
 D.D.G. __2850___
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI _ APQ

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante  “Norme in materia  

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

Corte dei Conti nella Regione siciliana;
VISTI -  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 nel testo attualmente vigente;
-le  linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione della 
Giunta regionale n. 266 del 29.10.2008;

VISTI                   il D.D.G. n. 6342 del 21.5.2008 vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC.AA. il 12.6.2008 che
                           approvava in linea amministrativa il progetto preliminare riguardante la  “Conservazione e
                           valorizzazione della Cittadella Fortificata” nel comune di Milazzo CUP H54D04000010006 e
                        nel contempo  disponeva la prenotazione d’impegno sul Cap 776062 per l’esercizio  finanziario
                            2008  della somma di €.11.000.000,00; 
                         -  la nota prot. n. 127056 del 29.12.2008 vistata dalla Ragioneria Centrale BB.CC.AA. con cui e’
                             stata  trasformata la prenotazione d’impegno in impegno imperfetto per la somma di 
                             €. 11.000.000,00 sul  cap.776062 del bilancio della Regione Siciliana per  l’es.fin.2008;
                        -  il D.D.G.n. 8216 del 24.11.2009 registrato alla Corte dei Conti il 4.12.2009 reg.1 fgl.114 con il 
                           quale sono stati imputati alla Linea d’Intervento 3.1.1.3  gli interventi indicati
                              all’allegato A) di detto decreto , individuati come “rispondenti” ai criteri di ammissibilita' e
                              selezione di detta Linea;          
                         -  il D.D.G. n. 5463 del 4.3.2009,  vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC.AA. il 9.3.2009, con 

cui e’ stata disposta la trasformazione della prenotazione d’impegno, di cui al DDG 6342/08, 
in impegno definitivo sul  Cap. 776062 del Bilancio della Regione Siciliana per l’es.fin.2009  
della somma al netto delle economie di   Euro 10.669.853,87; 
- il D.D.S. n. 136 del 12.2.2010,  registrato alla Corte dei Conti il 15.4.2010 reg. 1 fgl.32, con 
il quale e’ stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante dell’intervento in  
oggetto  trasmessa dall’Amministrazione Comunale di  Milazzo con nota prot.  10693 del 
14.12.2009  munita  di  parere  tecnico  del  n.  10218 del  25.11.2009  redatta  ai  sensi  del 
comma  3  dell’art.25  della  legge  109/94  come  recepita  dalla  L.R.07/2002  e  dalla  L.R.  
20/2007 e con il seguente quadro economico della spesa :
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VISTA tutta la documentazione riguardante la contabilita' finale ed il certificato di collaudo finale 
trasmessi dal comune di Milazzo con nota prot. 4998 del 1.7.2014;

VISTA                  la perizia di variante ed assestamento somme munita di approvazione in linea tecnica n.10 
del 14.7.2011 da parte del R.U.P. Arch. Ferdinando Torre ai sensi dell'art.25 comma 3 L.R.  
109/94 e s.m.i. riguardante l'intervento in parola, che non comporta aumento  dell'importo 
contrattuale.

VISTO             il certificato di collaudo finale redatto dalla Commissione di Collaudo composta dall'Arch. 
Lorenzo Bertia, dall'Ing. Rosanna Grado , dall'arch.Daniela Lima  e dall'Ing. Massimo Mami' 
nominata con nota Assessoriale prot. n.64098/10  , che certifica che i lavori  ultimati in data  
19.11.2010 sono collaudabili, che l'importo netto e' pari ad € 8.788.713,34 compreso oneri  
di sicurezza, che sono stati corrisposti acconti all'Impresa per € 8.743.229,21 e che resta il  
credito  all'Impresa  Societa'  Consorzio  stabile  AEDARS  S.C.  a  r.l.  con  sede  in  Roma di  €  
45.484,13 oltre I.V.A.; 

VISTA                  la Determina Dirigenziale  n. 246/4° sett. Del 13 giugno 2014 di accettazione delle risultanze  
tecnico – contabili del certificato di collaudo;

ACCERTATO      d’ufficio, attraverso consultazione del SIC, che all’Impresa  sono stati corrisposti  acconti per  
€ 8.743.229,21 oltre I.V.A.;

RITENUTO -di dover corrispondere alla Societa' Consorzio stabile AEDARS S.C. A r.l. con sede in Roma 
la rata di saldo di euro 45.484,13 oltre IVA a tacitazione di ogni suo avere per gli eseguiti 
lavori di cui sopra;

                            -  di dover prendere atto della Determina Dirigenziale   n. 246/4° sett. del 13 giugno 2014 di 
                              approvazione del certificato di collaudo;  ;
VISTO il D.D.G. n. 4323 del 31.12.2013 di attribuzione alle strutture intermedie dell'attuazione
  delle linee d'intervento;
VISTO                 Il D.P. Reg. 3256 del 20.5.2014 con il quale e' stato conferito allo scrivente l'incarico di
                           Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell' Identita' Siciliana;

  VISTO  il Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2014;

D E C R E T A

ARTICOLO 1)    In  conformità alle premesse, si prende atto della Determina Dirigenziale  n. 246/4° sett. Del
 13 giugno 2014 di accettazione delle risultanze tecnico – contabili del certificato di collaudo
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A) Importo lavori : 8.788.713,34
1 Lavori 8.261.390,54
2 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 527.322,80

B) Progettazione esecutiva 479.999,57
C) Somme a disposizione dell'amministrazione : 

1 Iva sui lavori 878.871,33
2 Iva  su progettazione esecutiva 95.999,92
3 Studi e consulenze oneri inclusi 13.260,28
4 Commissione giudicatrice (oneri inclusi) 115.247,99
5 Collaudo tecnico amministrativo (oneri inclusi) 82.116,25
6 Collaudo statico (oneri inclusi) 16.101,40
7 Incentivi e spese attivita' interne 114.787,85
8 Pubblicita' gara ed Autorita' di Vigilanza 53.081,44
9 Pubblicazione tecnico scientifica 5.040,10

10 Arredi 25.614,40
11 Spese per accertamento e verifica progetto 1.020,00

                                                                 Totale B) 1.401.140,96 1.401.140,96
Importo del finanziamento 10.669.853,87



 emesso dalla Commissione di Collaudo  predetta trasmesso dal Comune di Milazzo, riguardante i lavori di
 Conservazione e   valorizzazione della Cittadella Fortificata nel comune di Milazzo  per un importo
 complessivo di € 8.788.713,34 incluso oneri di sicurezza oltre Iva per € 878.871,33 e progettazione
 esecutiva per € 479.999,57 oltre Iva ,CUP H54D04000010006, CIG 0121744253, Cod.Caronte SI_ 1_127.

ARTICOLO 2)  Con successivo provvedimento si  procedera'  all'approvazione in linea amministrativa del  
quadro economico definitivo di spese effettuate.

ARTICOLO 3)      Si può liquidare alla Societa' Consorzio stabile AEDARS S.C. A r.l.  la rata di saldo di euro 
45.484,13 oltre IVA a tacitazione di ogni suo avere per i lavori di che trattasi.

ARTICOLO 4) L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di aperture di credito a favore  
del sindaco del comune di Milazzo, nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base di apposita dichiarazione 
di spendibilità, corredata dalla documentazione a supporto della stessa comprovante l’effettiva liquidabilità  
del titolo,  a seguito di verifica analitica compresa l’ammissibilità  della  spesa anche se già rientrante tra  
quella ammesse a finanziamento, e previa assunzione dell’impegno definitivo della somma necessaria. 

ARTICOLO 5) Ai fini dell’ammissibilità della spesa si fa riferimento al DPR 3.08.2008, 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.

ARTICOLO 6) Il Sindaco del Comune di Milazzo quale beneficiario è tenuto all'osservanza della nota n. 2467 
del 13.1.2012 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 
pubblicate sul sito istituzionale.

ARTICOLO 7) 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 delle Operazioni) 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  regolamento  C.E.  1083/2006  e  s.m.i..  Per  l'operazione  in  argomento 
l'U.C.O./R.I.O. e' il Dirigente responsabile del Servizio III – Attuazione programmi nazionali .

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 __23/10/2014___

F.TO    Il Direttore Generale
                            Giglione 
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