
D.D.G. 2770

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO 5 ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Premesso che
nell'ambito del programma 2004-2006 dei lavori e delle attività culturali da realizzarsi con 
le risorse derivanti dagli utili dell'estrazione del gioco del lotto, approvato col Decreto del  
22.10.2004, il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha destinato la somma di euro 
807.140,37  al  Comune  di  Avola  (SR)  per  la  realizzazione  del  museo  diffuso  della  
mandorla;

per  l'esecuzione  del  progetto  del  sistema  museale  sopra  detto,  denominato  “Lavori  di 
restauro  conservativo  dell'opificio  di  via  Villafranca  n.  31  e  relativo  allestimento  del  
sistema museale etno-antropologico della mandorla e dei prodotti di qualità in Avola”, è 
stata impegnata, sul capitolo 776041 del bilancio regionale, la somma di euro 785.916,17, 
di cui euro euro 129.839,94 (imp. 55/2006) col D.D.G. n. 11170 del 27 dicembre 2006,  
vistato alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali il 29 dicembre 2006 al n. 50, come 
ridotto col D.D.G. n. 5142 del 19 febbraio 2007, ed euro 656.076,23 ( imp. 10/2008) col  
D.D.G. n. 6112 del 6 maggio 2008, vistato alla Ragioneria centrale in data 9 giugno 2008 
al n. 10;

con il  D.D.S.  n.  1909 del  31  luglio  2012,  vistato  alla  Ragioneria  Centrale  per  i  Beni 
Culturali il 28 agosto 2012 al n. 1065, si è preso atto della Determinazione n. 170 del 10 
novembre 2011,  che ha approvato la contabilità finale e le risultanze del  certificato di 
regolare esecuzione dei lavori principali eseguiti dall'impresa Scalisi Maria, concernenti il  
restauro conservativo e l'allestimento museale dell'opificio di via Villafranca n. 31;

col  medesimo  provvedimento  si  è  preso  atto  dell'approvazione  in  linea  tecnica  e 
amministrativa del  Progetto di realizzazione e l'allestimento di un sistema museale etno-
antropologico  della  mandorla  e  dei  prodotti  di  qualità  di  Avola  posto  all'interno del  
Palazzo  Modica  in  via  Milano  angolo  Via  Marconi”, la  cui  spesa,  calcolata  in  euro 
245.570,74 al  netto  del  ribasso d'asta  discendente  dall'affidamento  del  relativo appalto 
all'impresa  Schininà  Giovanni  con  contratto  rep.  3007  del  10  marzo  2011  (CUP 
G67E10000010001 – CIG 05581285CA), è stata ripartita nel modo che segue:
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Allestimento museale di Palazzo Modica  
Quadro economico a seguito di aggiudicazione dell'appalto

Importo  dei lavori a  misura € 180.000,00

Oneri della sicurezza € 3.600,00

Importo lavori a b.a. € 176.400,00

Ribasso del 20,1712% € 35.582,00

Importo dei lavori al netto del ribasso € 140.818,00

Oneri sicurezza € 3.600,00

Importo contrattuale € 144.418,00 € 144.418,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. I.V.A. 20% di euro 49.356,80 ( I° S.A.L.) € 9.871,36

2. I.V.A. 21% di euro  95.061,20 € 19.962,85

3. Competenze tecniche di progettazione , direzione lavori  
assistenza giornaliera e contabilità € 36.540,62

4. I.V.A. su onorari 21% € 7.564,43

5. Incentivi art. 18 l. 109/94 € 1.620,00

6. Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico 
amministrativo € 1.160,67

7. Spese pubblicità € 10.000,00

8. Imprevisti € 14.432,81

Totale € 101.152,74 € 101.152,74

Totale progetto di allestimento € 245.570,74

i lavori sono stati consegnati all'impresa Schininà Giovanni con verbale del 20 aprile 2011 
per essere ultimati entro il 20/08/2011;

Preso atto che il termine ultimo per la consegna dei lavori eseguiti è stato prorogato al 4 agosto 2013 
per effetto delle sospensioni autorizzate, giusta i verbali di sospensione dei lavori del 30 
giugno 2011 e del 20 dicembre 2012 e relativi verbali di ripresa dei lavori del 5 novembre 
2012 e 31 maggio 2013;

Vista la nota n. prot. 3156/U.T. del  09/07/2013 con la quale il Comune di Avola trasmette,  
relativamente  al  progetto di  realizzazione ed allestimento  di  un sistema  museale  etno-
antropologico  della  mandorla  e  dei  prodotti  di  qualità  di  Avola  posto  all'interno  del 
Palazzo Modica, la perizia di variante e suppletiva datata 24/05/2012, redatta dal Direttore 
dei  lavori,  arch.  Gaetano  Romano,  e  costituita  da:  Relazione  illustrativa  e  tecnica;  
Computo  metrico,  Quadro  comparativo,  Elenco  prezzi,  Schema  atto  di  sottomissione,  
Spese tecniche e n. 3 elaborati grafici ( Piante piano terra – Organigramma; Pianta piano  
terra  generale  –  Pianta  servizi  igienici;  Pianta  piano  terra  generale-  Pianta  servizi  
igienici);

Preso atto che  la  variazione  qualitativa  e  quantitativa  del  progetto  originario  è  scaturita  dalla 
necessità di adeguare lo spazio del museo alla esposizione di macchinari in disuso inerenti  
alla  lavorazione della  mandorla,  donati  all'Amministrazione comunale  di  Avola,  giusta 
contratto di concessione di beni in uso gratuito stipulato con il concedente in Avola il 3  
febbraio 2012;

Vista la relazione di accertamento cause, condizioni e presupposti della perizia suppletiva e di 
variante, istruttoria e approvazione tecnica datata Avola 21/11/2012 e sottoscritta dal RUP, 
dott. Bruno Ventura;

Preso atto che  la  Soprintendenza  per  i  beni  culturali  ed  ambientali  di  Siracusa  ha  autorizzato  
l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva con parere n. prot.  

2



3552 del 15 marzo 2013 in quanto non pregiudizievoli per la tutela e la conservazione del  
bene vincolato;

Vista la Determina del Dirigente dell'Area 4 della Città di Avola, arch. Gaetano Brex, registrata  
al n. 37 del 30 aprile 2013, che approva la perizia di variate in argomento col seguente 
quadro economico:

Allestimento museale di Palazzo Modica  
Quadro economico a seguito di aggiudicazione dell'appalto

Importo d'appalto 188.998,55

Oneri della sicurezza 3.779,97

Importo lavori a b.a. 185.218,00

Ribasso del 20,1712% 37.360,81

Importo dei lavori al netto del ribasso 147.857,77

Oneri sicurezza 3.779,97

Importo contrattuale 151.637,74 151.637,74

Somme a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. 20% di euro 49.356,80 ( I° S.A.L.) 9.871,36

I.V.A. 21%  su lavori 21.972,57

Imprevisti 3.776,54

Competenze tecniche di progettazione , direzione lavori  
assistenza giornaliera e contabilità 36.540,62

I.V.A. su onorari 21% 7.564,43

Oneri pareri AUSL 260,00

art. 92 D.Lgs. 163/2006 1.620,00

Collaudo 1.160,67

Spese tecniche di variante 9.228,77

IVA 21% su spese tecniche di variante 1.938,04

Totale 93.933,00 93.933,00

Totale progetto di allestimento 245.570,74

Visto l'Atto di sottomissione del giorno 9 maggio 2014, registrato il 22 maggio al n. 1323 presso 
l'Agenzia delle entrate di Modica, che annulla e sostituisce l'Atto di sottomissione del 13 
giugno 2013, registrato presso l'Agenzia delle entrate di Modica il 27 giugno 2013 al n.  
1949,  in  quanto  riportava  una  serie  di  errori  ed  omissioni  negli  importi  totali  nonché 
nell'elenco dei nuovi prezzi;

Preso atto che l'importo delle maggiori e diverse opere, pari ad euro 7.219,74 al netto del ribasso, è  
contenuto  entro  il  limite  del  5%  dell'importo  originario  dei  lavori  e  trova  copertura 
finanziaria nell'ambito delle somme impegnate;

Ritenuto di  dovere  prendere  atto  del  nuovo  quadro  economico  di  variate,  approvato  in  linea 
amministrativa dal Dirigente dell'Area 4 della Città di Avola, arch. Gaetano Brex, con la 
Determina n.  37 del 30 aprile 2013;

Visto il bilancio regionale dell'esercizio corrente;

D E C R E T A
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Art. 1) In conformità alle premesse si prende atto della  Determina del Dirigente dell'Area 4 della  
Città di Avola, arch. Gaetano Brex, registrata  al n. 37 del 30 aprile 2013, che approva la 
perizia  di  variate  e suppletiva “Progetto di realizzazione e allestimento di  un sistema  
museale  etno-antropologico  della  mandorla  e  dei  prodotti  di  qualità  di  Avola  posto  
all'interno del  palazzo Modica sito  in  Avola,  via Milano angolo via Marconi”,  datata 
24/05/2012.

Art. 2) Il  nuovo  quadro  economico  del  progetto di  variante  di  cui  all'art.  1  del  presente 
provvedimento è il seguente:

Allestimento museale di Palazzo Modica  
Quadro economico a seguito di aggiudicazione dell'appalto

Importo d'appalto 188.998,55

Oneri della sicurezza 3.779,97

Importo lavori a b.a. 185.218,00

Ribasso del 20,1712% 37.360,81

Importo dei lavori al netto del ribasso 147.857,77

Oneri sicurezza 3.779,97

Importo contrattuale 151.637,74 151.637,74

Somme a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A. 20% di euro 49.356,80 ( I° S.A.L.) 9.871,36

I.V.A. 21%  su lavori 21.972,57

Imprevisti 3.776,54

Competenze tecniche di progettazione , direzione lavori  
assistenza giornaliera e contabilità 36.540,62

I.V.A. su onorari 21% 7.564,43

Oneri pareri AUSL 260,00

art. 92 D.Lgs. 163/2006 1.620,00

Collaudo 1.160,67

Spese tecniche di variante 9.228,77

IVA 21% su spese tecniche di variante 1.938,04

Totale 93.933,00 93.933,00

Totale progetto di allestimento 245.570,74

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale BB.CC.AA. per il seguito di competenza.

Palermo, li 15/10/2014
F.to: Il Dirigente Generale

        Giglione
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