
D.D.G. n. 2864

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO  DEI  BENI  CULTURALI  E  DELL'IDENTITA'  SICILIANA
DIPARTIMENTO  DEI  BENI  CULTURALI  E  DELL'IDENTITA'  SICILIANA

  SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana
VISTO il  D.D.G. n. 5671/2009 con il quale è stata impegnata  sul cap.  776056 per l'es. fin 2009 la 

somma di € 1.526.737,40 e costituita una economia da ribasso d'asta di € 104.242,64, tenuto 
conto  dell'impegno  parziale  di  €  169.019,96  già  assunto  con il  D.D.G.  n.5867/08, per  la 
realizzazione  dei  “Lavori  di  ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  con  cambio  di  
destinazione  d'uso  dei  locali  adibiti  ad  ex  conservatorio  musicale  “  A.  Corelli”,  siti  nel  
Palazzo Vescovile di Messina in via Filippo Bianchi, per la realizzazione del Nuovo Museo  
Diocesano” -  CUP G42C06000060002,  appaltati dalla Consortile Musical Costruzioni Soc. 
Coop. a r.l., giusta contratto di rep. n. 1883 del 16.7.2008 stipulato per l'importo contrattuale 
netto di € 1.364.865,06, compresi gli oneri per la sicurezza di € 44.074,00, con il seguente  
quadro tecnico-economico della spesa:

A) LAVORI
Lavori al netto del r.a.  €   1.320.791,06
Oneri per la sicurezza €        44.074,00
TOTALE LAVORI €   1.364.865,06        €   1.364.865,06

B)SOMME A DISPOSIZIONE
 IVA 10% su A €       136.486,51

                       Compete ze  tecniche €       130.000,00ompetenze 
                       Collaudo, RUP €         12.000,00

Competenze storico dell'arte €         12.000,00
Pubblicità gara appalto €         30.303,75
Oneri accesso a pub. Discarica  €              980,04
Imprevisti (compr. IVA) €             9.122,00
TOTALE €        330.892,3 0          €     330.892,30
TOTALE IMPORTO INTERVENTO                                        €  1.695.757,36

VISTA la  Perizia di variante e suppletiva  , trasmessa a firma del RUP arch. Antonino Rotella dal 
Servizio  Parco  Archeologico  dei  Nebrodi  Occidentali  con  nota  prot.  n.222/U.O.II  del 
24.10.2013,  costituita  dai  seguenti  elaborati:  Relazione  tecnico-amministrativa,Tabella  di  
ripartizione incentivo ex art. 92 D.L. 163/06, Relazione della D.L., Elenco prezzi, Analisi dei  
prezzi,Computo  metrico,Quadro  comparativo,  Schema  atto  di  sottomissione, munita  della 
validazione  del  RUP,  che,  prevedendo  un  aumento  dei  lavori  di  € 98.141,90,  aggiorna  il 
quadro economico della spesa più avanti esposto e modificato dal RUP;

VISTO il  D.D. n 1871 del 23.06.2014  del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria 
Generale  della  Regione  che  determina  una  variazione  al  bilancio  della  Regione  sul  cap.  
776056  per l'anno corrente di € 104.220,14;

RITENUTO di dovere approvare in linea amministrativa la suddetta perizia di variante e suppletiva del  
quadro economico per i  “Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione con cambio di  
destinazione  d'uso  dei  locali  adibiti  ad  ex  conservatorio  musicale  “  A.  Corelli”,  siti  nel  
Palazzo Vescovile di Messina, in via Filippo Bianchi, per la realizzazione del Nuovo Museo  
Diocesano”e, contestualmente, di impegnare sul cap. 776056 nell'es. fin. 2014 la somma di € 
103.905,76;            

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



DECRETA

Articolo1) Per  le  motivazioni  in  premessa è approvata  in  linea amministrativa  la  Perizia di  variante  e  
suppletiva  del  24.10.2013 per  i  “Lavori  di  ordinaria  e  straordinaria  manutenzione  con  cambio  di  
destinazione d'uso dei locali adibiti ad ex conservatorio musicale “ A. Corelli”, siti nel Palazzo Vescovile di  
Messina, in via Filippo Bianchi,  per la realizzazione del Nuovo Museo Diocesano” ,approvata dal RUP 
giusta nota del 24.10.2013, dell'importo complessivo di € 1.799.663,12 gravante sul cap.776056 dell'es. fin. 
2014 con il seguente quadro economico, cui sono state apportate dovute modifiche da parte del RUP arch.  
Antonino Rotella:

A)LAVORI
Lavori a misura €   1.574.745,33
Lavori al netto del r.a. € 1.415.764,60
Oneri per la sicurezza €        47.242,36
TOTALE LAVORI €   1.463.006,96        €   1.463.006,96
B)SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su A €       146.300,70
Competenze tecniche €       130.000,00
Collaudo, RUP, e DL €         16.691,71
Competenze storico dell'arte €         13.360,00
Pubblicità gara appalto €         30.303,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €        336.656,16        €     336.656,16

                        TOTALE IMPORTO VARIANTE                                                   €    1.799.663,12 
                        Importo già approvato con DDG 5671/09                                     €    1.695.757,36

     IMPORTO SUPPLETIVO                                      €      103.905,76

Articolo 2)  In conformità alle premesse  è impegnata  sul cap. 776056 per l’esercizio finanziario 2014, la 
somma complessiva di €  103.905,76  quale parte della riproduzione delle economie derivanti dal ribasso 
d’asta.

Articolo 3) Al pagamento delle somme occorrenti per la realizzazione dei lavori si provvederà mediante 
l'emissione di aperture di credito in favore del Dirigente del Servizio della Soprintendenza di Messina quale  
funzionario delegato alla spesa sul capitolo 776056 del Bilancio della Regione Siciliana.

Articolo 4)Ai sensi dell'art. 68 comma 2 della L.R. n. 21 del 12.8.2014 il presente decreto sarà trasmesso per 
la pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e Ambientali per il 
visto di competenza.

Palermo, lì 23/10/2014

  
F.TO Il Dirigente Generale

         Giglione
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