D.D.G. n. 2668
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante “Norme in materia
di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte
dei Conti nella Regione Siciliana;
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;
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;
il DDG 878 15.04.2013, registrato dalla Corte dei Conti il 16.05.2013. reg.1 fg.61 con cui è stato approvato il progetto
esecutivo “Lavori di Valorizzazione e Fruizione dell’Area meridionale della Neapolis”di Siracusa codice CUP
G32I11000580006 Codice Identificativo SI_1_ 9743 e assunta la prenotazione di impegno sul cap. 776072 per €
395.832,58 con il seguente Quadro Economico:

A) Lavori
A1) lavori a misura

€

210.177,60

lavori a corpo

€

44.840,34

totale lavori

€

255.017,94

A2) oneri sicurezza non sogg. A rib.

€

3.708,33

importo lavori soggetto a ribasso

€

251.309,61

B1) Imprevisti.

€

10.200,72

B2) IVA 10% su OG2

€

11.717,33

B3) IVA 21%suOS24

€

7.832,16

B4) IVA 21% su OS6

€

8.723,88

B5) IVA 21%suOS19

€

7.807,45

B6) IVA 21%su OS3

€

924,88

B7) IVA 21% su OG11

€

3.659,01

B8) pubb. Bando

€

7.000,00

B9) incent. Prog. 2% di A (art. 92 D.Lgs.163/06)

€

5.100,36

B10) oneri conferimento a discarica

€

3.000,00

B11) consul. Attiv. Special.

€

35.000,00

B12) promozione e divulgaz.

€

15.000,00

B13) Autorità vigilanza (AVCP)
B14) Lavori in economia

€
€

225,00
24.623,85

€

140.814,64

€

395.832,58

B) Somme a disposiz.

Totale progetto A+B
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Vista

Visto

Accertato
Vista
Visto
Ritenuto
Considerato
Visto
Visto

la nota di richiesta di impegno imperfetto prot. 58419 del 18.12.2013, vistata dalla Ragioneria C.le BCA il
31.12.2013 per lo stesso importo;
il contratto d'appalto rep. n. 4927 del 20/05/2014, trasmesso con nota prot.n.11007 del 22/07/2014, stipulato
tra la Soprintendenza di Siracusa e il Sig. Carmelo Messina, nato a OMISSIS nella qualità di legale
rappresentante, della Ditta Carmelo Messina s.r.l. con sede in Sant'Agata Li Battiati, via Lo Jacono,61aggiudicataria dell'appalto in essere per i “Lavori di Valorizzazione e Fruizione dell’Area meridionale della
Neapolis” di Siracusa - codice CUP G32I11000580006 Codice CIG 4039554968 - come impresa Mandataria
Capogruppo nonché procuratrice della costituita A.T.I. - riunione temporanea d'imprese - con l'Impresa
associata mandante Grasso Forniture s.r.l., con sede in Catania in via Ruilio n.20, giusto atto costitutivo notarile
Rep.n.45548,raccolta n. 8527 del 28.02.2014 registrato a Catania al n. 3886 il 03.03.2014, per un importo pari ad
€ 230.752,48, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 8,18%, esclusi oneri di sicurezza, pari ad € 3.708,33,
pertanto l'importo totale è di € 234.460,81 oltre IVA;
all'art.14 dispone obblighi per l'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto
previsto dalla Legge 136/2010 flussi finanziari;
la fidejussione assicurativa n.1657.0027.2799642467 del 26.02.2014 prestata da SACE BT s.p.a. con sede legale
in Roma P.zza Poli n.42- Agenzia di Catania- Grasso Assicurazioni s.r.l. e stabilita in € 9.590,00;
il Cap. 776072 riguardante Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.1.1 del Programma Operativo
Regionale F.E.S.R. 2007/2013;
di dovere approvare in linea amministrativa il contratto d'appalto sopra descritto;
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;
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;
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”:

DECRETA
ARTICOLO 1)

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva in linea amministrativa il nuovo quadro economico
del progetto ““Lavori di Valorizzazione e Fruizione dell’Area meridionale della Neapolis”di Siracusa codice CUP
G32I11000580006 Codice CIG 4039554968 Codice Identificativo SI_1_9743 , 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 € 29.567,80 e che hanno determinato un nuovo importo complessivo del progetto di €
366.264,78 con il seguente quadro economico :

A)Lavori al netto del ribasso d'asta
oneri della sicurezza
Totale A (Importo contrattuale)
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
1) Lavori in economia
2)Imprevisti
3)Art.92c.5D.Lgs.163/2006
4)oneri consulenze specialistiche
5)oneri conferim. Discariche
6) ed. scient., promoz.,e comunic. Stampa
7)IVA su OG2
8)IVA su OS 24
9)IVA su OS 6
10) IVA su OS 19
11) IVA su OS3
12)IVA su OG11
13)Contr.AVCP
TOTALE B (somme a disposiz.)
Totale A+B (totale progetto)
C) Economie
1) ribasso d'asta
2)spese pubblicaz. Bando
3)IVA
Totale C

€ 230.752,48
€ 3.708,33
€ 234.460,81
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
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24.623,85
10.200,72
5.100,36
35.000,00
3.000,00
15.000,00
10.772,79
7.519,90
8.402,58
7.543,70
3.524,25
890,82
225,00
€
€

131.803,97
366.264,78

€

29.567,80

20.557,13
7.000,00
2.010,67

ARTICOLO 2)

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, l’impegno imperfetto giusta nota prot. 58419 del
18.12.2013, viene trasformato in impegno perfetto per la somma di € 366.264,78, sul capitolo 776072,
esercizio finanziario 2014, utili alla definizione del progetto “Lavori di Valorizzazione e Fruizione dell’Area
meridionale della Neapolis” di Siracusa.

ARTICOLO 3)

Accertata, sul cap. 776072, una economia, pari ad € 29.567,80, relativa al ribasso d’asta sui lavori,
IVA, somme per spese pubblicazione bando, la stessa 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 Siracusa,, nella 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“Lavori di “Valorizzazione e Fruizione dell’Area meridionale della Neapolis” di Siracusa.

ARTICOLO 6)

L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa,con particolare riferimento alle disposizioni
europee.

ARTICOLO 7)

Il Soprintendente di Siracusa, 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

3

