D.D.G. n. 2855

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

_________________________
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO
VISTE

lo Statuto della Regione Siciliana;
le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato;
VISTA
la L. R. n. 47 dell’8/07/1977 in materia di bilancio della Regione Siciliana e s.m.i.;
VISTI
i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del 30/08/1975;
VISTA
la L.R. n. 10/99 e la circolare 16/99 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTO
il D.D.G. n.6916 del 28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del
08/02/2002;
VISTO
il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture ;
VISTO
il D. A. n.80 del 11/09/2008;
VISTA
la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO
il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;
VISTA
la L. R. n.12 del 12/07/2011;
VISTO
il DPRS n. 13 del 31/01/2012, regolamento di esecuz.ne e attuaz.ne della L. R. n.
12/2011;
VERIFICATO l'obbligo di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture ai
sensi dell'art.37 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013;
ACCERTATO l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on line sul sito istituzionale da
parte del Servizio Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo di AG., quale
Stazione Appaltante, obbligo introdotto dal Decreto legislativo nr.33 del 14/03/2013,
con particolare riferimento all'art. 37 recante gli obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTA
la L.R. 12.08.2014 n.21 art. 68 - Obbligo pubblicazione decreti;
VISTO
il D.A. n. 30 del 31/01/2014 dell’Assessore Regionale all’Economia sulla
ripartizione in capitoli di bilancio;
VISTA
la perizia prot.n. 1685 del 26/03/2014, relativa ai lavori per la “Fornitura del servizio
di manutenzione ordinaria dell'impianto di sicurezza del Museo, redatta dal
medesimo ufficio come da quadro economico sotto riportato:
VISTO
la nota prot. n. 17027 del 09/04/2014 debitamente vistata dalla Ragioneria Centrale
per l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S., al n. 17 del 12/05/2014 con la
quale si è proceduto alla prenotazione della somma di € 24.395,71 IVA inclusa sul
cap. 376578 es. fin. 2014 per l'intervento di " Manutenzione ordinaria degli impianti
di sicurezza del Museo di Agrigento;
A) LAVORI
Lavori a base d'asta ….....................................................................................€. 19.996,48
Oneri di sicurezza non soggetti a Ribasso d'asta............................................. €. 1.030,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22% di A..................................................................................................€. 4.399,23
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO A+B................................................. €. 24.395,71
VISTO
la nota prot. n. 05/RUP del 13/05/2014 con cui è stato conferito l'incarico alla ditta
Tecnologic Impianti di Campobello di Licata (AG.), relativa al servizio di " Manutenzione
ordinaria degli impianti di sicurezza del Museo Archeologico P.Griffo - CIG. 5459532454;
A) LAVORI
Lavori a lordo..........…..............................................…………………………........€ 19.996,48
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso..................................................................€ 1.030,00
Lavori soggetti a rib. d'asta.......................................................................................€ 18.966,48
Ribasso d’asta del 3,20%.........................................................................................€.

606,93

Lavori al netto del ribasso d'asta .............................................................................€. 18.359,55
Oneri di sicurezza....................................................................................................€
1.030,00
Importo dei lavori....................................................................................................€ 19.389,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA al 22% lavori al netto del ribasso d'asta..........................................................€
Importo totale

4.265,70

€

23.655,25

Ribasso d' asta.........................................................................................................€
Economia
…..............................................................................€

606,93
133,53

Importo complessivo

€

24.395,71

CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo, per cui si può procedere all'impegno
della somma di €. 24.262,18 sul Cap. 376578 es. fin. 2014;
PRESO ATTO
del rilievo su provvedimento DDG.n. 2508, della Ragioneria Centrale
per l'Ass.to Reg.le BB.CC. e I.S. n.428 del 17/10/2014, per cui si intende
annullato e si predispone il seguente provvedimento;
VISTO
il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
DECRETA
Art. 1
In conformità alle premesse, la prenotazione d'impegno prot.n. 17027 del 09.04.2014
è trasformata in impegno definitivo per la somma di €. 24.262,18 compresa IVA sul Cap. 376578
es. fin. 2014 e si approva in via amministrativa il seguente nuovo quadro economico come sotto
riportato:
A) LAVORI
Lavori a lordo..........…..............................................…………………………......€
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso................................................................€
Lavori soggetti a rib. d'asta......................................................................................€

19.996,48
1.030,00
18.966,48

Ribasso d’asta del 3,20%.........................................................................................€.

606,93

Lavori al netto del ribasso d'asta .............................................................................€. 18.359,55
Oneri di sicurezza....................................................................................................€
1.030,00
Importo dei lavori....................................................................................................€ 19.389,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA al 22% lavori al netto del ribasso d'asta..............................................................€. 4.265,70

Importo totale

€

23.655,25

Ribasso d' asta...........................................................................................................€
Economia
…...............................................................................€

606,93
133,53

Importo complessivo

€ 24.395,71

Art. 2 la somma di € 606,93 corrispondente al ribasso d'asta viene versata in entrata sul Cap. 4191
Capo X del Bilancio Regionale;
Art. 3 Al pagamento della suddetta somma di € 23.655,25 IVA inclusa si provvederà mediante
mandato diretto alla Ditta Tecnologic Impianti via Grieco,21 Campobello di Licata (AG.) - CIG.
5459532454;
Art.4 la somma di € 133,53 costituisce ecomia di spesa e viene eliminata con il presente
provvedimento;
Il presente Decreto è trasmesso ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 al responsabile
del procedimento per la pubblicazione e successivamente per la relativa registrazione alla
Ragioneria Centrale dell’Assessorato Reg.le BB.CC. e I. S..
Palermo li: 23 OTT. 2014
Il Dirigente Generale
Giglione

Firmato

