
D.D.G. n°_2878_
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO 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;
VISTI i D.P.R. n. 635 e n. 637 entrambi del 30.08.1975;
VISTA la legge regionale n. 80 del 01/08/1977 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 con cui viene approvato il Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio;
VISTA la  legge  23.12.1996,  n.  662,  art.  3,  comma  83,  recante  disposizioni  in  materia  di 

utilizzazione della quota derivante dalle estrazioni del gioco del Lotto;
VISTO il D.M. dei Beni Culturali del 19.06.2007 con cui è stato approvato il piano triennale 2007 

– 2009 relativo all’utilizzo della quota derivante dalle estrazioni del gioco del Lotto di cui 
alla legge 662/96 citata;

VISTI il  D.D.G. n. 8631 del 17.12.2009, vistato dalla ragioneria centrale il 29.12.2009 al n. 30, 
con il quale è stato approvato il  progetto esecutivo di “Valorizzazione e pubblica fruizione  
dell’area  archeologica  di  Naxos  -   Messina  –  Lotto  di  completamento” -  cod.  CUP 
G68F10000000001 - CIG 0464974CAB - per l’importo complessivo di € 1.387.220,00, 
trasmesso dal servizio Soprintendenza di Messina e con il quale, contestualmente, è stato 
prenotato l’impegno della predetta somma sul capitolo 776041;
-il D.D.S. n. 1487 del 12.09.2011, registrato dalla ragioneria centrale il 20.09.2011 al n. 12, 
con  cui  è  stato  approvato  il  nuovo  quadro  economico,  rimodulato  a  seguito 
dell’affidamento dei lavori,   ed è stata impegnata la somma di € 1.324.027,03 sul cap. 
776041, al netto delle economie derivanti dal ribasso d’asta; 
-il  D.D.G. n. 157 del 25.01.2013, registrato dalla ragioneria centrale il 14.02.2013 al n. 
143, con cui è stata approvata la perizia di variante del quadro economico, come segue:

A1 lavori  al netto € 800.665,38

A2 oneri per la sicurezza €   12.957,88

A Importo Lavori € 813.623,26 € 813.623,26

B somme a disposizione dell’Amm.ne:

1 progettazione 1,50% € 13.152,24

2 I.V.A. il 21% € 170.860,88

3 per restauratore € 5.000,00

4 materiale fotografico + stazione lavoro € 3.996,63

5 materiale e prodotti da ufficio € 3.000,00

6 imprevisti € 15.044,37

7 produzione depliant ed esposizione museale € 22.900,00
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8 tabelloni didattici € 32.893,85

9 collaudo amministrativo in corso d’opera € 15.000,00

10 pubblicità della gara di appalto € 13.256,60

11 attrezzi e macchinari per il giardinaggio € 15.500,00

12 missioni € 3.000,00

13 impianti € 100.000,00

14 I.V.A  il 21% € 21.000,00

15 competenze progettazione € 17.588,70

16 incentivi RUP € 375,00

17 rilievi topografici area archeologica € 3.000,00

18 disegnatore tecnico di scavo € 8.000,00

19 archeologo smistam.…materiale ceramico € 1.000,00

20 catalogazione e analisi osteologiche € 6.000,00

21 servizio di restauro... di murature antiche € 33.335,50

22 analisi archeometrica dei materiali € 5.000,00

23 nolo stazione GIS €     1.500,00

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne: € 510.403,77 €    510.403,77

Importo Totale € 1.324.027,03 1.324.027,03

VISTA la nota n. prot. 952/V del 14.02.2014 con la quale la Soprintendenza BB.CC. di Messina 
trasmette la dichiarazione di spendibilità, con la richiesta di reiscrizione in bilancio delle 
somme occorrenti al pagamento delle spettanze economiche ancora dovute e la richiesta di 
approvazione del nuovo quadro economico;

VISTA la perizia di variante, trasmessa dalla Soprintendenza di Messina con nota prot. n. 3062 del 
19.05.2014, munita di parere e approvazione in linea tecnica del 10.05.2013 del RUP, con 
i seguenti elaborati: relazione tecnica, elaborati grafici, analisi ed elenco nuovi prezzi, 
computo metrico estimativo, quadro comparativo, schema atto di sottomissione, 
documentazione fotografica per l'importo totale di € 1.324.027,03 di cui € 813.623,26 per 
lavori al netto ed € 510.403,77 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

VISTO il progetto esecutivo degli impianti (punto 12, 13 e 14 Q.E. del D.D.S. 1487 del 
12.09.2011) trasmesso dalla Soprintendenza di Messina con nota prot.3061 del 19.05.2014, 
munito di parere tecnico e verbale di validazione del RUP e con i seguenti elaborati: 
relazione tecnica, elaborati grafici,analisi prezzi, elenco prezzi, computo metrico 
estimativo, capitolato speciale d'appalto, piano di sicurezza e coordinamento e con il 
seguente quadro economico:

importo soggetto a ribasso €   97.000,00
oneri per la sicurezza €     3.000,00
importo lavori € 100.000,00 
oneri tecnici progettazione esecutiva €     7.500,00
sommano € 107.500,00
somme a disposizione dell'amministrazione:
IVA sui lavori 21% €   21.000,00
IVA su oneri tecnici 21% €     1.575,00
totale progetto € 130.075,00
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VISTO il  contratto d'appalto – procedura negoziata rep. n. 2050 del 28.08.2013 con il quale il 
sig. Sciuto Prospero Antonino, nella qualità di titolare dell'impresa individuale, con sede 
legale in via Cristoforo Colombo, 72 Nicolosi Catania, si impegna ad eseguire i lavori del 
suddetto progetto esecutivo per  l'importo di € 84.506,40 al  netto  del ribasso d'asta del 
12,88% , € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.534,00 per la 
progettazione esecutiva  più IVA; 

VISTA la nota n. prot. 36055 del 14.08.2014 della scrivente U.O. XV del Dipartimento BB.CC. 
con la quale si richiedono alla Soprintendenza BB.CC. di Messina chiarimenti e 
documentazione integrativa;

VISTA la nota n. prot. n. 5366 del 09.09.2014 con la quale vengono forniti i chiarimenti richiesti, 
viene trasmessa la documentazione integrativa e viene richiesta l'approvazione del nuovo 
quadro economico con una diversa distribuzione delle somme a disposizione dell'Amm.ne, 
come più avanti esposto;

RITENUTO   di dovere prendere atto  della predetta perizia di variante, di dover approvare il progetto 
esecutivo degli impianti ed il relativo contratto di appalto, nonché approvare il nuovo 
quadro economico; 

CONSIDERATO che,  a  seguito  di  approfondita  istruttoria,  l’U.O.  XV  ha  verificato  la  sussistenza  dei 
presupposti di fatto e di diritto per l’approvazione in linea amministrativa di quanto sopra 
specificato;

VISTO l’art.68 della L.R. 21/214;
VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014 – Capitolo 776041;

                D  E  C  R  E  T  A

ARTICOLO 1) In conformità alle premesse si prende atto della  perizia di variante trasmessa dalla 
Soprintendenza  di  Messina  con  nota  prot.  n.  3062  del  19.05.2014 e  si  approva il  nuovo  quadro 
economico con  una  diversa  distribuzione  delle  somme  a  disposizione  dell'Amm.ne  del  progetto  di 
“Valorizzazione  e  pubblica  fruizione  dell’area  archeologica  di  Naxos  -   Messina  –  Lotto  di 
completamento”  cod.  CUP  G68F10000000001  -  CIG  0464974CAB  -  trasmessa  dal  Servizio 
Soprintendenza di Messina, munita di parere  in linea tecnica e approvazione del R.U.P, con il seguente 
quadro economico:

A1 lavori  al netto € 800.665,38

A2 oneri per la sicurezza €   12.957,88

A Importo Lavori € 813.623,26 € 813.623,26

B somme a disposizione dell’Amm.ne:

1 progettazione 1,50% € 13.152,24

2 I.V.A. 21%  (sal da 1 a 5 su € 490.221,90) € 102.946,41

3 I.V.A. 22%  (dal sal n.6 su € 323.401,26) € 71.148,28

4 materiale grafico + stazione di lavoro € 3.996,63

5 materiali e prodotti d'ufficio € 3.000,00

6 imprevisti lavori a base d'asta < 10% € 7.203,69

7 produzione depliant ed esposizione museale € 22.900,00

8 tabelloni didattici € 32.893,85

9 pubblicità della gara di appalto € 13.256,60
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10 attrezzi e macchinari per il giardinaggio € 12.239,83

11 missioni € 7.000,00

12 impianti € 87.506,40

12a progettazione esecutiva impianti € 8.222,38

12b I.V.A Impianti 22% su € 87.506,40 € 19.251,41

12c imprevisti impianti 10% su € 87.506,40 € 8.750,64

12d incentivi rup - impianti € 375,00

13 lavori complementari Impianti c/o iva 22% € 35.490,91

14 rilievi topografici area archeologica € 3.000,00

15 disegnatore tecnico di scavo € 8.000,00

16 catalogazione e analisi osteologiche € 6.000,00

17 servizio di restauro... di murature antiche € 33.335,50

18 analisi archeometrica dei materiali € 5.000,00

19 Fornitura pompe di calore iva inclusa € 5.734,00

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne: € 510.403,77 €    510.403,77

Importo Totale € 1.324.027,03 1.324.027,03

ARTICOLO 2)  In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa il  progetto esecutivo 
degli impianti di cui in premessa e si approva il contratto  di appalto rep. n. 2050 del 28.08.2013 per 
l'importo al netto del ribasso d'asta del 12,88% di € 84.506,40 + € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso ed € 6.534,00 per la progettazione esecutiva, più IVA. 

ARTICOLO 3)  Al  pagamento  delle  spese  relative  ai  lavori  sopra  descritti  si  provvederà  mediante 
apertura di credito in favore del Soprintendente BB.CC.AA. di Messina ,  nella qualità di Funzionario 
Delegato, che provvederà ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità di attuazione dei progetti 
finanziati con i fondi Lotto.

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

Palermo, li' _27/10/2014_____

F.TO           IL DIRIGENTE GENERALE  
                         G I G L I O N E 
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