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                         D.D.G. n. _2699_ 

REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO REGIONALE  DEI BENI CULTURALI    E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
 SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ  

   IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto  della Regione Siciliana;
VISTO il  Decreto Legislativo del 18.7.1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della  Corte dei Conti nella 

Regione Siciliana;
VISTE le disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da sottoporre alla Corte dei Conti;
VISTI - la legge regionale n.12 del 12/07/2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori. Recepimento 

del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e succ. mod.ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e succ. mod.ed int. 
Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di 
alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali” con particolare riferimento all’art.31 recante “Norme transitorie” 
e succ. mod.ed int.
- il D.P. 31/01/2012 n.13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge  regionale  
12/07/2011 n.12 pubblicato sulla GURS n.7 del 17/02/2012;

VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e succ.mod.ed int.;
VISTO il D.D.G. n.8476 del 26.5.2006 registrato alla Corte dei Conti il 20.07.2006 Reg. 1 Fgl. 143 con cui è approvata 

la programmazione degli interventi a Titolarità Regionale da finanziare con le“ Risorse Liberate ” riguardanti la 
Misura 2.01-  “  Recupero  e fruizione  del  patrimonio  culturale e  ambientale  ”  e  ammette a  finanziamento i 
progetti di cui agli Allegati – Elenco A) ed Elenco B) parti integranti del suddetto decreto;

VISTI -il  Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 con particolare riferimento al punto 3.2.2 
relativo all’utilizzo delle Risorse Liberate ;
-la  Delibera di Giunta Regionale n.113 del 21.03.2005 “ P.O.R. Sicilia 2000-2006 Risorse Liberate Quadro  
attuativo per il reimpiego delle risorse “, che ha disciplinato le modalità procedurali da adottare nel riutilizzo 
delle risorse finanziarie  liberate ;
-le linee guida del 30.09.2010 dell’UVER del Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di verifica, ai 
sensi della delibera CIPE del 30.07.2010,sugli interventi finanziati a valere sulle“ Risorse Liberate “;
-la nota prot.n.13918 del 28.07.2011 del Dipartimento Programmazione ,e relativi allegati dell'Uver e tabulato 
riassuntivo delle operazioni  campionate , tra le quali risulta l' intervento in parola con  il numero di 195;

VISTI - il D.D.G..n 11123 del 22.12.06 registrato alla Corte dei Conti il 24/01/07 al Reg.n1Fgl 4, con  il quale è stato
. approvato in via amministrativa il progetto relativo allo  intervento  indicato in  oggetto  ed  è stata impegnata la 
                             somma di  € 810.000,00  sul Capitolo 776406 Bilancio della   Regione Siciliana;

-il D.D.G. n.5658 del 17/04/2007 vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC.AA il 09/05/2007 con il quale è stato 
rettificato il quadro economico del D.D.G.11123  del 22.12.2006  in quanto  la voce di spesa inserita fra le  
somme a disposizione indagini geognostiche inclusa iva andava modificata in indagini diagnostiche inclusa IVA;
-  il  D.D.G.  n.7862  del  31/10/2007   vistato dalla  Ragioneria  Centrale   il  15/11/2007 con il  quale veniva  
riapprovato in via amministrativa il progetto rielaborato relativo ai   Lavori  di “Restauro area absidale e delle  
aule della Chiesa S. Angelo “nel comune di  Licata  (AG)per l'importo di € 810.000,00 ; 
- il  D.D.G.n 5877 del08/04/08  Registrato  dalla Corte dei Conti il 13/05/08 Reg n.1 Fgl 130 con cui è stata  
approvata  la  programmazione  degli  interventi  a  Titolarità  Regionale  da  finanziare  con  le  “Risorse 
Liberate”Capitolo  776414  riguardanti  la  misura  2.01  Recupero  e  fruizione  del  patrimonio  culturale  ed  
ambientale”  e sono stati  ammessi a  finanziamento i  progetti  di  cui  all’Allegato  2°piano di  utilizzo Risorse  
Liberate (Elenco A)”in cui rientra il predetto progetto ;
- il  D.D.G. n.5559 del 13/03/2009 vistato dalla Ragioneria Centrale BB. CC. AA. il 19/03/09 con cui è stata 
eliminata dal conto del Patrimonio della Regione Siciliana la somma di € 805.058,40 già impegnata sul Capitolo 
776406 con l’art.2 del D.D.G.11123 del 22.12.2006 ed è stata  disposta la Prenotazione d’Impegno sul Capitolo 
776414 della medesima somma di € 805.058,40,  così determinata al netto dell’importo di € 4.941,60 di cui  
all’Ordine  di  Accreditamento  n  166/08  emesso  sul  Capitolo  776406  per  il  pagamento  delle  spese  di 
pubblicazione bando;
- il D.D.S.n.8845 del 22/12/2009 registrato alla Corte dei Conti il 26/01/2010 al Reg1 Fgl 22,con il quale è stata 
disposta la trasformazione della prenotazione d'impegno di cui al D.D.G. 5559/09  in impegno imperfetto della 
somma di € 802.635,60 sul Capitolo 776414, del Bilancio della Regione Siciliana ed è stata altresì disposta la 
trasformazione della medesima prenotazione d'impegno in impegno definitivo limitatamente  alla somma di
€ 2.422,80 necessaria per il pagamento degli oneri relativi alla pubblicazione del bando di gara;
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            - il D.D.S n.455 del 16/03/2010 registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2010   Reg1 Fgl n.80  con il quale è
stato   approvato  il   quadro   economico  scaturente  dall'aggiudicazione  e   dal  ribasso  d'asta  conseguito  ed 
impegno definitivo sul cap 776414 per  l'importo  complessivo di  € 775.220,21;

      - il D.D.S. 435 del 31/03/2011 registrato alla Corte dei Conti il 16/05/2011 Reg.1 Fgl.42  con il quale è 
 stato approvato il quadro economico della perizia di variante n 1/2010 per l'importo complessivo di
 € 775.220,21    di cui € 468.891,30  per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 28.225,58 
 ed € 306.328,91   per somme a disposizione ; 

VISTO             il D.D.Gn443 del 05/03/2013 registrato alla Corte dei Conti il 05/04/2013 Reg 1 Fgl 42  con il quale è stato 
approvato in linea amministrativa il  quadro economico di spesa della  perizia di variante n.3/2012, trasmessa 
dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento con nota prot. 144/RUP/2012 relativamente all'’intervento di  “ 
Restauro dell'area absidale e delle aule della Chiesa di S. Angelo”  nel Comune di Licata (Ag),  CIL /743, 
codice CUP: G 67B06000000006 -codice GIG: 011733296B , come di seguito riportato :

A)  Importo lavori
 Importo dei lavori al netto                                                   €     482.200,68
 Oneri di Sicurezza                                                               €       30.301,36
Importo complessivo lavori                                                  €     512.502,04 € 512.502,04
B) Somme a Disposizione :
1. Progettazione+coordinamento sic.+oneri+iva                  €      61.049,60
2. Rest.stucchi e superfici Cappella + iva 10%                    €       16.120,38
3. Restituzione grafica su laser scanner + IVA                    €       11.495,00
4. Allestimento Cappella S.Angelo +Iva                              €       15.636,02
5. Spese tecn 2% sui lav di cui D.A.1792 del 12/08/10       €         6.043,44
6. Spese tecn. su lav di restauro(punti 2,,7,8,9)                   €         1.319,44
7. Restauro tele ed urna +Iva                                               €       23.000,00
8. Interv.per il miglior. Strutt.+ restauro 
    dei ceri processuali +IVA                          €        28.670,95
9. Restauro cancellata+IVA                                                €          9.475,00
10. Pubblicazione atti sul monumento                                €          7.406,42
11. Pubblicità gara                                                              €          9.787,20
12. IVAsui lavori 10%                            €         51.250,20
13. Monitoraggio umidità incluso IVA 109/94                  €           1.851,30
14.  Corpi illuminanti incluso IVA                                     €         18.781,00
      Totale  somme a disposizione                                 €       261.885,95 € 261.885,95     
      Totale progetto netto               € 774.387,99

C) Economia di spesa                                                                                                       €        832,22

 VISTI             -  il certificato di ultimazione lavori emesso in data 13/05/2013   e la relazione sul conto finale del 19/09/2013
                           firmata contestualmente dal direttore dei lavori arch. Agostino  Marrella e dal  Rup arch. Angelo Di Franco;
                                   
VISTI             - la nota prot. n.4030 del 25/06/2014  con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento trasmette  la  

perizia di assestamento finale contabile  a firma del  RUP arch.Angelo Di  Franco , costituita dai  seguenti 
elaborati: relazione finale, computo metrico, quadro comparativo,per  l'importo complessivo di

                        € 759.132,95 di cui per  lavori  € 498.633,82 ed  € 260.499,13 per  somme a disposizione ed un 'economia 
finale  di spesa   pari ad € 15.255,04;

                         -  il  quadro economico finale proposto per l'approvazione, per  l'importo complessivo di € 759.132,95  più
                            avanti esposto ; 

VISTI                                -  la relazione e il certificato di collaudo  trasmessi dal collaudatore arch.Francesco Vecchio   con nota prot.
                           n.1279 del 21/02/2014 da cui si evince che l'ultimazione  lavori è avvenuta   entro i termini fissati

                                             contrattualmente ossia il 13/05/2013 con cui il collaudatore tecnico-aministrativo  predetto  nominato  dal
                                             Dipartimento BB.CC.ed  IS.con  prot. 37478 del 06/08/2013, certifica che l' importo finale dei lavori è pari 
                                             ad  € 498.633,82  oltre IVA e che  all'impresa DI PARC srl con sede in Favara (AG) in via Bachelet 11,
                                            contratto n.5442/2010 registrato in Agrigento n.28 serie 1  del 15/01/2010, sono stati corrisposti acconti per
                                             un importo complessivo di € 496.140,65 oltre IVA, e che pertanto resta un credito a favore  dell’impresa
                                            DI  PARC srl di   €2.493,17 oltre IVA;

  
ACCERTATO d'ufficio  a seguito di consultazione contabile del SIC   ( Sistema informatico Contabile) che   all'impresa  
                          Di Parc srl  con sede legale in Favara (AG)  in via Bachelet n.11 P.IVA80012000826 sono stati corrisposti
                          acconti per € 496.140,65,   e  complessivi  € 545.754,71 iva inclusa.

 RITENUTO   - di dover corrispondere all'impresa di DI PARC srl con sede sociale in FAVARA (AG) il saldo del credito
                            netto pari ad € 2.493,17  oltre IVA pari ad € 249,32 a tacitazione di ogni suo   avere per i lavori  eseguiti ;
                         - di dover approvare il certificato di collaudo nonché la perizia di assestamento finale dei lavori in esame
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                            trasmessa dalla Soprintendenza di Agrigento   ed il  quadro economico finale della spesa;

  VISTO             il DPR n.32256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale
                           del   Dipartimento BB.CC. e I.S;
                                                                                                                                                                                                                 
VISTO             il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario  l'anno 2014 ;   
  
                                                                        DECR E T A

ART. 1) In conformità alle premesse  sono  approvati in linea amministrativa   la relazione ed il certificato di collaudo,   la  
perizia di assestamento  finale contabile,   la relazione  di approvazione degli atti di contabilità finale  emessa in data  
19/09/2013  a firma del RUP  ed  il quadro economico  finale   per l'importo complessivo di  €  759.132,95  relativamente ai 
lavori di   Restauro dell'area absidale e delle aule della Chiesa di S. Angelo”  nel Comune di Licata (Ag),  CIL /743 , 
codice CUP: G 67B06000000006 -codice GIG : 011733296B ,  inserito   nel programma Risorse Liberate - Titolarità 
Regionale, cap 776414 con il seguente  quadro economico della spesa :   

A)  Importo lavori
 Importo dei lavori al netto                                                   €     469.152,40 
 Oneri di Sicurezza                                                               €       29.481,42 
Importo complessivo lavori                                                  €     498.633,82                          € 498.633,82  
B) Somme a Disposizione :
1. Progettazione+coordinamento sic.+oneri+iva                  €      61.049,60
2. Rest.stucchi e superfici Cappella + iva 10%                     €      16.120,38
3. Restituzione grafica su laser scanner + IVA                     €      11.495,00
4. Allestimento Cappella S.Angelo +Iva                              €       15.636,02
5. Spese tecn 2% sui lav di cui D.A.1792 del 12/08/10        €        6.043,44
6. Spese tecn. su lav di restauro(punti 2,,7,8,9)                    €        1.319,44
7. Restauro tele ed urna +Iva                                                €      23.000,00
8. Interv.per il miglior. Strutt.+ restauro 
    dei ceri processuali +IVA                           €      28.670,95
9. Restauro cancellata+IVA                                                  €       9.475,00
10. Pubblicazione atti sul monumento                                  €        7.406,42
11. Pubblicità gara                                                                €        9.787,20
12. IVAsui lavori 10%                              €      49.863,38 
13. Monitoraggio umidità incluso IVA 109/94                    €        1.851,30
14.  Corpi illuminanti incluso IVA                                       €      18.781,00
      Totale  somme a disposizione                                   €    260.499,13               €260.499,13
      Totale progetto netto               €759.132,95

CI) Economia di spesa                                                                                                       €   15.255,04

Articolo 2 )       La somma di € 15.255,04 meglio specificata al punto C  del  precedente articolo 1 costituisce economia di spesa
                            sul capitolo 776414 ,pertanto viene eliminata dal conto del Patrimonio.

Articolo 3 )      Si può liquidare il saldo all'impresa Di PARC srl con sede legale in via Bachelet n11 in Favara AG per
                          l'importo di  €2.493,17 oltre IVA  a tacitazione  di ogni suo avere per  i lavori eseguiti.  
 

Articolo 4 )         Il Dirigente del Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento assicurerà ogni adempimento che sarà
                            necessario   su disposizione e richiesta  del Servizio S4 Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Regionale
                            BB.CC.e IS.

Articolo 5 )       All’erogazione delle somme si provvederà con l’emissione di aperture di credito in favore del   Soprintendente 
                           BB.CC.AA. di Agrigento , in qualità di Funzionario delegato che ne renderà conto ai sensi della normativa
                           vigente.

Il presente decreto sarà  trasmesso per il tramite della Ragioneria Centrale BB.CC.ed I.S.  alla Corte dei Conti per la  
registrazione.
Palermo, lì 13/12/2014

F.TO    Il Dirigente Generale
                     Giglione 
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