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D.D.G. n 2214

REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO REGIONALE  DEI BENI CULTURALI    E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
                                                                IL DIRIGENTE GENERALE

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

   nella Regione Siciliana;
-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  in  cui  rientra 
l’intervento di “ Riqualificazione urbana e restauro della Chiesa di San Nicola sita tra le vie S.Nicola  e via  
Scoppettieri  da adibire a Centro Polifunzionale  nel  centro storico” di Grotte(AG);

VISTI -il  D.D.G. n.5560 del 13/03/2009  registrato alla Corte dei Conti il 15/05/2009 Reg1 Fgl. 158 con  il  quale è
 approvato in linea amministrativa  e con lo stesso è disposta  la prenotazione dell'impegno per il  progetto 
esecutivo per i lavori di “ Riqualificazione urbana e restauro della Chiesa di San Nicola sita tra le vie S.Nicola  
e via Scoppettieri   da adibire a Centro Polifunzionale  nel  centro storico”di Grotte  (AG)  per   un importo 
complessivo di  € 1.255.670,65   di cui  € 836.153,83   per  lavori   (comprensivi  di  € 24.816,79  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), ed € 419.516,82 per somme a disposizione  dell'Amministrazione ;  

             - la nota prot.n.100672  del 25/11/2009  vistata  dalla Ragioneria Centrale Beni Culturali il  04/12/2009  con
               la quale la prenotazione d'impegno di cui al D.D.G 5560/09 è trasformata in  impegno imperfetto  per la
               somma di € 1.255.670,65 sul capitolo di spesa 776414;

- il  D.D.S.n. 3008 del 23/11/2010 registrato alla Corte dei Conti il24/12/2010 Reg1 Fgl211 con  il quale è
 stato approvato l'impegno definitivo del progetto di cui sopra per un importo complessivo netto di 
 € 1.196.319,72 , di cui € 776.802,90 per lavori ed € 419.516,82 per somme a disposizione  ed una economia 
 da ribasso d'asta  pari ad €  € 59.350,93  ;
- DDG n. 2968 del 28/11/2012  registrato alla Corte dei Conti il 5/02/2013 Reg1 Fgl 21 con il quale è stato
 approvato  il quadro economico della perizia di variante approvata dal Rup con nota prot.94/2012- CUP
 G37E06000040006 -CIG: 03333587B7 --CIL/ 0764  per l'importo complessivo netto di  €  1.196.319,72   con
 il seguente quadro economico  di spesa;

                            
A) Importo dei lavori                             €           827.898,63 € 852.715,42  
 Oneri di sicurezza                             €             24.816,79 

   B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
     1) IVA 10% €   85.271,54

2)Competenze Tecniche prog. Esecutivo                    € 37.595,08
3) Comp tec. proget.U.T.C.(0,05+0,125 del 2%) €  5.225,88
4) Competenze tecniche sicurezza f. progettazione €  16.972,14
5) Competenze tec sic. f.esecuzione(6%del2%)          € 668,92
6) RUP Soprintendenza50% ( 25% del 2%) €   1.881,43
7) Comp.tec.Dir.Lav.e cont.Soprint. (12% del 2%)    €  2.006,77
8) Comp-tecn -lavori aggiuntivi di variante                € 98,28
9) Comp.geologiche                                                    € 5.605,39
10) Collaudo 8%                                                         € 1.337,85
11) Spese  pubblicità gara                                           €  4.053,60
12)Per restauri opere  d'arte € 20.420,00
13)Pubblicazioni € 20.000,00
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14)Disinquinamento ambiente urbano (rimozione
di cavi elettrici, telefonici, reti pubbl. comunali)
A) lavori  a base d'asta €  113.773,72
oneri di sicurezza €     2 .275,47
importo dei lav.soggetti a ribasso      €   111.498,25

B)   Somme a disposizione 
1) IVA 21/% lavori  €     23.892,48
2) imprevisti  €          725,35
3 )spese tecniche 2%  €       2.275,47
4)Disinquinamanto via Orsini           €       1.800,40 
  (ENEL e Telecom )  €     28.693,70 

€ 142.467,42
Totale Somme a disposizione                                 €  343.604,30  €    343.604,30
Importo complessivo netto  € 1.196.319,72

VISTO                 il D.D.G n. 1857 del 02/07/2015   vistato dalla Ragioneria Centrale il 13/07/2015 con il quale è stato approvato 
                             il contratto dei lavori di cui alla voce B14 del precedente quadro tecnico economico di cui al D.D.G n.2968/12 
                             per l'importo netto dei  lavori comprensivi di oneri di sicurezza  pari ad  € 74.017,35 ed € 21.085,04 per somme
                             a disposizione,  per un importo complessivo della perizia di € 95.102,39 ed una economia   di spesa pari ad 
                              € 47.365,03;
 VISTA               la perizia di assestamento somme  trasmessa con nota prot. Rup 211 del 26/09/2012, costituita  dai
                            seguenti elaborati :relazione tecnica-computo metrico estimativo-quadro comparativo-verbale di 
                            determinazione nuovo prezzi, corredata  dallo stato finale dei lavori eseguiti  a tutto il 28/01/2012;
                            l' importo complessivo  dei lavori al netto, a seguito dell'assestamento somme  risulta essere pari ad
                            € 852.712,32 e  per somme a disposizione € 343.604,30 ed  € 3,10 economia sui lavori , per un importo
                           complessivo netto  del progetto di  € 1.196.316,62.
VISTI                - la relazione sul conto finale, firmata contestualmente dal direttore dei lavori arch. A.Terrana e dal
                           Rup arch G Mancuso trasmessa con nota assunta al protocollo generale del Dipartimento con nota 
                           prot. n.30219 del 23/06/2015;
                         -  la relazione e il certificato di collaudo firmato dall'arch..Bernardo Agrò, trasmessi dalla Soprintendenza di
                              Agrigento con nota prot 4084 del 30/03/2015, da cui si evince che l'ultimazione lavori è avvenuta entro i termini 
                              fissati contrattualmente ossia il 21/11/2011, e con cui il collaudatore tecnico-amministrativo (tecnico interno
                              della  Soprintendenza di Agrigento nominato con nota prot.n.143/RUP del 3/5/2013 ) certifica che l'importo  
                              finale  dei  lavori è di € 852.712,32  oltre IVA e che alla Consortile  S.Nicola Srl  con sede in via A.Moro n168 
                              in Favara (AG) P.IVA02598490841  sono stati corrisposti acconti n.5  per un importo di  € 848.448,75  oltre iva
                              e che pertanto  resta un credito a favore della Consortile S.Nicola srl  di  € 4.263,57  oltre Iva;

  RITENUTO        di prendere atto della perizia di assestamento contabile  dei lavori per l'importo  netto complessivo del 
                              progetto  di € 1.196.316,31  di cui € 852.712,32 per lavori  ed  un' economia sui  lavori di € 3,10 
                              e per somme a disposizione € 343.603,99 ed una economia di € 0,31 su iva 10% il cui importo complessivo
                             dei progetto  corretto d'ufficio  (a seguito di mero errore  contabile )  risulta pari ad € 1.196.316,31 ; 
ACCERTATO     d'ufficio  a seguito di consultazione  del SIC (Sistema informatico Contabile) che all'impresa Consortile 
                               S.Nicola srl  con sede legale in Favara (AG)   in via Aldo Moro n.168 - P.IVA 02598490841 sono stati
                               corrisposti  acconti  per  € 848.448,75 e  complessivi  € 933.293,62    iva  10% inclusa;

 RITENUTO       -  di dover corrispondere all'impresa Consortile S.Nicola srl con sede in Favara (AG) in via Aldo Moro 
                               n 168- P.IVA 02598490841 - il saldo del credito netto pari ad € 4.263,57 oltre IVA 10%  a tacitazione
                               di ogni suo  avere  per  lavori eseguiti ;
                           -  di dover  prendere atto della perizia di assestamento contabile,approvare  il certificato di collaudo nonché
                              tutti gli atti di contabilità finali trasmessi  dalla Soprintendenza di Agrigento con nota  prot.n.4084 
                             del 30/03/2015;  
VISTO                  il decreto legislativo n33/2013 di ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza
                              e  diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento
                              all'art.3  recante-obblighi di pubblicazione concernenti i contratti  pubblici di lavori , servizi
                              e forniture;

      VISTO                l’articolo 68 comma 5 della  L.r. 12/08/2014  n.21;
      VISTO                il D.P.R 925/2015   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 2015;
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                                                                                       DECRETA 

Art. 1) In conformità alle premesse  si prende atto della  perizia di assestamento contabile relativa ai  lavori di  “ Riqualificazione 
urbana e restauro della Chiesa di San Nicola sita tra le vie S.Nicola  e via Scoppettieri  da adibire a Centro Polifunzionale  nel  
centro storico” di Grotte(AG)   tramessa con nota prot.  RUP  211 del  26/09/2012; e approvazione tecnica prot.rup 212/2012 
CIG: 03333587B7- CUP G37E060000400006   - per l'importo complessivo netto  corretto d'ufficio pari ad  €  1.196.316,31 , di 
cui € 852.712,32 per lavori ed   € 343.603,99 per somme a disposizione; 

A) Importo dei lavori                             €            827.898,63 € 852.712,32  
 Oneri di sicurezza                              €             24.816,79 

   B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
     1) IVA 10% €             85.271,23

2)Competenze Tecniche prog. Esecutivo                    € 37.595,08
3) Comp tec. proget.U.T.C.(0,05+0,125 del 2%) €  5.225,88
4) Competenze tecniche sicurezza f. progettazione €  16.972,14
5) Competenze tec sic. f.esecuzione(6%del2%)          € 668,92
6) RUP Soprintendenza50% ( 25% del 2%) €   1.881,43
7) Comp.tec.Dir.Lav.e cont.Soprint. (12% del 2%)    €  2.006,77
8) Comp-tecn -lavori aggiuntivi di variante                € 98,28
9) Comp.geologiche                                                    € 5.605,39
10) Collaudo 8%                                                         € 1.337,85
11) Spese  pubblicità gara                                           €  4.053,60
12)Per restauri opere  d'arte € 20.420,00
13)Pubblicazioni € 20.000,00
14)Disinquinamento ambiente urbano (rimozione
di cavi elettrici, telefonici, reti pubbl. comunali)
A) lavori  a base d'asta €  113.773,72
oneri di sicurezza €     2 .275,47
importo dei lav.soggetti a ribasso      €   111.498,25

B)   Somme a disposizione 
1) IVA 21/% lavori  €     23.892,48
2) imprevisti  €          725,35
3 )spese tecniche 2%  €       2.275,47
4)Disinquinamanto via Orsini           €       1.800,40 
  (ENEL e Telecom )  €     28.693,70 

€ 142.467,42
Totale Somme a disposizione                                 €  343.603,99  €    343.603,99
Importo complessivo netto  € 1.196.316,31
Economia                                                                                                                              €              3,41 

Articolo 2 )  In conformità alle premesse  sono approvati in linea amministrativa  gli atti di contabilità finale ed il certificato di  
collaudo firmato dall'arch.Bernardo Agrò in data 14/12/2014  relativamente ai  lavori di Riqualificazione urbana e restauro della  
Chiesa di San Nicola sita tra le vie S.Nicola  e via Scoppettieri  da adibire a Centro Polifunzionale  nel  centro storico”  di 
Grotte(AG); “  inserito nel programma Risorse Liberate con   CIG:03333587B7-  CUP G37E060000400006   sul   cap. 776414 
come segue:
Lavori collaudati           € 852.712,32
IVA 10%                                                                       €   85.271,23

Articolo  3 ) Si può liquidare il saldo all'impresa Consortile S.Nicola srl  P.IVA02598490841 per l'importo di   € 4.263,57 oltre 
iva 10%  a tacitazione  di ogni suo avere e diritto  per  i lavori eseguiti.

Articolo 4) Con successivo provvedimento si approverà il quadro economico finale  della spesa emesso alla luce dei pagamenti 
effettuati e delle eventuali  economie conseguite.
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Articolo 5) Al pagamento delle somme spettanti agli aventi diritto si provvederà mediante l’emissione di aperture di
Credito a gravare sul cap. 776414 a favore del Soprintendente BB.CC.AA di Agrigento , che ne renderà conto ai sensi della  
normativa vigente.

Articolo 6) Il Soprintendente BB.CC.AA. di Agrigento  assicurerà ogni adempimento che sarà necessario  su  disposizione e
 richiesta del Servizio 4 Monitoraggio e Controllo del Dipartimento BB.CC.AA e I.S. 

   Il presente decreto  sarà pubblicato sul sito del Dipartimento BB.CC.ed IS e sarà trasmesso, tramite Ragioneria Centrale  
BB.CC..e I.S. alla   Corte dei Conti   per la registrazione. 
Palermo, lì 05/08/2015

F.to   IL   Dirigente Generale
                  Gaetano Pennino
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