
D.D.G. n. 2734

REPUBBLICA  ITALIANA

    
REGIONE SICILIANA

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

  SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000-2006 ed in particolare la Misura 

2.01 “Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale”;
VISTE le disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione e riguardanti le tipologie di atti da 

trasmettere alla Corte dei Conti ;
VISTE le Norme minime comuni per i beneficiari finali indicate al par. 3.1.11 del  Complemento di 

Programmazione del POR Sicilia 2000-2006; 
VISTO             il  D.D.G. n. 5148 del 30.01.2009 registrato alla Corte dei Conti in data 11.03.2009 reg. 1

fgl.75 con il quale si è preso atto delle Delibere n. 17 e n. 18 del 27.3.2008  del  Consorzio 
Intercomunale  “Tindari-Nebrodi” di approvazione delle perizie di variante concernente il  
progetto  “Campagna di  scavi  archeologici  nell'area dell'antica Tyndaris” nel  comune di 
Patti  (Me), COD./516  relativamente  alle  voci  “  Ripristino  strutture  teatro  e  “Restauro  
intonaci  insula  IV”  e  delle  Delibere  n.  26  del  26.11.2008  e  n.  30  del  24.12.2008  di 
approvazione degli atti finali e di collaudo, con il seguente quadro tecnico-economico della  
spesa con una economia di bilancio di euro 25,58: 

A) Lavori al netto del ribasso d'asta €   338.368,70
     Oneri per la sicurezza non sogg. a ribasso €       6.813,20

TOTALE A €   345.181,90    €   345.181,90
B) Somme a disposizione:
1.Progettazione €       6.813,62
2.I.V.A. 20% €     69.036,38
3.Spese per la pubblicazione bandi di gara €       9.499,98
4. Ripristino strutture di servizio teatro €     96.755,09
5. Restauro intonaci e mosaici insula €     55.197,62
6. Archeologo €     10.800,00
7. Disegnatore €     26.206,18

        8. Restauratore  €     10.800,00
        9. Pubblicazione scavo €      11.000.00
        10. Cartellonistica  €       7.500,00
        11. Arredi area archeologica €      14.038,61
        12. Collaudo amm. corso d'opera €       3.106,90 

                       TOTALE B) €    320.754,38
                      Sommano A+B  €    665.936,28

TENUTO CONTO che con D.D.G. n. 6540 del 24/06/2009  registrato dalla Corte dei Conti l’intervento        
       veniva imputato alla Misura 2.01 del POR Sicilia 2000-2006 e la spesa effettuata entro il 
       30.09.2009 veniva rendicontata quale spesa cofinanziata dai fondi strutturali;

VISTA la  nota  prot.  n.  553  del  18.06.2012  con  la  quale  il  Consorzio  Intercomunale  “Tindari-
Nebrodi” trasmette  la determina del RUP  Tindaro Triscari  del 6.6.2012 e la Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 5 del 14.6.2012  nelle quali, dall'esame degli atti contabili  
finalizzato alla chiusura del progetto e alla approvazione del quadro economico finale, si  
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dichiara che per il completamento dell'intervento era necessario ancora spendere la somma di 
€ 32.538,61 derivante da:
-Pubblicazione scavo € 11.000,00
-Cartellonistica €   7.500,00
-Arredi area archeologica € 14.038,61
che a tale spesa si è dovuto rinunciare a causa della necessità di concludere l'intervento nel  
rispetto  della  tempistica  dettata  dall'Autorità  di  Gestione sulla  chiusura  dei  POR,  ma  che 
comunque  “il progetto nella sua interezza può ritenersi concluso in quanto tutte le opere  
principali  sono state eseguite, regolarmente collaudate e fruibili  ...  le  somme non spese  
riguardano fornitura e/o servizi di non particolare importanza per la fruizione del bene e  
non incidono sulla validità del progetto”;

RITENUTO di dover prendere atto della delibera del RUP del 6.6.2012 e della Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 5 del 14.6.2012;

VISTA la nota prot.  n.  6880 del  26.7.2012  del  Dipartimento dei  Beni  Culturali  con la quale si  
chiede  al Consorzio Intercomunale “Tindari-Nebrodi” la rettifica del quadro economico finale 
approvato dai succitati atti perché difforme dai riscontri contabili effettuati d'ufficio;

CONSIDERATO  che le note di sollecito relative alla correzione del quadro economico di assestamento  
finale non sono mai state riscontrate dal Consorzio Intercomunale “Tindari-Nebrodi”;

ACCERTATO  che  il  costo  dei  predetti  lavori a  fronte  di  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  e
ammonta ad € 633.014,18 e le economie ad € 32.922,10;

ACCERTATO altresì che ai sensi della L.R. n. 5 /2014 art. 4 l' economia pari ad € 32.922,10 sono state 
eliminate d'ufficio;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

DECRETA

Articolo 1)  Per i motivi esposti in premessa si prende atto della determina del RUP del 6.6.2012 e della 
delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  5  del  14.6.2012  del  Consorzio  Intercomunale  “Tindari-
Nebrodi” relativo al progetto “Campagna di scavi archeologici nell'area dell'antica Tyndaris” nel comune 
di Patti (Me)”,  COD. /0516 e del relativo quadro tecnico economico della spesa suesposto  in cui le voci di 
seguito elencate costituiscono economia di spesa: 

 Pubblicazione scavo € 11.000,00
Cartellonistica €   7.500,00

Arredi area archeologica € 14.038,61

Articolo 2)  E' accertato  che il costo complessivo del progetto, a fronte delle obbligazioni giuridicamente 
perfezionate   ammonta  ad €  633.014,18 a  fronte  dell'impegno  di  €  665.936,28  come  da  D.D.G.  n. 
5148/2009, la somma residua di € 32.922,10 , quale economia di spesa , è stata eliminata d'ufficio  ai sensi  
della  L.R. n. 5 /2014 art. 4, e che la spesa effettuata al 30.6.2009 ammonta ad € 543.151,25.

Articolo 3)  I lavori sono stati eseguiti a cura  della Soprintendenza ai BB.CC. di Messina , ai sensi della 
normativa vigente in materia di appalti di lavori , forniture e servizi .
Articolo 4)  Il  Soprintendente di Messina assicurerà ogni eventuale adempimento che sarà necessario su  
richiesta del Servizio 4 Monitoraggio e controllo di questo Dipartimento 
Articolo 5) Ai sensi dell'art. 68 comma 2 della L.R. n. 21 del 12.8.2014 il presente decreto sarà trasmesso per  
la pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria 
Centrale dei Beni Culturali.

Palermo, li 14/10/2014

F.TO         Il Dirigente Generale
      Giglione
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