
D.D.G. n.  2667         
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

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;

VISTO Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
trasparenza,  diffusione  e  di  informazione  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”con 
particolare  riferimento  all'art.37  recante:  obblighi  di  pubblicazione  concernente  i  contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il  DDS 1067del 17.05.2012, registrato dalla Corte dei Conti il  26.06.2012. reg.1 fg.87  con cui è 
stato approvato il progetto “Adeguamento per la fruizione del complesso architettonico di c.da  
Campanarazzu a Misterbianco(Ct)” (codice CUP G24B10000070008, Codice Identificativo SI_1_ 
8403) e assunta la prenotazione di impegno sul cap.  776072  per € 696.203,49   con il seguente 
Quadro Economico:

A)lavori a base d'asta  €            556.110,73  
 A1) oneri sicurezza  €              52.714,03  
 A2) Importo lavori a BA  €            503.396,70  
   €     556.110,73 
 B) somme a disp.   
 B1) Imprevisti+IVA  €              28.273,23  
 B2) IVA 10% su lavori  €              55.611,07  
 B3) document. Fot. E graf.  €               2.000,00  
 B4) esecutivi strutturali + IVA  €               8.810,78  
 B5) esecutivi impianti +IVA  €               6.239,39  
 B6) collaudo tecn.amm.+ IVA  €               1.338,39  
 B7) incent. Uff. tecn.  €              10.232,44  
 B8) collaudo stat.+IVA  €               4.587,46  
 B9) pubbl. bando  €              23.000,00  
  €            140.092,76  
   €     140.092,76 
 Totale progetto A+B   €     696.203,49 
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Visto il  DDS 2082 del 14.09.2012, annotato alla Ragioneria C.le BCA il 25.09.2012 con il quale, a  
seguito delle disposizioni dirigenziali nn. 170 e 176/2012 si è provveduto a disimpegnare la 
somma di   € 696.203,49,  mantenendo la  somma di  € 23.000,00  relativa  alle  spese di 
pubblicazione del bando di gara;

Vista la nota prot. 15005 del 21.03.2013 di prenotazione di impegno per € 696.203,49 sul 
Cap. 776072 es.fin 2013, vistata dalla Ragioneria C.le BC al n.2 il 03.04.2013, nonchè 
la  nota  di  richiesta  di  impegno  imperfetto  prot.  58429  del  18.12.2013, vistata  dalla 
Ragioneria C.le BCA il 31.12.2013 per lo stesso importo; 

Vista la nota prot.n. 3 del 17.10.2013 con la quale il RUP,  Arch.Giuseppe Marano (giusta 
nomina  prot.  2366 del  06.07.2006),  approvava le  risultanze  della  gara  d'appalto 
relativa ai lavori di  “Adeguamento per la fruizione del complesso architettonico di c.da  
Campanarazzu a Misterbianco(Ct)” confermava aggiudicataria l'impresa ATI Gambera 
Carmelo P.P. con sede in Scordia (Ct)  Via Pietro Nenni,27;    

Visto il  contratto d'appalto rep. n. 4608 del  21/03/2014, trasmesso con nota prot.n. 17780 del 
22/09/2014,  stipulato tra la Soprintendenza di Catania e il Geom. Gambera Carmelo Pietro 
Paolo,  nato  a  OMISSIS  e  residente  in  Scordia  (Ct),  Via  P.Nenni  n.6  nella  qualità  di  
Procuratore  speciale  dell'ATI  Gambera  Carmelo  Pietro  Paolo  (capogruppo)  e  P.T.Color 
srl(mandante), giusta procura speciale del Notaio Avv. Piero Molinari con atto rep. n. 4638 
racc. n. 3505 del 21.02.2014, - aggiudicataria dell'appalto in essere per la realizzazione dei  
lavori  di  “Adeguamento  per  la  fruizione  del  complesso  architettonico  di  c.da  
Campanarazzu a Misterbianco(Ct)” (codice CUP G24B10000070008, Codice Identificativo 
SI_1_ 8403 CIG 449320453C)  per un importo pari  ad € 351.737,87, al  netto del ribasso 
d'asta offerto pari  al 30,1271%, esclusi oneri  di sicurezza,  pari ad € 52.714,03, pertanto  
l'importo totale è di € 404.451,90 oltre IVA;   

Accertato che  il  predetto  contratto  d'appalto  all'art.9-bis prevede  clausola  risolutiva  in  caso  di 
risultanze  negative  dell'Autorità  Prefettizia  in  materia  di  informativa  antimafia ai  sensi 
dell'art.84 c.3 del d.lgs.159/2011 e succ.modifiche ed integrazioni e che all'art.20 dispone 
obblighi  per l'appaltatore in materia di  tracciabilità  dei flussi finanziari,  in conformità a 
quanto previsto dalla Legge 136/2010 flussi finanziari; 

Vista la    polizza  fidejussoria  n.00A0420931     rilasciata  dalla  societa’  assicuratrice  GROUPAMA 
Assicurazioni  agenzia n. G050 di Catania  in data 27.02.2014 e stabilita in € 162.808,90;

Vista l’approvazione tecnica prot.n. 17780 del 22.09.2014 del nuovo quadro economico 
scaturente a seguito dell’aggiudicazione dei lavori a firma del R.U.P. per l’importo 
complessivo di € 529.378,78 piu’  avanti esposto;

Considerata  la necessità di trasformare l’impegno imperfetto, giusta nota prot. n.  58429 del 18.12.2013 
vistata dalla  Ragioneria  C.le  BCA il  31.12.2013, in  impegno perfetto limitatamente alla 
somma di € 529.378,78,  sul capitolo 776072, esercizio finanziario 2014, relativamente al 
progetto “Adeguamento per la fruizione del complesso architettonico di c.da Campanarazzu  
a Misterbianco(Ct)” (codice CUP G24B10000070008, Cod. SI_1_ 8403 CIG 449320453C ), di 
cui al D.D.S.     n. 1067   del 17.05.2012;  

Visto il Cap. 776072 riguardante Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.1.1 del 
Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2007/2013;

  Ritenuto di dovere approvare in linea amministrativa il contratto d'appalto sopra descritto, 
Considerato   che,  a  seguito  di  approfondita  istruttoria,  l’U.O.  XXIII  ha  verificato  la  sussistenza  dei  

presupposti di fatto e di diritto per l’approvazione in linea amministrativa; 
Visto il  DPReg  3256  del  20.05.2014  con  il  quale  è  stato  conferito  all'Ing.  Salvatore  Giglione  

l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
  Visto il Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014  ed in particolare il    

capitolo  776072  -“Interventi  per  la  realizzazione  dell'obiettivo  3.1.1.  del  Programma  
Operativo FESR 2007/2013”
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D E C R E T A

ARTICOLO 1)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa,  si approva in linea amministrativa il nuovo 
quadro  economico  del  progetto  “Adeguamento  per  la  fruizione  del  complesso  
architettonico di c.da Campanarazzu a Misterbianco(Ct)” (codice  CUP  G24B10000070008, 
Cod. SI_1_ 8403 CIG 449320453C ), afferente al PO FESR 2007-2013 asse III – linea di 
intervento 3.1.1.A(b) (già 3.1.1.2 sub archivistico)   Cap. 776072,  a seguito di ribasso 
d’asta  e  relative  economie  pari  ad  €  166.824,71 e  che  hanno  determinato  un  nuovo 
importo complessivo del progetto di € 529.378,78 con il seguente quadro economico:

A) Importo delle Opere:
A1) Importo Lavori            € 351.737,87
A2) oneri di sicurezza            €    52.714,03

TOTALE A -Importo contrattuale                                                      €      404.451,90
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione :

B1) Imprevisti comp.IVA             €   44.529,22
B2) IVA su Lavori             €   40.445,19
B3) documentaz. Graf. Fotograf.             €     2.000,00
B4) Esecutivi strutturali compr. IVA             €     8.898,89             
B5) Esecutivi impianti  compr. IVA                       €     6.301,79
B6) Collaudo tecnico-amm.vo compr.IVA           €     1.351,78
B7) Incent. Uff.Tecnico compr.IVA              €  10.232,44
B8) Collaudo statico compr.IVA               €    4.633,34
B9)  pubblicazione bando              €    6.159,23
B10) Contributo AVCP                                           €        375,00  
            TOTALE B €     124.926,88

                            TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B €     529.378,78
C) Economie             
      ribasso d'asta                                                        € 151.658,83 
      IVA su R.A.  €   15.165,88

€     166.824,71

 ARTICOLO 2) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, altresì, l’impegno imperfetto giusta  
nota n.58429 del 18.12.2013,  viene trasformato in impegno perfetto per la somma 
di  € 529.378,78, sul  capitolo  776072,  esercizio  finanziario  2014,  relativamente  al  
progetto descritto all'Art.1, di  cui al D.D.S. n. 1067 del 17.05.2012;

ARTICOLO 3) E’  accertata,  sul  cap.776072,  una  economia  complessiva  di  € 166.824,71 meglio  
specificata  nel  quadro  economico  sopra  riportato,  che  viene  disimpegnata  con  il  
presente provvedimento;

ARTICOLO 4) L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di ordini di accreditamento 
a favore del Dirigente della Soprintendenza di Catania,in qualità di Funzionario Delegato, 
sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità, corredata dalla documentazione a 
supporto della stessa ( verbali di gara,contratto/i,verbale consegna, SAL, etc..) 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.

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 e al  Regolamento di esecuzione del regolamento CE n.  
1083/2006 recante disposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo 
di coesione sul capitolo 776072, esercizio finanziario 2014, relativamente al 
progetto““Adeguamento per la fruizione del complesso architettonico di c.da 
Campanarazzu a Misterbianco(Ct)” di  cui al  DDS 1067del 17.05.2012.
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ARTICOLO 6) L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa,con particolare riferimento 
alle disposizioni europee.

ARTICOLO 7) Il Soprintendente  di Catania, 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.

ARTICOLO 8) Per i progetti generatori di entrate, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento n.1083/2006 e  
succ. mod.ed int. la spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo 
d’investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall’investimento.

ARTICOLO 9) Il Servizio IV - Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di 
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE –sarà compito dell’UCO 
(unità competente operazione) e del REO ( responsabile esterno dell’operazione) rendere 
disponibili all’U.O.M.C. i dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60  
Regolamento CE n. 1083/2006 e succ. mod.ed int. 

Il   presente decreto sarà  inviato alla  Corte  dei  Conti  per  il  tramite  della  Ragioneria  Centrale  dei  Beni  
Culturali

Palermo, 09.10.2014

            FIRMATO
             IL DIRIGENTE GENERALE

Giglione
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