D.D.G. n. _2800__
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana
Servizio 3 Attuazione programmi nazionali e comunitari -APQ
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

VISTI

lo Statuto della Regione Siciliana ;
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e
s.m.i. ;
il Decreto Legislativo del 18.07.1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei
Conti nella Regione Siciliana;
la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione n. 15470
del 10/09/2009, concernente “Tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei
Conti “ ;
- la L r. del 12.07.2011 n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori .
Recepimento del D. Leg.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05.10.2010 , n. 207 e s.m.i. .
Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale
- il D.P.R.S. 31.01.2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della
legge regionale 12.07.2011 n. 12 pubblicato sulla GURS n.7 del 17.02.2012;
- il D.D.G. n.° 7522 del 27-09-2005 registrato dalla Corte dei Conti il 24-10-2005 al reg. n° 1, fgl. n°
224 con il quale veniva approvato il progetto per lo “Scavo, ricerca, fruizione e valorizzazione del
parco archeologico di Monte Iato–1° stralcio -III lotto” a San Cipirrello (PA) redatto dalla Soprintendenza di Palermo ed impegnata la somma complessiva di € 1.246.569,00 sul cap. 776406 del bilancio
regionale con il numero di codice /0529;
-il D.D.S. n.° 8460 del 04-12-2007 registrato alla Corte dei Conti il 29-01-2008 Reg. n. 1 Fgl.10 con
il quale veniva approvato il nuovo quadro economico con un ribasso del 7,32% per complessivi €
1.186.961,27 sul cap. 776406 del bilancio regionale;
- il D.D.S. n. 1207 del 01-06-2010 registrato alla Corte dei Conti il 21-07-2010 Reg. n. 1 Fgl. 147 in
cui si approvano gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo redatto dalla Soprintendenza di
Palermo ed il quadro economico dell'importo totale di € 1.186.961,27, accertando la spesa imputata al
POR 2000/2006 di € 1.102.065,65 nonché quella da imputare al PO-FESR 2007/2013 pari ad euro
84.895,62 ;
- il D.D.G. n.530 del 14-03-2013 registrato alla Corte dei Conti il 15-05-2013 Reg. n. 1 fgl.n.58 con
cui si approva in linea amministrativa la perizia n.3/2011 delle somme a disposizione “Opere per
l'adeguamento,la protezione e il miglioramento degli edifici del Parco Monte Iato con il seguente
quadro economico della spesa :
A) Rata di saldo sui lavori
€ 3.573,35
B 1) IVA sulla rata di saldo (compresi € 26,08 saldo 1°SAL)
€
740,75
B 4) restauro elementi da esporre
€ 9.600,00
B 6) Saldo collaudo statico e amministrativo
€ 1.922,95
B 7) Comp.tecniche(art.18 n. 109/94)
€ 9.544,57
Opere per l’adeguamento, la protezione e il miglioramento
€ 43.943,09
degli edifici del Parco arch.Monte Iato:








VISTO

Totale lavori al netto
Somme a disposizione
IVA al 21%
Comp.tecniche
Verifica linee elettriche,cancelli,citofoni
Imprevisti

€ 32.057,14
€ 6.732,00
€
898,51
€ 2.000,00
€ 2.255.,44

€ 43.943,09
economie da R.A. € 12.868,52+ economie da IVA € 2.702,39 =€ 15.570,91
Totale Finale
€ 69.324,71
la nota prot. n.3346 del 16-05-2014 con la quale la Soprintendenza di Palermo trasmette:relazione del
Direttore dei lavori dello stato finale del 3/09/2013, ultimazione lavori datata 18/06/2013 ed attestante
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l’ultimazione dei lavori avvenuta il 12/06/2013, l’assestamento delle somme predette a gravare sul
PO-FESR 2007/013 ;
VISTO
certificato di regolare esecuzione del 4/09/2013 relativo alle opere di adeguamento protezione e
miglioramento edifici, sottoscritto dai DD.LL. tecnici interni dell’Amministrazione e dall’Impresa
esecutrice dei Lavori geom.Antonino Rizzo e C.s.a.s e vistato dal RUP arch. Lina Bellanca in cui tra
l’altro viene constatato:
 che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
 che sono stati applicati i prezzi di contratto;
 che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;
 che l’impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
 viene liquidato il credito all’Impresa di euro 160,12 al netto dell’IVA;
VISTO
l’assestamento del quadro economico definitivo della spesa trasmesso dalla Soprintendenza di
Palermo giusta nota 5585 del 10/09/2014 più avanti esposto ;
PRESO ATTO che su ll’O.A. n.137/2010 con ordinativo n 3/2011 è stato liquidato il saldo all’ Impresa esecutrice dei
lavori principali per un importo totale di euro 4.288,02;
RITENUTO
di dover procedere all'approvazione degli atti finali delle opere in parola, e del predetto assestamento
del quadro tecnico economico della spesa alla luce degli effettivi pagamenti;
VISTA
la L.R. n.6 del 29-01-2014 con cui si approva il Bilancio Regionale 2014

DECRETA
ARTICOLO 1) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa il certificato di regolare esecuzione
con tutti gli atti inerenti alla liquidazione finale delle “Opere per l'adeguamento,la protezione e il miglioramento degli
edifici del Parco Monte Iato” del punto B10 del QTE del progetto di“Scavo, ricerca, fruizione e valorizzazione del
parco archeologico di Monte Iato–1° stralcio -III lotto” a San Cipirrello (PA) redatto dalla Soprintendenza di Palermo
CIL /00529 –SI_1_334 -CUP G15C05000080006 – CIG 4398734E1D con il quadro economico della spesa assestata
come segue:
a) Lavori collaudati
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione
:
1) IVA 20%
€
2) Collaborazione scientifica
€
3) Materiale di facile consumo
€
4) Restauro degli elementi espositivi
€
5) Piano sicurezza
€
6) Collaudo statico ed amministrativo
€
7) Competenze prog.
€
8) Arredi locali espositivi case D’Alia
€
9) Spese AVCP e pubblicazione gara
€
10) Opere di adeguamento protezione miglioramento
edifici Parco archeologico
€
Somme a disposizione
€
TOTALE a+b

€

714.670,95

142.908,11
42.200,00
789,50
9.600,00
21.428,36
6.676,85
9.544,64
172.207,82
7.059,00
39.649,36
452.063,64

452.063,64
€ 1.166.734,59

Di cui
- Importo a valere sul P.O. FESR 2007/2013 : 64.668,94
A) Rata di saldo sui lavori
B 1) IVA sulla rata di saldo erogata
B 4) Restauro elementi da esporre
B 6) Saldo collaudo statico e amministrativo
B 7) Comp.tecniche(art.18 n. 109/94)
B10)Opere per l’adeguamento ,la protezione e il miglioramento
degli edifici del Parco arch.Monte Iato:
 Totale lavori al netto
€ 32.024,17
 Somme a disposizione
 IVA al 21%,e 22%
€ 6.726,68
 Comp.tecniche
€
898,51
€ 39.649,36
Totale
C )ulteriore economia € 4.655,77

€ 3.573,35
€
714,67
€ 9.600,00
€ 1.586,92
€ 9.544,64
€ 39.649,36

€ 64.668,94

ARTICOLO 2) Si può liquidare la rata di saldo alla Ditta Geom.Antonino Rizzo e C.s.a.s esecutrice delle
opere per l’adeguamento ,la protezione e il miglioramento degli edifici del Parco arch.Monte Iato per un importo di
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euro 160,12 oltre Iva pari ad euro 35,23, a tacitazione di ogni suo avere.
ARTICOLO 3) La somma di € 4.655,77 sopra evidenziata costituisce ulteriore economia di spesa e pertanto con il
presente provvedimento è eliminata dal conto del Patrimonio.
ARIICOLO 4) E’ accertata, a chiusura delle operazioni relative al POR Sicilia 2000/2006 la spesa complessiva di €
1.166.734,59 di cui € 1.102.065,65 imputati al POR Sicilia 2000/2006 ed € 64.668,94 da imputare al PO FESR 20072013 come esposto all’art.1.
ARTICOLO 5) I lavori sono stati realizzati a cura della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, ai sensi delle
normative vigenti in materia di appalti, di lavori, forniture e servizi.
ARTICOLO 6) L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’ emissione di aperture di credito a favore del
del Soprintendente di Palermo nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità
e di tutta la documentazione a supporto della stessa. Ai fini dell’ ammissibilità della spesa si fa riferimento al D.P.R.
03.10.2008 n. 196, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 294 del 17.12.2008, concernente il Regolamento di esecuzione del
progetto (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sull’FSE e sul Fondo di coesione .
ARTICOLO 7). Il beneficiario del finanziamento è tenuto a :
1) fornire ogni atto finalizzato alla rendicontazione della spesa;
2) consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede;
3) conservare la documentazione in conformità a quanto previsto dall’art.18 del Regolamento CE n.1828/2006 ;
4) non alienare, cedere o modificare la destinazione d’uso del bene in ordine al quale il cofinanziamento è stato
concesso per un periodo non inferiore a 5 anni dal momento in cui l’intervento sarà completato;
5) utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso pena la revoca dello stesso;
6) garantire gli interventi informativi e di comunicazione.
ARTICOLO 8) Il Soprintendente di Palermo quale 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 FESR 2007/2013 e delle Circolari inerenti
adempimenti connessi all’ammissibilità e rendicontazione della spesa n. 8 prot. n. 15991 del 26.03.2013, n. 10 prot. n.
21870 del 30.04.2013 e n. 12 prot. n. 23966 del 13.05.2013 e n. 34720 dell’ 18/07/2013.
ARTICOLO 9) Il Servizio IV di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE – sarà compito del R.E.O. ( responsabile esterno
dell’operazione) registrare tempestivamente tutti i dati finanziari,contabili,fisici e procedurali sul Sistema Caronte al
fine di consentire all’U.C.O. di effettuare la validazione bimestrale della spesa e ai fini delle verifiche di cui all’art.60
del regolamento CE 1083/2006 e s.m.i. Per l’operazione in argomento l’UCO/RIO è il Dirigente responsabile del
Servizio III- Attuazione programmi nazionali e comunitari .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il
successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione.
Palermo, lì _20/10/2014_

,

Il DIRIGENTE GENERALE
GIGLIONE

F.TO
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