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 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO VIII PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
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 18.07.1999, 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
G.U.R.S. n. 9 del 22/02/2008;

                    - le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione
della Giunta regionale n.266 del 29/10/2008;

VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”con  particolare  riferimento  all'articolo  37  recante  –  obblighi  di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.D.S. n. 902 del 27/04/2012, registrato dalla Corte dei Conti il  26/06/2012, Reg.
N° 1,  Foglio  N°  86,  con il  quale  è  stato  approvato  in  linea amministrativa il
progetto  definitivo  “Osservatorio  delle  arti  e  della  Sicilia  [codice  CUP:
D79E1200018006;  codice  identificativo:  SI_1_8206]” presentato  dal  Centro
Regionale  per  l'inventario,  la  catalogazione  e  la  documentazione  [di  seguito
C.R.I.C.D.], approvato giusta verifica, validazione e parere tecnico del R.U.P. per un
importo complessivo di progetto € 346.982,30 - di cui € 262.830,36 quale importo
a base d'asta ed € 84.151,94 per somme a disposizione –,  coerente con le finalità
operative 3.1.3 – linea d'intervento 3.1.3.A (b), già 3.1.3.3 del Programma Operativo
Regionale FESR Sicilia 2007/2013,  ed  assunta la prenotazione di impegno di  €
346.982,30 sul capitolo 776073 es. fin. 2012  con il seguente quadro economico della
spesa:



IMPORTI a BASE d'ASTA
a Forniture € 33.679,00
b Servizi € 229.151,36

Totale importo a b.a. € 262.830,36 262.830,36

SOMME A DISPOSIZIONE
1 Spese pubblicazione e AVCP € 15.816,04
2 Imprevisti 5% su base d'asta b-Sevizi € 13.141,52
3 I.V.A. al 21% su base d'asta € 55.194,38

Totale somme a disposizione € 84.151,94 84.151,94
TOTALE IMPORTO PROGETTO € 346.982,30

VISTI - la nota del C.R.I.C.D. n. 775 del 28/10/2010 che individua la dott.ssa Orietta Sorgi,
Dirigente  responsabile  dell'U.O.  di  Base  n.  8  del  C.R.I.C.D.,  quale  Responsabile
Unico del Procedimento per l'intervento “Osservatorio delle arti e della Sicilia”; 
- l'art. 3 del  D.D.S. n. 902/2012 che individua il Dirigente responsabile pro tempore
del C.R.I.C.D. quale Funzionario delegato per l'intervento de quo, incaricato di porre
in essere gli atti consequenziali discendenti dal cennato D.D.S.;           

VISTA la  nota  prot.  n.  211  del  14.11.2013  con  la  quale  il  Funzionario  delegato per
l'intervento  de  quo,  nel  condividere  la  proposta  del  metodo  di  selezione  del
contraente formulata dal R.U.P. con propria nota n. 181 del 13/11/2013 - allegata alla
quale, altresì, venivano trasmessi gli schemi del Bando e del Disciplinare di Gara,
certificati  dal  R.U.P.  ai  sensi  della  l.r.  n.  12/2011  -, determinava le  procedure
concorsuali per procedere all'appalto dell'intervento “Osservatorio delle arti e della
Sicilia”  e  alla  selezione  dell'operatore  economico,  mediante  espletamento  di
procedura  aperta,  previa  pubblicazione  del  bando di  Gara,  ai  sensi  degli  artt.  3-
comma 37-,  54 e  55 del  D.lgs.vo n°  163/2006 e  ss.mm.ii.  “Codice  dei  Contratti
pubblici di Lavori, Forniture e Servizi”(in seguito denominato “Codice”), da esperirsi
con il criterio del prezzo più basso, da applicare sull’importo posto a base d’asta, e
approvava il Bando e il Disciplinare di Gara;

VISTA      la  nota  prot.  n°  59092  del  23/12/2013 con  la  quale  il  Servizio  Pianificazione
Paesaggistica chiedeva alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei BB.cc. e I.s. di
trasformare la prenotazione d'impegno assunta con D.D.S. n. 902 del 27/04/2012  in
impegno imperfetto per euro € 346.982,30;  

VISTA       la  nota prot. n.1619  del 14/01/2014 con la quale la Ragioneria Centrale BB.cc. e
I.s. restituiva con il Visto competenza  n. 23 del 03/01/2014 (per il 31/12/2013) la
trasformazione  della  prenotazione  d'impegno  assunta  con  D.D.S.  n.  902/2012  in
impegno imperfetto; 

VISTO        il Verbale di Gara, tenutasi presso la sede del C.R.I.C.D., del 22 gennaio 2014, e il
successivo Verbale di riapertura gara del 19 marzo 2014, dal quale si evince che il
Presidente  della  Commissione  di  gara  aggiudicava in via  provvisoria alla  Ditta
SPACE S.p.a.,  via OMISSIS n.  OMISSIS -  OMISSIS, P.IVA OMISSIS l'appalto
relativo  all'affidamento  dell'intervento  “Osservatorio  delle  arti  e  della  Sicilia”
[codice CUP: D79E1200018006; Codice CIG: 539446662A; codice identificativo:
SI_1_8206]   per l'importo contrattuale complessivo di euro 166.634,45 - suddivisi in
euro  21.352,49  corrispettivo  per  forniture  e  in  euro  145.281,96  corrispettivo  per
servizi  -,  derivante  dall'applicazione  della  percentuale  di  ribasso del  36,60 % sul
prezzo posto a base d'asta, oltre le somme a disposizione pari a euro 84.151,94 non
soggette  a  ribasso,  quindi  per  un  importo  complessivo  del  progetto  pari  a  euro
250.786,39 comprensivo di IVA come per legge;

RICHIAMATO  il  D.D.S.  n.  2091/2012,  annotato  alla  Ragioneria  Centrale  BB.cc.  e  I.s.  il
25/09/2012, di disimpegno delle somme pari a € 346.982,30;



RICHIAMATA la nota n. 30256 del 20/06/2013, vistata dalla Ragioneria Centrale BB.cc. e I.s. il
08/07/2013 al  numero 23, con la quale si provvedeva a prenotare la somma di €
346.982,30  sul  Capitolo  776073  del  Bilancio  della  Regione  siciliana,  esercizio
finanziario 2013;

VISTO il  D.D.G. n. 1086 del 17/04/2014, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato
dei BB.cc. e I.s. il 24/04/2014, che trasforma il D.D.S. di impegno imperfetto n. 902
del 27/04/2012 in  impegno perfetto, limitatamente alle  “1-Spese pubblicazione e
AVCP” pari a € 6.943,75 a seguito di Dichiarazione di Spendibilità con il seguente
quadro analitico:
Spese Pubblicazione Avviso B.d.G.
a Publikompassa Spa - Palermo € 3.849,60
b Edilservice Srl - Palermo € 882,00
c RCS Mediagroup Spa - Catania € 960,00

 Totale importo € 5.691,60

I.V.A. al 22 %
1 su (a+b+c) € 1.252,15

Totale € 1.252,15
TOTALE DICHIARAZIONE SPENDIBILITA' € 6.943,75

e,  successiva, richiesta  di  Accreditamento  Somme  presentate  dal  Funzionario
delegato e dal R.U.P.;

VISTA la determina n. 2020 del 24/04/2014 con la quale il R.U.P., ai sensi degli artt. 11, 12
e  79  del  “Codice”,  aggiudicava  in  via  definitiva l'intervento  finalizzato  alla
realizzazione  del  progetto  de quo  alla  Ditta  SPACE S.p.a.,  che  aveva  offerto  un
ribasso del 36,60 %;

VISTA la nota n. 2341 del 14/05/2014 del Funzionario delegato e del R.U.P., con la quale
veniva trasmesso il  nuovo Quadro Economico rimodulato, a seguito del ribasso
d'asta e delle economie sulle Somme a disposizione conseguentemente determinatesi:
IMPORTI a BASE d'ASTA
a Forniture € 21352,49
b Servizi € 145.281,96

 Totale importo a b.a. € 166.634,45 166.634,45

SOMME A DISPOSIZIONE
1 Spese pubblicazione e AVCP € 7.393,76
2 Imprevisti 5% su b.a. b-Servizi € 8.331,72
3 I.V.A. al 22% su base d'asta € 36.659,58

Totale somme a disposizione € 52.385,06 52.385,06
TOTALE IMPORTO PROGETTO (RIMODULATO) € 219019,51

ECONOMIE
da ribasso d'asta 36,60% su (a+b) € 96.195,91
su spese pubblicazione Bando € 8.422,28
da ribasso d'asta 36,60% su Imprevisti  5% su b.a. b-Servizi € 4.809,80
da IVA a seguito ribasso d'asta 36,60% e var. aliquota da 21 a 22% € 18.534,80

TOTALE ECONOMIE € 127.962,79

e la Dichiarazione di spendibilità relativa alle obbligazioni giuridicamente vincolanti
assunte, quali “Pagamento contributi S.A. all'AVCP” pari a complessivi € 450,00;

VISTA la  nota n. 4037 del 22/07/2014 avente oggetto “Atto ricognitivo sul possesso dei
requisiti  da  parte  dell'aggiudicatario  definitivo  e  dichiarazione  di  efficacia
dell'aggiudicazione definitiva” con la quale il R.U.P. dichiarava efficace la determina
di aggiudicazione definitiva;

PRESO ATTO  che nella  medesima  nota  il  R.U.P.  verificava  il  possesso,  da  parte  della  Ditta
SPACE S.p.a., dei requisiti economico-finanziari, tecnici e giuridici, secondo quanto
richiesto dal Bando di Gara e nello specifico: 
- Certificato di iscrizione alla CCIAA di Prato, prot. n. 2652 del 04/06/2014;
- Copie dei Bilanci societari e relativo fatturato, anni 2010-11-12;



- Certificato di conformità alla norma ISO 9001/2008 e qualifica ad eseguire lavori in
cat. EA 33 – EA 35, n. 1034 del 13/07/2006 e valido fino al 12/07/2015;
- Certificato Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica c/o Tribunale di
Prato, per i Soggetti ricoprenti cariche nella Ditta SPACE S.p.a., nn. 5593 e 5594 del
17/07/2014;
- Certificato della Provincia di Prato-Sezione lavoro, rilasciato ai sensi della legge n.
68/99, prot. n. 16841 del 09/06/2014;
-  Certificazione  dell'Agenzia  delle  Entrate  –  Direzione  Provinciale  di  Prato  del
08/07/2014, ai sensi del DPR n. 445/2000, da cui non risultano, nei confronti della
Società, carichi pendenti; 

 -  D.U.R.C. per verifica autodichiarazione per gara n.  30637219 del 23/06/2014 e
D.U.R.C. per stipula Contratto  n. 30638602 del 23/06/2014;
- Informazione liberatoria prefettizia del 30/06/2014, rilasciata ai sensi del D.Lgs.vo
n. 159/2011 da UTG-Prefettura di Prato, sull'insussistenza di cause interdettive;

VISTA la nota n. 4203 del 31/07/2014, sottoscritta tra il C.R.I.C.D. e la  Ditta SPACE S.p.a.,
con  la  quale  si  procede  alla  consegna,  sotto  riserva  di  Legge,  delle  prestazioni
finalizzate  alla  realizzazione  dell'intervento  de  quo e  se  ne  ordina  l'immediata
esecuzione delle attività a far data dal 04/08/2014;

VISTI il  Contratto d’Appalto  e stralcio  del Capitolato  Speciale  d'Oneri,  trasmesso con
nota del C.R.I.C.D. n. 5021 del 25/09/2014, Rep. n. 93/2014 del 10/09/2014 codice
CIG 53127392EA,  stipulato tra C.R.I.C.D., Ente Attuatore dell'intervento de quo, e
il sig. Melis Luca, nella qualità di procuratore speciale della Ditta SPACE S.p.a., via
OMISSIS  n.  OMISSIS  -  OMISSIS,  P.IVA  OMISSIS,  aggiudicataria  definitiva
dell'intervento  “Osservatorio  delle  arti  e  della  Sicilia”  [codice  CUP:
D79E1200018006;  Codice  CIG:  539446662A;  codice  identificativo:  SI_1_8206],
che ha offerto il maggior ribasso del 36,60 % sul prezzo posto a base d'asta per un
importo complessivo contrattuale pari a euro 166.634,45;

PRESO ATTO che nel Contratto d'Appalto risulta che la Ditta SPACE S.p.a. ha prestato cauzione
definitiva,  prevista  dall'art.  113  del  “Codice”,  mediante  polizza  fideiussoria
assicurativa  n.  0921401159 emessa  in  data  25/07/2014  dalla   HDI Assicurazioni
S.p.a., filiale di Poggibonsi [SI], Agenzia 0921/A;

ACCERTATO che il predetto Contratto d'Appalto all'art. 8 dispone l'obbligo per l'appaltatore in
materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal
combinato della legge regionale n. 15/2008 e della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota n. 5021 del 25/09/2014, con la quale il R.U.P. trasmetteva la Dichiarazione
di  spendibilità relativa  alle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  assunte,  quali
“Pagamenti di n. 1 acconto relativo al 10%  dell'importo stabilito per i servizi per €
14.528,20 e di n. 1 acconto relativo al 50% dell'importo stabilito per i servizi per €
72.640,98, oltre IVA al 22% per € 19.177,22” per un totale ritenuto spendibile di €
106.346,39 a  valere  sul  Capitolo  776073  Bilancio  Regione  siciliana,  esercizio
finanziario 2013 di cui al D.D.S. n. 902/2012;

VISTA la  nota n.  5345 del  09/10/2014,  con la  quale il  R.U.P. approvava formalmente il
nuovo Quadro Economico dell'intervento rimodulato a seguito del ribasso d'asta e
secondo il seguente prospetto:

IMPORTI a BASE d'ASTA
a Forniture € 21352,49
b Servizi € 145.281,96

 Totale importo a b.a. € 166.634,45 166.634,45

SOMME A DISPOSIZIONE
1 Spese pubblicazione e AVCP € 7.393,76
2 Imprevisti 5% su b.a. b-Servizi € 8.331,72



3 I.V.A. al 22% su base d'asta € 36.659,58
Totale somme a disposizione € 52.385,06 52.385,06

TOTALE IMPORTO PROGETTO (RIMODULATO) € 219.019,51

ECONOMIE
da ribasso d'asta 36,60% su (a+b) € 96.195,91
su spese pubblicazione Bando € 8.422,28
da ribasso d'asta 36,60% su Imprevisti  5% su b.a. b-Servizi € 4.809,80
da IVA a seguito ribasso d'asta 36,60% e var. aliquota da 21 a 22% € 18.534,80

TOTALE ECONOMIE € 127.962,79

RITENUTO di dover apportare la correzione d'ufficio, pari a 0,01 euro in detrazione,  sulla voce:
1-Spese  pubblicazione  e  AVCP,  in  quanto  la  somma  di  €  6.943,75  (importo  già
impegnato  con D.D.G.  n.  1086/2014) e  di  €  450,00 (obbligazione  giuridicamente
vincolante assunta per “Pagamento contributi S.A. All'AVCP”) è pari a euro 7.393,75
e  non   7.393,76  come,  invece,  riportato  nel  citato  Quadro  Economico  e,
conseguentemente di dovere, d'ufficio, rideterminare la voce: 2 – Imprevisti in euro
8.331,73 (euro 0,01in incremento); 

RITENUTO di  dover  approvare  il  Contratto  d'Appalto  rep.  n.  93/2014  del  10/09/2014  e  il
superiore  Quadro  Economico  dell'intervento,  così  come  corretto  d'ufficio  e
rimodulato a seguito del ribasso d'asta;

CONSIDERATA  la necessità di trasformare l'impegno imperfetto, giusta  nota prot. n. 59092 del
23/12/2013, vistata dalla Ragioneria Centrale BB.cc. e I.s. al n. 23 del 03/01/2014
(per il 31/12/2013), in  impegno perfetto per la somma residua di € 212.075,76 a
valere sul Capitolo 776073 del Bilancio Regione siciliana, esercizio finanziario 2013,
discendente dalle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte e per come riportate
nella Dichiarazione di spendibilità  (con relativo prospetto analitico),  trasmessa dal
R.U.P. con nota   n. 5021 del 25/09/2014;

VISTO     il D.P.R. n. 3256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale  del  Dipartimento  regionale  dei  Beni  culturali  e  dell'Identità  Siciliana
dell'Assessorato BB.CC. e dell'Identità Siciliana all' ing. Salvatore Giglione;

VISTA la   l.r.  n.6  del  28/01/2014  che  approva  il  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  per
l'esercizio finanziario 2014. 

        D E C R E T A

ART. 1
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva il Contratto d'Appalto rep. n. 93/2014
del 10/09/2014 e il nuovo Quadro Economico  così come corretto d'ufficio e rimodulato a seguito
del ribasso d'asta e delle economie sulle Somme a disposizione conseguentemente determinatesi,
dell'intervento:
“Osservatorio  delle  arti  e  della  Sicilia  [codice  CUP:  D79E1200018006;  codice  identificativo:
SI_1_8206]” presentato  dal  Centro  Regionale  per  l'inventario,  la  catalogazione  e  la
documentazione [C.R.I.C.D.], coerente con le finalità operative 3.1.3 – linea d'intervento 3.1.3.A
(b),  già  3.1.3.3  del  Programma  Operativo  Regionale  FESR  Sicilia  2007/2013,  per  come
analiticamente di seguito riportato:                             
           



                                         NUOVO QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO       

Somme per acquisizione Forniture e Servizi
a – Forniture euro     21.352,49
b – Servizi                                                                                         euro       145.281,96

                  TOTALE COMPLESSIVO (a+b) euro                     166.634,45
Somme a Disposizione dell'Amministrazione
1 – Spese pubblicazione e AVCP                                    euro 7.393,75
2 – Imprevisti 5% su (a+b)                                                            euro 8.331,73
3 – I.V.A. Al 22% su (a+b)                 euro         36.659,58

             TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro 52.385,06

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO                           euro                           219.019,51
ECONOMIE
da ribasso d'asta 36,60% su (a+b) euro 96.195,91
su spese pubblicazione Bando euro 8.422,29
su Imprevisti (% sulla voce per i Servizi soggetti a ribasso) euro 4.809,79
da IVA x rib. asta e var. aliquota dal 21 al 22% euro         18  .534,80

                                         TOTALE ECONOMIE euro 127.962,79

torna IMPORTO ORIGINARIO INTERVENTO euro                       346.982,30

IMPORTO DA IMPEGNARE  (€ 219.019,51 - € 6.943,75) euro                       212.075,76

                                                
                                     

ART. 2
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, l'impegno imperfetto, assunto giusta nota  prot. n.
59092 del 23/12/2013, vistata dalla Ragioneria Centrale BB.cc. e I.s. al n. 23 del 03/01/2014 (per il
31/12/2013), viene trasformato in impegno perfetto per la somma residua pari ad euro 212.075,76
a  valere  sul  capitolo  776073  del  Bilancio  Regione  siciliana,  relativamente  all'intervento
“Osservatorio  delle  arti  e  della  Sicilia  [codice  CUP:  D79E1200018006;  codice  identificativo:
SI_1_8206]”. 
Le economie di euro 127.962,79 vengono disimpegnate con il presente provvedimento.

ART. 3 
All'erogazione delle somme impegnate al precedente articolo si provvederà attraverso l'emissione di
Ordini di Accreditamento in favore del Dirigente responsabile del Centro Regionale per l'inventario,
la catalogazione e la documentazione – C.R.I.C.D. -, nella qualità di Funzionario Delegato.

ART. 4 
Ai fini dell'ammissibilità della spesa si fa riferimento al DPR 03.08.2008, 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.

ART. 5 
L'intervento  sarà  eseguito  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  alle
disposizioni europee.



ART. 6 
Il Dirigente responsabile del C.R.I.C.D., nella qualità di Funzionario Delegato e 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  2007  –  2013  e  delle  circolari  inerenti  adempimenti  connessi
all'ammissibilità e rendicontazione della spesa n. 8 prot. 15991 del 26.03.2013, n. 10 prot. 21870
del 30.04.2013, n. 12 prot. 23966 del 13.05.2013 , n. 14 del 31.05.2013 e n. 34720 del 18.07.2013
dell'UOMC Staff 2.

ART. 7 
Per  i  progetti  generatori  di  entrate,  ai  sensi  dell'art.  55 del  Regolamento  n.  1083\2006 e  succ.
modifiche  e  integrazioni,  la spesa ammissibile  non potrà superare il  valore attuale  del costo di
investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento.

ART. 8 
Il  Servizio  Monitoraggio  e  Controllo  di  questo  Dipartimento  coordinerà  le  procedure  di
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito dell’U.C.O.
(Unità  Competente  Operazione)  e  del  R.E.O.  (Responsabile  Esterno  dell’Operazione)  rendere
disponibili all’ U. O. M. C. i dati e  documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60
Regolamento CE n. 1083/2006 e successive  modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della
Identità Siciliana per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo,lì 29 ottobre 2014 

                                                                Il Dirigente Generale
                                                                      F.to Giglione
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