
D.D.G. n…2715

     REPUBBLICA ITALIANA
    

       Regione Siciliana
    ___________

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA 
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO III ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – A.P.Q.
IL DIRIGENTE GENERALE

                                   
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
VISTA 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 con particolare riferimento all'art.31 - norme transitorie;

VISTO     il D.P.R.S. 31/01/2012 n.13 di approvazione del regolamento di esecuzione ed 
attuazione della L.R.12/2011, pubblicato sulla Gazzetta n.7 del 17/02/2012;

VISTO il D.L.vo n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei beni culturali;
VISTA la nota prot.n. 5765 del 2.Sett.2014 con la quale la Soprintendenza di Messina trasmette 

il verbale di Somma Urgenza art. 176 del D.P.R. 207/2010 del 1°.Sett.2014  dei  lavori 
di Somma Urgenza relativi al crollo del tetto dell'abside sinistro della Chiesa di Santa 
Maria Annunziata ed Assunta in Forza d'Agrò (ME);

VISTE la nota prot.n. 321 del 3.Sett.2014 con la quale La Soprintendenza di Messina nomina 
come RUP l'Ing. Salvatore Spoto e come Progettista e Direttore dei Lavori l'Arch. 
Guglielmo Pirrone e la nota prot. n. 5290 con la quale la medesima Soprintendenza 
affida l'incarico dei lavori alla Ditta Restaura di Mario Licciardello, Via Macello n. 13 
95024 Acireale per   l'importo   di € 5.273,50  al  netto del  ribasso d'asta di 0.50% e 
oltre I.V.A.;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno perfetto per l'importo complessivo di € 5.865,38  sul 
Cap. 776016  es.  fin. 2014 per i lavori   di somma urgenza relativi al crollo del tetto 
dell'abside sinistro della   Chiesa di Santa Maria Annunziata ed Assunta in Forza 
d'Agrò  (ME)  di  cui   al  quadro  economico  firmato   dal   RUP e  dal   Progettista 
dell'8 Sett. 2014  cui  si  apporta  la modifica d'ufficio relativa alla voce b2 ai sensi della 
L. 114/2014 art. 13 bis;

VISTI il  CUP  G72CI4000060002  e  il  CIG ZFA10AB1B1;
VISTO il bilancio della regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

DECRETA

Art. 1)  In conformità alle premesse è impegnata  la somma di € 5.865,38 per l'esecuzione  dei   
  lavori di imperiosa urgenza relativi al crollo del tetto dell'abside sinistro della  Chiesa   



                        di  Santa Maria Annunziata ed Assunta in Forza d'Agrò (ME) sul cap.776016 
es.fin.2014.

Art. 2) con successivo provvedimento si procedera' all'approvazione del progetto e del quadro 
tecnico ed economico della spesa.

Art. 3) Al pagamento della somma occorrente  di che trattasi si provvederà mediante apertura di 
credito in favore  del Dirigente del Servizio di Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina 
quale funzionario delegato alla spesa che ne renderà conto sensi della nornativa vigente.  

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali  e I.S. per 
il visto di competenza.                                                                                                 

Palermo, li'__13/10/2014___

                                                F.TO     Il DIRIGENTE GENERALE       
                        Giglione     

     
 


	

