D.D.G. N. 2788

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
Visto
Vista
Visto
Visti

Visto

Visti

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, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”con particolare riferimento all’art.37 recante - Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
il DDS n. 2162 del 21.09.2012 registrato dalla Corte dei Conti il 27.11.2012 reg. 1 fgl. 193
con il quale è stato approvato in via amministrativa il progetto esecutivo denominato
“Aidone – Chiesa S. Lorenzo completamento del restauro e allestimento del Museo della
Chiesa Madre ai fini della fruizione” (Codici CUP G99G10000140008 e Caronte
SI_1_8700), relativo all'operazione ammessa a finanziamento per la linea di intervento a
titolarità regionale 3.1.1.6 del P.O. FESR 2007-2013 con il D.D.G. n. 818 del 26 maggio
2011, per l' importo di euro 960.000,00 con il seguente quadro eonomico:
A

Importo complessivo lavori

€ 600.000,00

A.1 Lavori a base d'asta

€ 584.954,49

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
B

€ 15.045,51

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1

IVA 10 % di A

€ 60.000,00

B.2

Spese tecniche e R.U.P.

€ 10.320,00

B.3

Imprevisti

€ 25.680,00

B.4

Polizza assicurativa progettisti

B.5

Pubblicazione bando di gara e contratto
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€ 3.000,00
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€ 24.000,00

B.6

Piano di coordinamento e sicurezza in fase di esecuzione

€ 39.957,86

B.7

Collaudo tecnico amministrativo

B.8

Restauro beni storico-artistici e stucchi

€ 52.635,00

B.9

Consulenze specilistiche:

€ 20.000,00

€ 5.000,00

1) n. 2 storici dell'arte euro 8.000,00
2) n. 1 architetto rilevatore euro 6.000,00
3) n. 1 archeologo euro 3.500,00
4) n. 1 entomologo fitosanitario euro 2.500,00
B.10 Vetrine e apparati espositivi/didattici

€ 40.000,00

B.11 Impianto antintrusione e videosorveglianza

€ 19.360,00

B.12 Sistema illuminotecnico, corpi illuminanti

€ 15.000,00

B.13 Spese di carattere strumentale /8 art. 92 DPR 207/2010) stampe e
contributo AVCP
B.14 Catalogo, pannelli, didascalie, brochure, pieghevoli, inviti,
locandine e manifesti

€ 19.000,00

B.15 Indagini, analisi e diagnostica

€ 18.100,00

B.16 Oneri di accesso a discarica

€ 5.500,00

Totale B

€ 360.000,00

Sommano A+B

Visto

Visti

€ 2.447,14

€ 960.000,00

il DDG n. 1562 del 12 giugno 2013 vistato dalla Ragioneria Centrale BC e I.S. il 24 giugno
2013 al n. 37 con il quale è stata impegnata la somma di euro 2.607,45 relative a spese di
pubblicazione bando di gara;
la nota prot. n. 29404 del 17.6.2013 vistata dalla Ragioneria Centrale BC e I. S. il 22 luglio
2013 al n. 53 con la quale è stata disposta la prenotazione di impegno per la somma di euro
957.392,55;
la nota prot. n. 56953 del 9.12.2013 vistata dalla Ragioneria Centrale BC e I. S. il 30
dicembre 2013 al n. 53 con la quale è stata disposta la trasformazione in impegno imperfetto
della somma di euro 957.392,55 prenotata con la suddetta nota 29404-2013;
il D.D.S. n. 1015 del 10.04.2014 vistato dalla Ragioneria Centrale BC e I. S. il 12 maggio
2014 al n. 29 con il quale è stata impegnata la somma di euro 1.470,45 relative a spese di
pubblicazione esito di gara;
il nuovo quadro economico, prot. n. 2625 del 30.09.2014, con il parere tecnico reso dal RUP
Arch. Angelo Varisano, rimodulato a seguito della gara d’appalto mediante procedura
negoziata dell'importo netto complessivo di euro 785.169,97, con una economia derivante
dal ribasso d'asta pari ad euro 174.830,03, più avanti esposto;
l'avviso pubblico di indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alla
procedura negoziata;
la nota prot. 1440 del 6 maggio 2013 con allegato l'elenco delle ditte alle quali è stato
trasmesso l'invito prot. n. 1439 del 6 maggio 2013 ai fini dell'affidamento dei lavori;
i verbali di gara, redatti dalla commissione, n. 06 del 3.4.2013, n. 7 del 19.4.2013, n. 10 del
29.5.2013 e n. 18 del'08.10.2013 dove è risultata aggiudicataria provvisoria
l'A.T.I. Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavori “Ciro Menotti” s.c.p.a. Gerso Restauro Opere D'arte s.r.l., che ha offerto un ribasso pari al 29,8878%;
la nota prot. 2956 del 14 ottobre 2013 di aggiudicazione definitiva ed efficace;
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Visto

il contratto d’appalto rep. n. 704 stipulato in data 20 marzo 2014 tra l'Arch. Salvatore Gueli
nella qualità di Soprintendente BB.CC. di Enna e l'Arch. Cataldo Emma, nella qualità di
procuratore autorizzato alla sottoscrizione dal Geom. Erio Zoli, presidente e legale
rappretentante dell'A.T.I. Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavori “Ciro
Menotti” s.c.p.a. - Gerso Restauro Opere D'arte s.r.l., aggiudicataria definitiva dell’appalto
suddetto codice CIG 48300413EC per l'importo complessivo di euro 425.169,97 al netto
del ribasso d’asta offerto pari al 29,8878%, dei quali euro 410.124,46 per lavori ed euro
15.045,51 per oneri di sicurezza oltre l'IVA nella misura del 10%;
Accertato che il predetto contratto d’appalto all’art. 5 dispone obblighi per l’appaltatore in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla legge13 agosto 2010
n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia. e succ. mod.ed int.”;
Preso atto
della polizza fideiussoria n. 065314/DE dell'importo di euro 85.034,00 rilasciata da Elite
Insurance Company LTD Agenzia.Olimpia Agency s,r,l, di Roma in data 7.11.2013;
Visto
il verbale di consegna dei lavori datato 10 aprile 2014;
Considerata la necessità di trasformare l’impegno imperfetto attualmente disponibile di euro
955.922,10, (al netto degli impegni assunti con il DDG 1562-2013 di euro 2.607,45 e il DDS
1015-2014 di euro 1.470,45) assunto con nota prot. 56953 del 9.12.2013 vistata dalla
Ragioneria Centrale BC e I. S. il 30 dicembre 2013 al n. 53 in impegno perfetto, per la
somma di euro 781.092,07 sul capitolo 776072 esercizio finanziario 2014, e disimpegnare
la restante somma di euro 174.830,03 quale economia di spesa derivante dal ribasso d'asta;
Visto
il DD 567 del 6.3.2014 con il quale è stata disposta la riproduzione delle economie sul
capitolo 776072 per l'importo complessivo di euro 50.083.691,46 per la realizzazione degli
interventi finanziati con il PO FESR 2007-2013
Ritenuto
di dovere approvare in via amministrativa il contratto rep. n. 704 stipulato in data 20 marzo
2014, nonchè il nuovo quadro economico dell'importo netto complessivo di euro 785.169,97
approvato in linea tecnica dal RUP Arch. Angelo Varisano con parere prot. n. 2398 del
01.09.2014, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
Visto
il Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2014;
DECRETA
ART.1)

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva in linea amministrativa il contratto
rep. n. 704 stipulato in data 20 marzo 2014 ed il nuovo quadro economico approvato in linea
tecnica dal Rup Arch. Angelo Varisano con parere prot. n. 2625 del 30.09.2014, del progetto
denominato “Aidone – Chiesa di San Lorenzo completamento del restauro e allestimento del
Museo della Chiesa Madre ai fini della fruizione”, (Codici CUP G99G10000140008 e
Caronte SI_1_8700 – CIG 48300413EC ) afferente al PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse III
– Linea d’intervento 3.1.1.6- Sub Museografico, cap.776072, rimodulato a seguito
dell'aggiudicazione e del ribasso d’asta del 29,8878% offerto in sede di gara che ha
determinato una economia di euro 174.830,03 e un costo netto del progetto di euro
785.169,97 relativo alle seguenti voci di spesa:
A.1 Importo complessivo lavori

€ 600.000,00

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 15.045,51

A.3 Lavori a base d'asta 8al netto degli O.S.)

€ 584.954,49

A.4 A dedurre il ribasso d'asta del 29,8878 sui lavori A3

€ 174.830,03

A.5 Restano lavori al netto

€ 410.124,46

A.6 Oneri della sicurezza nono soggetti a r.a.
A

Importo complessivo dei lavori (a ragione di contratto)
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€ 15.045,51
€ 425.169,97

€ 425.169,97

B

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1

IVA 10 % di A

€ 42.517,00

B.2

Spese tecniche e R.U.P. (2% di A)

€ 12.000,00

B.3

Imprevisti (9,7% di A)

€ 41.483,00

B.4

Polizza assicurativa progettisti

B.5

Pubblicazione bando di gara e contratto

€ 24.000,00

B.6

Piano di coordinamento e sicurezza in fase di esecuzione

€ 39.957,86

B.7

Restauro beni storico-artistici e stucchi

€ 52.635,00

B.8

Consulenze specilistiche:

€ 20.000,00

€ 3.000,00

1) n. 2 storici dell'arte euro 8.000,00
2) n. 1 architetto rilevatore euro 6.000,00
3) n. 1 archeologo euro 3.500,00
4) n. 1 entomologo fitosanitario euro 2.500,00
B.9

Vetrine e apparati espositivi/didattici

€ 40.000,00

B.10 Impianto antintrusione e videosorveglianza

€ 19.360,00

B.11 Sistema illuminotecnico, corpi illuminanti

€ 20.000,00

B.12 Spese di carattere strumentale /8 art. 92 DPR 207/2010) stampe e
contributo AVCP

€ 2.447,14

B.13 Catalogo, pannelli, didascalie, brochure, pieghevoli, inviti,
locandine e manifesti

€ 19.000,00

B.14 Indagini, analisi e diagnostica

€ 18.100,00

B.15 Oneri di accesso a discarica

€ 5.500,00

Totale B

€ 360.000,00

€ 360.000,00

Sommano A+B

€ 785.169,97

Economie derivanti dal ribasso d'asta

€ 174.830,03

Torna l'importo di cui al DDS 2162 del 21.09.2012

€ 960.000,00

ARTICOLO 2) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, l’impegno imperfetto attualmente
disponibile di euro 955.922,10, (al netto degli impegni assunti con il DDG 1562-2013 di euro 2.607,45 e il
DDS 1015-2014 di euro 1.470,45) assunto con nota prot. 56953 del 9.12.2013 vistata dalla Ragioneria
Centrale BC e I. S. il 30 dicembre 2013 al n. 53 viene trasformato in impegno perfetto per la somma di
euro 781.092,07 sul capitolo 776072 esercizio finanziario 2014;
ARTICOLO 3) E’ accertata, sul cap.776072, una economia complessiva di euro 174.830,03 derivante dal
ribasso d’asta sui lavori, 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 Soprintendente ai B.C.A. di Enna 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.
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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 Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante
disposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.
ARTICOLO 6) L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa,con particolare riferimento
alle disposizioni europee.
ARTICOLO 7) Il Soprintendente ai B.C.A. di …..... quale beneficiario è tenuto all'osservanza degli obblighi
dei beneficiari, definiti dal Regolamento (CE) 1828/2006 e dettagliati con successive circolari reperibili al
link http://www.euroinfosicilia.it/beneficiari/obblighi-dei-beneficiari/ e delle Circolari n. 8/2013, n.10/2013,
n.12/2013, e n. 14/2013 concernenti Adempimenti connessi all'ammissibilità e rendicontazione della spesa,
pubblicate sul sito istituzionale di questo Dipartimento.
ARTICOLO 8) Il Servizio 4 Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di
monitoraggio e controllo sul 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 trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il
successivo inoltro alla Corte dei Conti.
Palermo 16 ottobre 2014
Il Dirigente Generale
S. Giglione
( firmato )
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