 25/03/2014, rilasciata da HDI
Assicurazioni s.p.a di Roma agenzia di Gangi (PA), entrambe stipulate dall'impresa
CO.GE.ZAF srl;
VISTA
la copia del certificato del Casellario Giudiziale n° 3923/2014/R (Nulla a carico)
rilasciata dal Tribunale di Termini Imerese;
VISTA
la copia del certificato dei carichi pendenti, prot 4870 del 18/12/2013, “Non
risultano” di Termini Imerese;
VISTA
la copia della certificazione “Nulla” sul Sistema Informativo dell'Agenzia delle
Entrate, n° prot 2013 del 3/12/2013;
VISTO
il contratto di incarico professionale rep. n.12/2014 del 06.06.2014 codice CIG
5342626A70, stipulato tra Comune di Caltavuturo, Ente Attuatore del progetto de
quo, e l'arch. Renato Belvedere nella qualità di capogruppo mandatario del
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato BFV architetti associati,
soggetto affidatario dell'esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori, Misure e
Contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione eventuale coordinamento
sicurezza nella fase di esecuzione inerente i lavori di Restauro e risanamento
conservativo propedeutici al cambio di destinazione d'uso dell'immobile comunale
sito in via IV aprile n.4 da destinare a laboratorio museale del comune di
Caltavuturo, codice CUP I54B10000110005 e Codice CIG 5342626A70, che ha
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offerto il maggior ribasso del 48,0430% sul prezzo posto a base d'asta, con un
importo di aggiudicazione pari a euro 7.372,31 oltre IVA al 22 % e contributo cassa
nazionale di previdenza e assistenza, per un importo globale di euro 9.353,98;
ACCERTATO che il predetto contratto d'appalto all'art. 22 dispone l'obbligo per l'appaltatore
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla
legge n. 136/2010 flussi finanziari;
VISTE
le copie della seguente documentazione di cui alle premesse del predetto contratto:
- Atto costitutivo della RTP del 19 febbraio 2014;
- Certificati INARCASSA del 07.01.2014 dalla quale risulta la regolarità
contributiva dei professionisti costituenti l'RTP;
- Certificati dei carichi pendenti datati 09.01.2014 e 28.03.2014 risultanti dal sistema
informativo dell'Anagrafe Tributaria dal quale nulla risulta nei confronti dei
professionisti costituenti l'RTP;
- Certificati del casellario giudiziale datati 12.02.2014 a nome dei professionisti
costituenti l'RTP;
- Casellario giudiziale dei professionisti costituenti l'RTP datato 26.02.2014;
- Certificato fallimentare del Tribunale di Palermo dei professionisti costituenti
l'RTP;
- Estratto delle polizze assicurative professionali dei professionisti costituenti l'RTP;
- Autocertificazioni di cui all'art. 89 del Dlgs 159/2011 dei professionisti costituenti
l'RTP datati 01.04.2014
PRESO ATTO che all'art. 19 del predetto contratto viene accertato che il raggruppamento dei
professionisti incaricati ha costituito con l'Allianz Assicurazioni S.p.A. Polizza
fidejussoria n° 111417206 del 09.04.2014 che copre gli oneri per il mancato o
inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione;
VISTO
il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 06/06/2014 tra: Arch. Renato
Belvedere (capogruppo mandatario del RTP denominato BFV architetti associati)
direttore dei lavori e Sig. Sebastiano Zafonti, amministratore dell'impresa
CO.GE.ZAF srl, dal quale si evince che, con decorrenza dalla data della consegna
stessa, entro i 15 giorni dovranno essere iniziati i lavori e che dovranno essere
compiuti in 155 giorni consecutivi dalla data del verbale;
VISTO
il verbale di concreto inizio dei lavori, redatto in data 17/06/2014 dal direttore dei
Arch. Renato Belvedere e vistato dal RUP;
VISTO
l'articolo 5 del decreto dirigenziale n° 1597/2013 di approvazione del progetto de
quo e di prenotazione delle somme, che prevede che ..l'erogazione delle somme sarà
effettuata con l'emissione di ordinativi di accreditamento in favore del Legale
rappresentante dell'Amministrazione Ufficio PIST 22 Città a rete Madonie – Termini
- Comune di Gangi;
CONSIDERATO che l'articolo 6 del sopra citato decreto dirigenziale n° 1597/2013 prevede
che ...sono poste a carico dell'ufficio PIST 22 Città a rete Madonie – Termini Comune di Gangi tutte le spese che dovessero essere non ammesse a
rendicontazione nell'ambito del programma operativo cofinanziato dall'Unione
europea ai sensi del D.P.R. 3 ottobre 2008 n° 196 e dei Regolamenti CE n.
1083/2006, n. 1080/2006 e n. 1081/2006. Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al
progetto e non finanziate con il presente decreto restano a carico dell'ufficio PIST
22 Città a rete Madonie – Termini - Comune di Gangi;
CONSIDERATO che l'ufficio PIST 22 è stato costituito tra i Comuni della coalizione per le
precipue funzioni di coordinamento tecnico – amministrativo e, pertanto, quale
organismo privo di un proprio patrimonio che cesserà le proprie funzioni con la
conclusione delle attività poste in essere dai Comuni della coalizione;
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CONSIDERATO, per quanto precede, che l'ufficio PIST 22 non dispone di risorse proprie cui far
fronte a seguito di eventuali spese non ammesse a rendicontazione;
CONSIDERATO che solamente le singole Amministrazioni locali beneficiarie possono
eventualmente garantire la Regione Siciliana nell'ipotesi di somme non ammesse a
rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo;
VISTO

l'Accordo di Programma del 16/04/2012, relativo al finanziamento e attuazione
delle operazioni ammesse a finanziamento della Coalizione 22 Città a rete Madonie –
Termini del PO FESR 2007-2013, che individua le singole Amministrazioni locali,
nella persona del loro Legale rappresentante, quali soggetti beneficiari dei singoli
interventi posti in essere nell'ambito del Programma Operativo;
CONSIDERATA, per quanto precede, la necessità di individuare nel Sindaco del Comune di
Caltavuturo, Legale rappresentante dell'Ente beneficiario (Comune di
CALTAVUTURO) il corretto funzionario delegato cui destinare l'erogazione delle
somme a carico del Programma Comunitario in questione per l'intervento relativo ai
lavori da eseguire nell'ambito del PO FESR PIST n.22 Città a Rete Madonie –
Termini Operazione n.47 Restauro e risanamento conservativo propedeutici al
cambio di destinazione d'uso dell'immobile comunale sito in via IV aprile n.4 da
destinare a laboratorio museale codice CUP I54B10000110005;
CONSIDERATA la necessità di impegnare le somme di cui al Decreto di Variazione n° 697 del
11/03/2014, per euro 106.930,93 sul capitolo 776073 dell'esercizio finanziario 2014;
VISTA
la l.r. n.6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Siciliana, per
l'esercizio finanziario 2014;
DECRETA
ARTICOLO 1
In aderenza a quanto previsto dall'Accordo di Programma del 16/04/2012, relativo al
Finanziamento e Attuazione delle Operazioni Ammesse a Finanziamento della Coalizione 22 Città a
rete Madonie – Termini, il soggetto beneficiario dell'intervento di cui al il DDG n. 1597 del
12.06.2013, registrato dalla Corte dei Conti il 08.08.2013, reg. n.1, fgl. n. 131, con il quale è stato
approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo Lavori di restauro e risanamento
conservativo propedeutici al cambio di destinazione d'uso dell'immobile comunale sito in via IV
aprile n.4 da destinare a laboratorio museale del comune di Caltavuturo codice CUP
I54B10000110005, Codice Identificativo SI_9822 presentato dal Comune di Caltavuturo
nell'ambito POFESR ASSE VI Sviluppo urbano sostenibile Linea d’intervento 3.1.3.1. PIST n.22
Città a Rete Madonie – Termini Operazione n.47 è il Comune di CALTAVUTURO
ARTICOLO 2
L'articolo 5) del DDG n. 1597 del 12.06.2013 è così integralmente modificato : “L'erogazione
delle somme sarà effettuata con l'emissione di ordinativi di accreditamento in favore del Legale
Rappresentante del Comune di CALTAVUTURO, sulla base di apposita dichiarazione di
spendibilità entro l'esercizio finanziario in corso e di tutta la documentazione a supporto della
stessa (verbali di gara, contratto/i, verbale di consegna, etc...) comprovante l'effettiva liquidità del
titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante
tra quelle ammesse a finanziamento e previa assunzione dell'impegno definitivo della somma
necessaria.”
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ARTICOLO 3
L'articolo 6) del DDG n. 1597 del 12.06.2013 è così integralmente modificato : “Saranno poste a
carico del Comune di CALTAVUTURO tutte le spese che dovessero essere non ammesse a
rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi
del DPR 3 ottobre 2008 n. 196 e dei Regolamenti CE n. 1083/2006, così come sostituito dal CE n.
1303/2013; n. 1080/2006 così come sostituito dal CE n. 1301/2013; n. 1081/2006; in difformità da
quanto previsto dal Manuale di Controllo di primo livello pubblicato su www.euroinfosicilia.it
Tutte le spese inerenti gli incarichi esterni, affidati in assenza di procedura ad evidenza pubblica,
saranno a carico dell'amministrazione comunale.
Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al progetto “Restauro e risanamento conservativo
propedeutici al cambio di destinazione d'uso dell'immobile comunale sito in via IV aprile n.4 da
destinare a laboratorio museale” e non finanziate con il presente decreto restano a carico del
Comune di CALTAVUTURO.
ARTICOLO 4
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si prende atto dell'approvazione in linea
amministrativa del contratto d’appalto rep. n.11/2014 del 30.05.2014 codice CIG 53127392EA e
del contratto di incarico professionale rep. n.12/2014 del 06.06.2014 codice CIG 5342626A70.
ARTICOLO 5
Per le motivazioni e finalità citate in premessa si approva il nuovo quadro economico del progetto
relativo ai lavori di Restauro e risanamento conservativo propedeutici al cambio di destinazione
d'uso dell'immobile comunale sito in via IV aprile n.4 da destinare a laboratorio museale del
Comune di Caltavuturo, codice CUP I54B10000110005, rimodulato a seguito degli affidamenti dei
lavori e dei servizi, degli importi degli “imprevisti”, e delle intervenute variazioni dell'IVA al 22
%, secondo il seguente prospetto:
A) Lavori:

EURO

EURO

1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 31,7930 %

67.029,40
45.234,63
7.106,05
119.370,08

2) Costo manodopera
3) Costi x sicurezza
Sommano lavori al netto (A)
B) Somme a disposizione Amm.ne:
1. Imprevisti

13.776,48

2. Art. 12 207/2010 (transazione accordi bonari) 3 %
3. Spese di cui all'art. 92 comma 7 bis del Codice (assicurazione
dei dipendenti)
4. Spese tecniche per direzione esecutiva coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare
esecuzione, compreso rimborso spese, contributo previdenziale
4 % e IVA al 22 % (Contratto repertorio n.12/2014 del 06.06.2014)

200,00
750,00

9.353,98

5.Art. 92 del Codice (incentivazione RUP – 25 % del 2 %)

753,00

6. Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche
previsti dal CSA
7. Spese tecniche per collaudo statico comprensive di rimborso
spese, contributo previdenziale 4 % e IVA al 22 %

400,00
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1.832,15

8. IVA sui lavori al 10 %

11.937,01

9. Oneri per accesso a discarica, compreso IVA al 22 %

1.488,16

Sommano (B)
40.490,78
TOTALE progetto (A+B)
Aq) Quota progetto a carico del POFESR (66,89 % di 159.860,86)
Bq) Quota progetto a carico Cofinanziamento

159.860,86

106.930,93

(33,11 % di 159.860,86)

52.929,93

ECONOMIE su A)
a1 Economie ribasso d'asta sui LAVORI e SERVIZI ( Competenza POFESR 66,89%)
a2 Economie IVA sui LAVORI e SERVIZI (Competenza POFESR 66,89%)

(di cui allo spostamento della voce b4 (“competenze tecniche...” - del
quadro economico approvato con DDG 1597/2013) alla voce b1: “imprevisti dell'attuale quadro

25.641,42
3.016,30

a3 Economie residuali
economico)

1.805,35

TOTALE economie sul POFESR

30.463,07

Tornano euro ( Aq + a1+a2+a3 )

137.394,00

ECONOMIE su B)
b1 Economie ribasso d'asta sui LAVORI e SERVIZI ( Competenza cofinanziamento
33,11%)
b2 Economie IVA sui LAVORI e SERVIZI (Competenza cofinanziamento 33,11%)

(di cui allo spostamento della voce b4 (“competenze tecniche...” - del
quadro economico approvato con DDG 1597/2013) alla voce b1: “imprevisti dell'attuale quadro

12.692,30
1.493,04

b3 Economie residuali
economico)

TOTALE economie sul Cofinanziamento

884,73
15.070,07
68.000,00

Tornano euro (Bq + b1+b2+b3)
IMPORTO PROGETTO ORIGINARIO ( Aq + a1+a2+a3 ) + (Bq + b1+b2+b3) 205.394,00

Il nuovo quadro economico a seguito dei ribasso d'asta è, pertanto, di € 159.860,86 e ad altre
economie per € 45.533,14. di cui € 30.463,07 attribuite al PO FESR 2007-2013.
ARTICOLO 6
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, la somma di cui al Decreto di Variazione n° 697
del 11/03/2014, si impegna per euro 106.930,93, al netto delle economie pari a euro 30.463,07,
sul capitolo 776073 dell'esercizio finanziario 2014 relativamente al progetto Lavori di restauro e
risanamento conservativo propedeutici al cambio di destinazione d'uso dell'immobile comunale sito
in via IV aprile n.4 da destinare a laboratorio museale del comune di Caltavuturo codice CUP
I54B10000110005, Codice Identificativo SI_9822 presentato dal Comune di Caltavuturo
nell'ambito POFESR ASSE VI Sviluppo urbano sostenibile Linea d’intervento 3.1.3.1. PIST n.22
Città a Rete Madonie – Termini Operazione n.47.
ARTICOLO 7
L'erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l'emissione di ordine di accreditamento a favore
del Sindaco del Comune di Caltavuturo (PA), nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base di
apposita dichiarazione di spendibilità entro l'esercizio finanziario in corso e di tutta la
documentazione amministrativa-contabile a supporto della spesa comprovante l'effettiva
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liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se
già rientrante tra quelle ammesse a finanziamento.
ARTICOLO 8
Ai fini dell'ammissibilità della spesa si fa riferimento al DPR 03.08.2008, n. 196 pubblicato sulla
GURI n. 294 del 17.12.2008 Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083\2006 così
come modificato dal regolamento CE n. 1303\2013 recante disposizioni del Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.
ARTICOLO 9
L'intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle
disposizioni europee.
ARTICOLO 10
Il Signor Sindaco del Comune di Caltavuturo, quale Legale rappresentante dell'Ente beneficiario, è
tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del 13.01.2012 concernente “informazioni riguardanti oneri
ed obblighi dei beneficiari finali” pubblicata sul sito istituzionale dello scrivente Dipartimento e su
quello ufficiale del PO 2007 – 2013 e delle circolari inerenti adempimenti connessi all'ammissibilità
e rendicontazione della spesa n. 8 prot. 15991 del 26.03.2013, n. 10 prot. 21870 del 30.04.2013, n.
12 prot. 23966 del 13.05.2013 , n. 14 del 31.05.2013 e n. 34720 del 18.07.2013 dell'UOMC Staff 2.
ARTICOLO 11
Saranno poste a carico del Sindaco del Comune di Caltavuturo (PA) tutte le spese che dovessero
essere non ammesse a rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato
dall'Unione Europea e le spese a qualsiasi titolo connesse all'intervento denominato Lavori di
restauro e risanamento conservativo propedeutici al cambio di destinazione d'uso dell'immobile
comunale sito in via IV aprile n.4 da destinare a laboratorio museale in Caltavuturo non finanziate
con il presente decreto.
ARTICOLO 12
Per i progetti generatori di entrate, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento n. 1083\2006 e succ.
modifiche e integrazioni, la spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo di
investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento.
ARTICOLO 13
Il Servizio Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito del REO
(responsabile esterno dell’operazione) registrare tempestivamente tutti i dati finanziari, contabili,
fisici e procedurali sul predetto Sistema informativo regionale al fine di consentire all’UCO (unità
competente operazione) di effetture la validazione bimestrale della spesa e ai fini delle verifiche di
cui all’art.60 Regolamento CE n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Per
l'operazione in argomento l' UCO/RIO è il dirigente responsabile del Servizio VIII – Pianificazione
Paesaggistica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della
Identità Siciliana per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione.
Palermo,lì 15 ottobre 2014
Il Dirigente Generale
F.to Giglione
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