
D.D.G. n.2212         
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante  “Norme in materia

di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999  n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte

dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTI 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;

VISTO Il  Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.  33 di  “Riordino della disciplina  riguardante gli  obblighi  di
trasparenza,  diffusione e di  informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”con particolare
riferimento all'art.37 recante obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture;

VISTO il  DDG  2651  del  19.09.2013,  registrato  dalla  Corte  dei  Conti  il  06.11.2013.  reg.1  fg.235,   di
approvazione  del  nuovo  quadro  economico   del  progetto   “Lavori  di  recupero  e  adeguamento
funzionale della biblioteca dei padri  Cappuccini  di Mazzarino”  codice  CUP G54G11000060006,  CIG
44384336C6,  Codice  Identificativo  SI_1_8139,  afferente  al  PO  FESR  2007-2013  asse  III  –  linea  di
intervento 3.1.1.A(b) (già 3.1.1.2 sub archivistico)   Cap. 776072, a seguito delle risultanze di gara e che

 ha determinato il seguente quadro economico :
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A) Importo Lavori € 146.914,97
1) Oneri per la sicurezza non soggetti a r.b. € 4.000,00
2) Importo Lavori al netto del r.a. € 142.914,97

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Imprevisti € 18.000,00
2 IVA su lavori (10% di A1) € 14.691,49
3 competenze tecniche 2% di A1 (inc. art.92) € 4.000,00
4 fornitura  Arredi € 70.000,00
5 Rimozione e collocazione volumi € 5.000,00
6 Catalogazione volumi € 110.000,00
7 autorità di vigilanza € 150,00
8 dispositivo antifurto € 5.000,00
9 licenza d'uso SW e riversamento € 15.000,00
10 realizzazione pubblicazione € 70.000,00
11 acquisto attrezzature informatiche € 6.000,00
12 lavori in economia € 13.308,51
13 oneri a discarica € 2.000,00
totale B € 333.150,00
Importo complessivo netto € 480.064,97

C) Economie
1 ribasso d'asta pari al 27,0842% € 53.085,03



Considerato che  i lavori in economia previsti alla voce B 12 delle somme a disposizione risultano così esplicitati:
lavori di “smontaggio e rimontaggio di un cassettone e due balaustre in  legno di interesse storico”
(CIG Z3A0DF3E7D) per cui sono previsti:
Lavori a BA soggetti a Ribasso €  3.000,00
oneri per la sicurezza €      450,14
costo manodopera €   6.873,34
per un importo complessivo € 10.323,48
oltre IVA al 22%

Considerato che :
 giusta  determinazione n.  11  del  25.02.2014 del  Soprintendente pro tempore,  si  è  fatto

ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.57,c.6 del D.Lgs. n.163/2006; 
 sono stati aggiudicati provvisoriamente, mediante procedura negoziata – cottimo fiduciario,

giusto verbale del 15.05.2014 alla Ditta Ditta “Pietro Fresta” , con un'offerta del 49,2334% di
ribasso;

 sono  stati  aggiudicati  definitivamente  con  determina  di  aggiudicazione  prot.2739/6  del
04.06.2014;

 sono stati affidati con contratto rep.n.1020 del 12.12.2014, (codice CUP G54G11000060006,
CIG Z3A0DF3E7D), stipulato tra il Servizio Soprintendenza di Caltanissetta   e  il Sig. Pietro
Fresta  nato  a  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  e  residente  in
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nella qualità di   titolare e direttore tecnico
della  Ditta  “Pietro  Fresta”  con sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  per  l'importo
pari ad € 8.846,48  compreso € 450,14 per oneri per la sicurezza ed € 6.873,34 per  costo
mano d'opera non soggetti a ribasso, escluso IVA al 22%;

Accertato che  il  predetto  contratto  d'appalto,  all'art.10  dispone  obblighi  per  l'appaltatore  in  materia  di
tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla 136/2010 flussi finanziari;

Vista la fidejussione assicurativa n.G273/00A0459872, rilasciata da GROUPAMA Assicurazioni (agenzia 4 -
Palermo) e stabilita in € 6.905,75;

Visto il  verbale di consegna  dei lavori, sottoscritto in data 03/02/2015 dal Direttore dei Lavori, dall'Arch.
Antonio Mameli, e dal titolare dell’Impresa Esecutrice aggiudicataria dei lavori Sig. Pietro Fresta, dal
quale si evince che, con decorrenza dalla stipula dello  stesso, i lavori dovranno essere compiuti in 60
gg. naturali e consecutivi, dalla data del suddetto verbale di consegna dei lavori;

Ritenuto a seguito  di  istruttoria,  di  dover  approvare  in via  amministrativa  il  contratto  sopra menzionato,
relativo alla voce di spesa B12 prevista tra le somme a disposizione dell'amministrazione;

  Visto                il Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2015;

D E C R E T A

ARTICOLO 1)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva  in linea amministrativa la procedura di
affidamento, nonché il  contratto rep. n.1020 del del 12.12.2014,relativo ai lavori di  i smontaggio e
rimontaggio di un cassettone e due balaustre in legno di interesse storico”  (CIG Z3A0DF3E7D), di cui
alla voce B12 del QTE del progetto di “Lavori di recupero e adeguamento funzionale della biblioteca
dei  padri  Cappuccini  di  Mazzarino” (Cl),  codice  CUP  G54G11000060006,  codice  Caronte
SI_1_8139,afferente al PO FESR 2007-2013 asse III – linea di intervento 3.1.1.A(b), alla Ditta Fresta
Pietro per l'importo pari ad € 8.846,48  compreso € 450,14 per oneri per la sicurezza ed € 6.873,34
per  costo mano d'opera non soggetti a ribasso, escluso IVA al 22%;

ARTICOLO 2) Con  successivo  provvedimento,  acquisito  il  quadro  economico  definitivo,  si  provvederà  al
disimpegno di eventuali economie derivanti da ribasso d'asta. 

Il  presente decreto sarà inviato  Ragioneria Centrale dei Beni Culturali per il  visto di competenza.

Palermo, 05.08.2015           FIRMATO
Il Dirigente Generale

                   Gaetano Pennino
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