D.D.G.n. 2693
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE BB. CC. AA. E DELL’IDENTITA’SICILIANA
SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – APQ
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTA

lo statuto della Regione Siciliana;
la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
la L.R. n. 21 del 29/4/1985, e successive modifiche ed
integrazioni;
la legge n 109/94;
il D.P.R.n.554/99;
la L.R. n. 7/02 come modificata dalla L.R. n. 7/2003;
il D.L.vo n.42 del 22/01/04;
-il D.D.G.n.8460 del 23/11/05 con il quale viene approvato il progetto per il completamento del
restauro del Vecchio Camposanto di Giarre (CT)è viene prenotata la somma di € 171.000,00 sul
cap. 776051 dell’Assessorato BB.CC. ed AA. per l’es.fin.2005;
-il D.D.G.n.9260 del 29/12/05 con il quale la suddetta prenotazione d'impegno viene
disimpegnata e lo stanziamento di € 336.000,00 sul cap. 776051 es.fin.2005 viene conservato
come residuo di stanziamento per l'anno 2006;
-il D.D.G.n.9525 del 05/09/06 con il quale viene assunto impegno di spesa definitivo di
€.171.000,00 sul cap.776051 es.fin.2006 per i lavori di completamento del restauro del
Camposanto Vecchio di Giarre (CT);
-il D.D.G.n. 10321 del 21/11/06 con il quale viene approvato il nuovo quadro economico dei
lavori in questione a seguito dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa "Russo Luigi" con il
disimpegno dell'economia di € 26.386,12;
-il D.D.G.5841 del10.4.2009 con il quale è approvata la perizia di variante e suppletiva per il
completamento dei lavori di restauro al Camposanto Vecchio in Giarre (CT) dell'importo
complessivo di € 144.610,88 di cui € 105.546,97 per lavori contrattuali, comprensivi degli oneri
per la sicurezza, ed € 39.063,91 per somme a disposizione dell'amministrazione con il seguente
quadro economico:

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

a)

lavori al netto compresi gli
oneri per la sicurezza
b) somme a disposizione dell’Amministrazione:
1)imprevisti
€ 1.200,00
2)I.V.A. 10% di a
€ 10.554,70
3)progettazione 1,5%
€ 1.866,55
4)coll.statico compresa.i.v.a.
€ 3.000,00
5)consulenza e ass.D.L.strutture
corpi metallici compresa.iva
€ 6.200,00
6)missione pers.tecnico
€
142,66
7)conferimento a discarica
€
900,00
8)per documentazione grafica e
fotografica compresa iva al 20%
€ 1.200,00

€ 105.546,97

9)sistemazione area adiacente
per regolamentazione deflusso
acque piovane da realizzare con
progetto stralcio

€ 14.000,00
€ 39.063,91

totale
VISTO
RITENUTO

il progetto stralcio previsto tra le somme a disposizione nel quadro economico della perizia di
variante approvata con il suddetto D.D.G.5841,trasmesso dalla Soprintendenza di Catania con
nota 12798 del 1.7.2014, pervenuta a questa Unità in data 29.8.2014;
di dover approvare il quadro economico del nuovo progetto stralcio per i lavori di
completamento del restauro del Camposanto Vecchio in Giarre (CT) cosi rimodulato:
a) lavori al netto compresi gli oneri per la sicurezza
b) somme a disposizione dell’Amministrazione:
1)I.V.A. 10% di a
2)progettazione 1,5%
3)consulenza e ass.D.L.strutture
corpi metallici compresa.iva
4)missione pers.tecnico
5)conferimento a discarica
6)per documentazione grafica e
fotografica compresa iva al 20%
7)progetto stralcio:
-lavori soggetti a ribasso
€ 14.910,97
-oneri per la sicurezza
€
447,30
-IVA 22% sui lavori
€ 3.280,41
- arrotondamento
€
8,62
€. 18.200,00
totale

VISTO

€ 39.063,91
€ 144.610,88

€ 105.546,97

€ 10.554,70
€ 1.866,55
€ 6.200,00
€
142,66
€
900,00
€ 1.200,00

€ 18.200,00
€ 39.063,91

€ 39.063,91
€ 144.610,88

il bilancio della Regione Siciliana per l'es.fin.2014.
DECRETA

Art. 1)

In conformità alle premesse è approvato il nuovo quadro economico della perizia di variante
con il progetto stralcio per i lavori di completamento del restauro del Camposanto vecchio in
Giarre (CT), trasmesso dalla Soprintendenza di Catania per l'importo complessivo di
€ 144.610,88 con il seguente quadro economico:
a)lavori al netto compresi gli
oneri per la sicurezza
b)somme a disposizione dell’Amministrazione:
1)I.V.A. 10% di a
2)progettazione 1,5%
3)consulenza e ass.D.L.strutture
corpi metallici compresa.iva
4)missione pers.tecnico
5)conferimento a discarica

€. 105.546,97
€. 10.554,70
€. 1.866,55
€. 6.200,00
€.
142,66
€.
900,00

6)per documentazione grafica e
fotografica compresa iva al 20%
7)progetto stralcio:
-lavori soggetti a ribasso
€ 14.910,97
-oneri per la sicurezza
€
447,30
-IVA 22% sui lavori
€ 3.280,41
- arrotondamento
€
8,62
€. 18.200,00
totale

ART. 2)

€. 1.200,00

€ 18.200,00
€ 39.063,91

€ 39.063,91
€ 144.610,88

Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà mediante apertura
di credito in favore del Soprintendente ai BB.CC. e I.S. di Catania.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali ed Ambientali e
P.I. per il visto di competenza.

Palermo, li'__13/10/2014_____

F.TO

Il DIRIGENTE GENERALE
Giglione

