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D.D.G. n° 2781   
 

 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 lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA      la legge regionale n. 47 del 08/07/1977 e successive mod. ed int. recante “Norme in 

materia di   bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
VISTO         il  Decreto  Legislativo  n.  200 del  18  luglio  1999,  recante “Disposizioni  sulle 

competenze della Corte dei Conti nella Regione siciliana”; 
VISTO il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione 

della Commissione Europea C (2007) 4249 del 07/09/2007 e pubblicato sulla GURS 
n. 9 del 22/02/2008 nel testo attualmente vigente;

VISTE           le linee guida dell'attuazione P.O. FESR 2007/2013 adottate con deliberazione della 
Giunta Regionale n.266 del 29/07/2008; 

VISTO      il  Decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013 di  “Riordino  della  disciplina 
riguardante  gli  obblighi,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni” con particolare riferimento all'art.37 recante: “Obblighi 
di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO        il  D.D.G. N 964 del 17/04/2013 registrato dalla Corte dei Conti il 01/07/2013 Reg. 
n.1 fgl.81 con il quale è stato approvato in via amministrativa il progetto presentato 
dal  Comune di  Mistretta e denominato  “ Lavori  di  valorizzazione e fruizione del  
patrimonio artistico contemporaneo nebroideo:  Fiumara  d'Arte “ Codice  CUP 
G82110000340002  Caronte SI_1_9746 -  e assunta la prenotazione di impegno sul 
capitolo 776073  di € 1.916.173,16 con il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DDG 964/2013
A LAVORI
A1 Importo lavori a base d’asta € 979.184,76
A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 20.815,15
A.3 Totale lavori € 999.999,91
A.4 Importo arrotondato € 1.000.000,00 1.000.000,00



B SOMME A DISPOSIZIONE €
B.1 I.V.A. al 10% su A € 100.000,00
B.2 Imprevisti € 50.000,00
B.3 Allestimento laboratorio di ceramica € 50.000,00
B.4 Allestimenti e dotazioni espositive nell’oratorio S. Filippo € 49.000,00
B.5 Allestimenti e dotazioni espositive nell’Auditorium S. Nicola € 40.000,00
B.6 Somministrazione attrezzature, opere provvisionali, materiali e dispositivi 

di protezione collettiva ed individuale per l’attuazione del laboratorio di 
scultura “Bellezza e presidio di legalità 

€. 330.000,00

B.7 Consulenze artistiche per il workshop e simposio internazionale scultura 
“Bellezza presidio di legalità” IVA ed oneri inclusi (n° 4 x 10.000) 

€. 40.000,00

B.8 Direzione artistica e coordinamento workshop e simposio internazionale di 
scultura “Bellezza presidio di legalità” IVA ed oneri inclusi

€. 40.000,00

B.9 Azioni di marketing promozionale e di comunicazione per il laboratorio di 
scultura “Bellezza presidio di legalità, messa in rete del patrimonio artistico 
dell’intervento e creazione di itinerari tematici, organizzazione e gestione 
del sistema di rete costituito, IVA ed oneri inclusi 

€. 40.000,00

B.10 Progettazione di livello esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, 
liquidazione ed assistenza al collaudo, IVA ed oneri inclusi 

€. 67.177,52

B.11 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi €. 17.079,04
B.12 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione IVA ed oneri inclusi €. 34.295,47
B.13 Collaudo tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi €. 5.315,11
B.14 Pubblicità ed esiti procedure di procedure di gara + cartellonistica 

pubblicitaria PO.FESR
€. 20.000,00

B.15 Allacciamenti ai pubblici servizi €. 14.000,00
B.16 Oneri di conferimento a discarica (mc. 163,402 x €. 16,00) IVA inclusa €. 2.768,03
B.17 Indagini e prove di laboratorio (caratterizzazione materiali, inerti e 

sfabbricidi)
€. 1.137,99

B.18 Incentivi art. 92 c.5 D.L.gs. 163/2006 secondo regolamento interno €. 15.400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 916.173,16 916.173,16
TOTALE PROGETTO A + B € 1.916.173,16

VISTA     la  nota  prot.  n°  59749  del  31/12/2013  con  la  quale  il  Servizio  Pianificazione 
Paesaggistica   chiede  alla  Ragioneria  centrale  di  trasformare  la  prenotazione 
d'impegno assunta con D.D.G. n.964 del 17/04/2013  in impegno imperfetto per euro 
€1.916.173,16   

VISTA       la nota prot. n.1643  del 14/01/2014  con la quale la Ragioneria  Centrale BB.CC. 
restituisce  con il  visto competenza  n. 1   del 07/01/2014 ( per il 31/12/2013) la 
trasformazione della  somma di  €1.916.173,16 in impegno imperfetto  sul  capitolo 
776073, es fin 2013; 

VISTE       la nota  n° 3021 del 18/03/2014 e n° 7180 del 07/07/2014 del Comune di Mistretta, 
assunte al protocollo del Servizio VIII rispettivamente al n° 16317 del 04/04/2014 e 
al n°  30931 del 09/07/2014, con la quale il RUP, geom. Rosario Marzucco, trasmette 
la dichiarazione di  spendibilità  e la richiesta di  accreditamento somme  per euro 
49.508,00  e,  inoltre,  copie  di  atti  e  documenti  giustificativi  di  spesa,  nonché  la 
documentazione  tecnico  –  amministrativa,  più  avanti richiamata,  relativa:  alle 
procedure di  affidamento dei servizi di ingegneria; dell'aggiudicazione degli stessi; 

VISTA       la nota  n° 8924 del 28/08/2014 del Comune di Mistretta assunta al protocollo del 
Servizio  VIII  al  n°  37236  del  01/09/2014  con  la  quale  il  RUP,  geom.  Rosario 
Marzucco,  trasmette  documentazione  integrativa  costituita  da  atti 
endoprocedimentali,  più  avanti  richiamati,  connessi agli  impegni  giuridicamente 
vincolanti;

VISTA       la Determina dirigenziale n° 173 del 07/06/2011, con la quale si aggiudicano in via 
definitiva i servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, 
direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo per i 
lavori di  valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico contemporaneo 



nebroideo: Fiumara  d'Arte, codice CIG 3782518897 al raggruppamento temporaneo 
di professionisti “ELMO”, via OMISSIS – OMISSIS;

VISTA       la Determina dirigenziale n° 294 del 24/12/2012, con la quale si affidano i servizi di
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, misura
e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo , codice CIG 3782518897 al 
raggruppamento temporaneo di professionisti “ELMO”, via OMISSIS – OMISSIS;

VISTA       la nota  n° 9994 del 23/09/2014 del Comune di Mistretta  con la quale il RUP, geom. 
Rosario Marzucco, trasmette il contratto stipulato in data 23.09.2014, n° reg. 1262 
serie  3  del  23.09.2014,  tra  L'Amministrazione  del  Comune  di  Mistretta  e  il 
Raggruppamento temporaneo di professionisti  “ELMO”, via OMISSIS – OMISSIS 
per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  progettazione  esecutiva,  coordinamento  della 
sicurezza,  direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità,  liquidazione e  assistenza al 
collaudo  per  i  lavori  di   Valorizzazione  e  fruizione  del  patrimonio  artistico 
contemporaneo  nebroideo:  Fiumara   d'Arte,  codice  CIG  3782518897  al 
raggruppamento temporaneo di professionisti “ELMO”, giusta determina dirigenziale 
n° 411 del 8 giugno 2011 di aggiudicazione definitiva;

VISTE       la  copia  della  Determina  dirigenziale  n°  807  del  17/12/2013 di  nomina  dei 
Componenti della Commissione aggiudicatrice della gara esperita ai sensi dell'art. 8 
commi  6  e  7  della  L.r.  12/07/2011  per  l'appalto  dei lavori  di valorizzazione  e 
fruizione del patrimonio artistico contemporaneo nebroideo: Fiumara  d'Arte Codice 
CUP G82110000340002,  Codice  CIG  53358556D6;   la  copia  della  Determina 
dirigenziale  n° 511 del 28/08/2014 di  liquidazione del compenso dei componenti 
della  richiamata  Commissione  aggiudicatrice  (Maria  Teresa  AMATA e  Giuseppe 
PARASILITI), per un totale di euro 4.567,68 di cui alla voce B14) del Q.E.; la copia 
della Determina dirigenziale n° 508 del 28/08/2014 di liquidazione dell'incentivo ex 
art.  92 del D.lgs 163/04 per i  funzionari  interni all'Amministrazione comunale di 
Mistretta con riguardo all'espletamento della progettazione preliminare e definitiva 
(Giuseppa CAVOLO e Lucio PANI); RUP sino alla fase di progettazione (Rosario 
MAZZURCO); collaborazione amministrativa (Mario TESTA), per un totale di euro 
7.750,00 di cui alla voce B18) del Q.E.;  copia della Determina dirigenziale n° 506 
del 21/08/2014 di rimodulazione del Q.E., di cui al DDG 964/2013 di approvazione 
amministrativa del progetto de quo, relativamente alle “Somme a disposizione” con 
riguardo all'applicazione del ribasso percentuale del 11 % da applicarsi all'importo 
delle competenze tecniche per  i  servizi  di progettazione esecutiva,  coordinamento 
della sicurezza, direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al 
collaudo  per  i  lavori  di   valorizzazione  e  fruizione  del  patrimonio  artistico 
contemporaneo  nebroideo:  Fiumara   d'Arte aggiudicati  in  via  definitiva  con 
determina dirigenziale n° 411 del 8 giugno 2011;

VISTI       il quadro di ripartizione degli incentivi redatto ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Dlgs 
163/2006 di cui alla nota prot. n° 3610 del 9 aprile 2013, nonché copia stralcio del 
relativo regolamento comunale; 

 VISTA       la copia della scheda anagrafica, datata 07/10/2013, del sistema SIMOG in ordine 
alle comunicazioni all'AVCP effettuate dalla Stazione Appaltante per i lavori de quo;

VISTA       la copia della Determina dirigenziale n° 14 del 23/01/2013, con relativi allegati, con 
la quale si approva la liquidazione delle spettanze all'ASP di Messina per il rilascio 
del parere igienico-sanitario per la somma di euro 357,00 di cui alla voce B14) del 
Q.E;

VISTA       la copia della Determina dirigenziale n° 251 del 20/11/2013, con relativi allegati, con 
la  quale  si  approva  la  liquidazione  delle  spettanze alle  ditte  concessionarie, 



Publikompass e A. Manzoni & C. , dei servizi pubblicitari per la pubblicazione degli 
avvisi di gara, per un totale di euro 1.991,65 di cui alla voce B14) del Q.E.;

VISTA       la copia della Determina dirigenziale n° 643 del 26/09/2013, con relativi allegati, con la 
quale si approva la liquidazione della somma di euro 532,00 a titolo di rimborso per le 
spese di pubblicazione dell'estratto dell'avviso di gara sulla GURS di cui alla voce B14) 
del Q.E.;

VISTA       la comunicazione del Comune di Mistretta n° prot 7681 del 21 luglio 2014 con la quale 
si  relaziona in  ordine  allo  stato  procedurale  dell'aggiudicazione  definitiva  dei  lavori 
giusta  determina  dirigenziale  n°  271  del  15/05/2014,  impugnata  da  una  delle  ditte 
partecipanti innanzi al TAR di Catania con ricorso n° 1513/2014;

PRESO  ATTO che,  come  relazionato  con  citata  comunicazione  n°  prot  7681/2014  e  con  la 
comunicazione  dei  progettisti,  redatta  su  invito  del  RUP,  assunta  al  protocollo  del 
Comune al  n° prot  7642 del 18 luglio u.s.,  il  Comune di  Mistretta  ,  in  attesa della 
trattazione del ricorso di cui in parola (per il quale il Tribunale ha  ritenuto di accogliere 
la domanda cautelare della ditta ricorrente), prevista per il giorno 18 dicembre 2014, al 
fine di allineare il cronoprogramma dei lavori  e delle attività da svolgere con i tempi 
inderogabili di chiusura dettati dal PO comunitario, ha posto prudenzialmente in essere 
ogni atto progettuale consequenziale;

VISTA       la rimodulazione del Q.E. di cui alla citata determina RUP n° 506/2014 con la quale il 
quadro economico  della  spesa,  approvato  con  D.D.G.  N 964 del  17/04/2013,  viene 
variato relativamente alle sole somme a disposizione (così come rideterminate per il 
ribasso applicato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria), come 
di seguito:

QUADRO ECONOMICO di cui alla determina RUP n° 506/2014
A LAVORI
A1 Importo lavori a base d’asta € 979.184,76
A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 20.815,15
A.3 Totale lavori € 999.999,91
A.4 Importo arrotondato € 1.000.000,00 1.000.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE €
B.1 I.V.A. al 10% su A € 100.000,00
B.2 Imprevisti € 49.887,27
B.3 Allestimento laboratorio di ceramica € 50.000,00
B.4 Allestimenti e dotazioni espositive nell’oratorio S. Filippo € 49.000,00
B.5 Allestimenti e dotazioni espositive nell’Auditorium S. Nicola € 40.000,00
B.6 Somministrazione attrezzature, opere provvisionali, materiali e dispositivi di 

protezione collettiva ed individuale per l’attuazione del laboratorio di scultura 
“Bellezza e presidio di legalità 

€. 330.000,00

B.7 Consulenze artistiche per il workshop e simposio internazionale scultura 
“Bellezza presidio di legalità” IVA ed oneri inclusi (n° 4 x 10.000) 

€. 40.000,00

B.8 Direzione artistica e coordinamento workshop e simposio internazionale di 
scultura “Bellezza presidio di legalità” IVA ed oneri inclusi

€. 40.000,00

B.9 Azioni di marketing promozionale e di comunicazione per il laboratorio di 
scultura “Bellezza presidio di legalità, messa in rete del patrimonio artistico 
dell’intervento e creazione di itinerari tematici, organizzazione e gestione del 
sistema di rete costituito, IVA ed oneri inclusi 

€. 40.000,00

B.10 Progettazione di livello esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, 
liquidazione ed assistenza al collaudo, IVA ed oneri inclusi 

€. 60.187,67

B.11 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi €. 15.300,42
B.12 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione IVA ed oneri inclusi €. 30.723,95
B.13 Collaudo tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi €. 5.359,03
B.14 Pubblicità ed esiti procedure di procedure di gara + cartellonistica 

pubblicitaria PO.FESR
€. 20.000,00

B.15 Allacciamenti ai pubblici servizi €. 14.000,00
B.16 Oneri di conferimento a discarica (mc. 163,402 x €. 16,00) IVA inclusa €. 2.768,03
B.17 Indagini e prove di laboratorio (caratterizzazione materiali, inerti e 

sfabbricidi)
€. 1.137,99

B.18 Incentivi art. 92 c.5 D.L.gs. 163/2006 secondo regolamento interno €. 15.400,00
                                   TOTALE PROGETTO SOMME A DISPOSIZIONE €. 903.758,36



                                                                       TOTALE PROGETTO A + B €. 1.903.758,36
 A detrarre ECONOMIE DAL RIBASSO (11 %) DEI SERVIZI INGEGNERIA €. 10.345,67
 A detrarre ECONOMIE DA IVA SUL RIBASSO (11 %)  €. 2.069,13
TOTALE ECONOMIE €. 12.414,80

Torna TOTALE PROGETTO A + B € 1.916.173,16

 VISTO       il prospetto analitico di cui alla dichiarazione di spendibilità prot. 3021 del 18 marzo 
2014;

CONSIDERATO  che il conferimento dell'incarico di collaudo è regolamentato dall'art. 216 del 
D.P.R. N° 207/2010, così come recepito dalla L.r. n° 12/2011 il quale stabilisce che le 
stazioni  appaltanti  attribuiscono l'incarico de quo secondo quanto indicato all'Art. 
120, comma 2bis, del Codice dei Contratti (Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che soltanto a seguito delle verifiche infruttuose, di cui al citato Art. 120, comma 
2bis,  certificate  dal  RUP,  la  stazione  appaltante  può  procedere  all'affidamento 
dell'incarico  di  collaudatore  a  soggetti  esterni  scelti  secondo  le  procedure  e  con  le 
modalità previste per l'affidamento dei servizi;

CONSIDERATA  la necessità di trasformare l'impegno imperfetto, giusta  nota prot. n.1643  del 
14/01/2014 vistata dalla Ragioneria  Centrale BB.CC. al n. 1  del 07/01/2014 ( per il 
31/12/2013) in impegno perfetto  limitatamente  alla  somma di  € 114.260,37 sul 
capitolo 776073, es fin 2014, in relazione alle obbligazioni : B.10,B11,B12 per  le 
prestazioni  inerenti  i  servizi  di  ingegneria;  B.14 per  l'espletamento delle  funzioni 
della  Commissione  gara,,  per  pubblicità  ed  esiti  e  procedure  di  gara  (ditte 
concessionarie  pubblicità  sugli  avvisi  di   gara,  pubblicazione  GURS,  contributo 
AVCP, parere igienico sanitario);  

VISTO     il D.P.R. n. 3256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente 
Generale  del  Dipartimento  regionale  dei  Beni  culturali  e  dell'Identità  Siciliana 
dell'Assessorato BB.CC. e dell'Identità Siciliana all' ing. Salvatore Giglione;

VISTA la   l.r.  n.6  del  28/01/2014  che  approva  il  Bilancio della  Regione  Siciliana,  per 
l'esercizio finanziario 2014; 

D E C R E T A
 ART.1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si prende atto della Determina dirigenziale n° 807 
del 17/12/2013 di nomina dei Componenti della Commissione aggiudicatrice della gara esperita ai 
sensi  dell'art.  8 commi 6 e 7 della L.r.  12/07/2011 per l'appalto dei  lavori  di valorizzazione e 
fruizione del patrimonio artistico contemporaneo nebroideo: Fiumara  d'Arte; si prende atto della 
Determina dirigenziale n° 294 del 24/12/2012, con la quale si  affidano i servizi  di progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione e 
assistenza  al  collaudo  dei  lavori  di valorizzazione  e  fruizione  del  patrimonio  artistico 
contemporaneo  nebroideo:  Fiumara   d'Arte al  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti 
“ELMO”;   si  prende atto della  Determina dirigenziale  n° 334 del  10/05/2012 di  nomina dei 
funzionari interni all'Amministrazione comunale di Mistretta per la costituzione dell'ufficio RUP; si 
prende atto della Determina dirigenziale n° 215 del 26/09/2013, con la quale si affidano alle ditte 
concessionarie, Publikompass e A. Manzoni & C. i servizi pubblicitari per la pubblicazione degli 
avvisi di gara;  si prende atto  della  Determina dirigenziale n° 14 del 10/08/2013, con la quale si 
approva la  liquidazione  delle  spettanze  all'ASP di  Messina  per  il  rilascio  del  parere  igienico-
sanitario; si prende atto della nota dirigenziale n° 9642 del 26/09/2013, con la quale si chiede alla 
GURS di procedere alla pubblicazione dell'estratto del Bando di gara relativo ai lavori de quo; 



ART.2
Per le  motivazioni  e finalità  citate  in  premessa,  si  approva il   nuovo quadro  economico  del 
progetto Valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico contemporaneo nebroideo: Fiumara  
d'Arte  rimodulato  relativamente alle sole somme a disposizione (così come rideterminate per il 
ribasso applicato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria), codice Codice CUP 
G82110000340002  Caronte SI_1_9746 afferente al PO FESR Sicilia 2007/2013, PIST n.20 OP. n° 
22 - “NEBRODI CITTA' APERTA” -   dell'Asse VI – Linea d'intervento 3.1.3.2. Capitolo 776073. 
Il nuovo quadro economico del progetto,  come di seguito esplicitato, a seguito dei ribassi d'asta è 
pari a € 1.903.758,36;  le economie derivanti dai ribassi e sull'IVA sono pari a  € 12.414,80.        
  

NUOVO QUADRO ECONOMICO 
A LAVORI
A1 Importo lavori a base d’asta € 979.184,76
A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 20.815,15
A.3 Totale lavori € 999.999,91
A.4 Importo arrotondato € 1.000.000,00 1.000.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE €
B.1 I.V.A. al 10% su A € 100.000,00
B.2 Imprevisti € 49.887,27
B.3 Allestimento laboratorio di ceramica € 50.000,00
B.4 Allestimenti e dotazioni espositive nell’oratorio S. Filippo € 49.000,00
B.5 Allestimenti e dotazioni espositive nell’Auditorium S. Nicola € 40.000,00
B.6 Somministrazione attrezzature, opere provvisionali, materiali e dispositivi di 

protezione collettiva ed individuale per l’attuazione del laboratorio di scultura 
“Bellezza e presidio di legalità 

€. 330.000,00

B.7 Consulenze artistiche per il workshop e simposio internazionale scultura 
“Bellezza presidio di legalità” IVA ed oneri inclusi (n° 4 x 10.000) 

€. 40.000,00

B.8 Direzione artistica e coordinamento workshop e simposio internazionale di 
scultura “Bellezza presidio di legalità” IVA ed oneri inclusi

€. 40.000,00

B.9 Azioni di marketing promozionale e di comunicazione per il laboratorio di 
scultura “Bellezza presidio di legalità, messa in rete del patrimonio artistico 
dell’intervento e creazione di itinerari tematici, organizzazione e gestione del 
sistema di rete costituito, IVA ed oneri inclusi 

€. 40.000,00

B.10 Progettazione di livello esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, 
liquidazione ed assistenza al collaudo, IVA ed oneri inclusi 

€. 60.187,67

B.11 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA ed oneri inclusi €. 15.300,42
B.12 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione IVA ed oneri inclusi €. 30.723,95
B.13 Collaudo tecnico amministrativo IVA ed oneri inclusi €. 5.359,03
B.14 Pubblicità ed esiti procedure di procedure di gara + cartellonistica 

pubblicitaria PO.FESR
€. 20.000,00

B.15 Allacciamenti ai pubblici servizi €. 14.000,00
B.16 Oneri di conferimento a discarica (mc. 163,402 x €. 16,00) IVA inclusa €. 2.768,03
B.17 Indagini e prove di laboratorio (caratterizzazione materiali, inerti e 

sfabbricidi)
€. 1.137,99

B.18 Incentivi art. 92 c.5 D.L.gs. 163/2006 secondo regolamento interno €. 15.400,00
                                   TOTALE PROGETTO SOMME A DISPOSIZIONE €. 903.758,36
                                                                       TOTALE PROGETTO A + B €. 1.903.758,36
 A detrarre ECONOMIE DAL RIBASSO (11 %) DEI SERVIZI INGEGNERIA €. 10.345,67
 A detrarre ECONOMIE DA IVA SUL RIBASSO (11 %)  €. 2.069,13
TOTALE ECONOMIE €. 12.414,80

Torna TOTALE PROGETTO A + B € 1.916.173,16

                                                                               

    ART.2 bis
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, l'impegno imperfetto, assunto giusta prot. n.1643 
del  14/01/2014  vistata  dalla  Ragioneria  Centrale  BB.CC.  con il  visto  competenza   n.  1   del 
07/01/2014 ( per il 31/12/2013) viene trasformato parzialmente in impegno perfetto per la somma 
di  euro   114.260,37  sul capitolo 776073, es fin 2014 relativamente al progetto presentato dal 
Comune  di  Mistretta,  nell'ambito  POFESR  ASSE  VI   Sviluppo  urbano  sostenibile   Linea 



d’intervento 3.1.3.2. PIST n.20  Nebrodi Città Aperta Operazione n.22, denominato Valorizzazione 
fruizione  del  patrimonio  artistico  contemporaneo  nebroideo:  Fiumara   d'Arte  Codice  CUP 
G82110000340002,  Codice  Caronte SI_1_9746.  La restante parte pari a euro 1.789.497,99 sarà 
successivamente  impegnata.  L'economia di  euro  12.414,80 viene  disimpegnata  con  il  presente 
provvedimento.

                                                                         ART.3
L'erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l'emissione di ordine di accreditamento a favore 
del  Sindaco  del  Comune  di  Mistretta,  nella  qualità  di  Funzionario  Delegato,  corredata  dalla 
documentazione a supporto della stessa (verbali di gara, contratti, verbali di consegna, attestazioni 
sugli  stati  di  avanzamento  delle  attività,  etc),  comprovanti  l'effettiva  liquidabilità  del  titolo,  a 
seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quelle 
ammesse a finanziamento.

  ART.4
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 recante 
disposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.

  ART.5
L'intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle 
disposizioni europee.

  ART.6
Il  Signor Sindaco del Comune di Mistretta, 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.
  

 ART.7
Saranno poste a carico del Sindaco del Comune di Mistretta 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  Valorizzazione  e  fruizione  del  
patrimonio artistico contemporaneo nebroideo: Fiumara  d'Arte in Mistretta non finanziate con il 
presente decreto.

  ART.8
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.

  ART.9
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 effettuare 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

        
         


