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D.D.G  n. 2400 
  

Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
Servizio 3 Attuazione Programmi Nazionali e Comunitari – APQ 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 1 agosto 1977 n. 80 recante “Norme per la tutela, la valorizzazione 

e l’ uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione 
siciliana”  e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il “Codice dei Beni culturali e 
del paesaggio”  e successive modifiche e integrazioni; 

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 …” 

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 recante il “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 Titolo I – Capo I – 
Recepimento del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche 
ed integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni”; 

VISTI - il D.A. n. 3271 del 10.08.1989 , registrato alla Corte dei Conti in data 06.10.1989 – 
foglio n. 4 – registro n. 299 , con il quale questo Assessorato impegnò sul capitolo 
78112 (ora denominato 776024)  , per l’esercizio finanziario 1989 , la complessiva 
somma di£. 44.000.000.000 per interventi urgenti di restauro conservativo e 
consolidamento di alcuni edifici storici dell’Isola , tra cui £. 4.000.000.000 per il 
Palazzo Reale di Monreale (PA) ex Programma di cui alla Legge n. 449/87; 

 - il D.D.S. n. 6024 del 27.05.2002 , annotato al  n. 426 dell’ 11.07.2002 dalla 
Ragioneria Centrale BB.CC.AA. e P.I. , con il quale si approvarono il collaudo finale 
parziale dei lavori di cui alla stato finale al 10.04.2000, giusta rescissione 
contrattuale avviata dalla Fabbriceria del Duomo di Monreale , nella qualità di 
Stazione Appaltante , nonché il quadro economico finale redatto in data 08.04.2002 
per una spesa complessiva netta di € 1.062.998,00 ed una disponibilità  residua di € 
1.002.829,60 , da utilizzare successivamente per la ripresa dei lavori e l’ultimazione 
dell’intervento , oppure da disimpegnare; 

 - il D.D.S. 577 del 19/04/2011 con il quale si è preso atto del progetto esecutivo 
concernente i lavori di “Completamento del restauro conservativo e di 

consolidamento del Palazzo Reale in Monreale (1° Lotto) interventi urgenti per 
la salvaguardia delle fabbriche murarie”  e si è disposta la prenotazione di 
impegno sul Cap. 776024 es.fin.2011 della somma di € 1.002.829,60 di cui   € 
653.647,03 per lavori , compreso € 25.478,64 per oneri per la sicurezza, ed € 
349.182,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

VISTO - il D.D.S. n. 249 del 17.02.2014 con il quale, preso atto della determinazione n.343 
del 27/08//2013 del Comune di Monreale (PA) in qualità di Stazione Appaltante, a 
seguito del contratto di appalto  n. di rep. 3483 in data 14/03/2013 tra il predetto 
Comune e l’Impresa COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario con sede legale in 
Giardinello (PA) contrada Terranova snc, per l’importo complessivo, al netto del 
ribasso d’ asta del 27.3442% , di €  481.879,41 IVA esclusa, compresi oneri per la  
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 sicurezza non soggetti a ribasso, si è provveduto ad approvare il nuovo quadro 

economico della spesa, come di seguito esposto: 
A)  Importo dei lavori :  

 1  Importo dei lavori  456.400,77 
 2  Oneri per la sicurezza   25.478,64 
  Totale A) 481.879,41 

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione :  
 1  IVA 10% sui lavori A) 48.187,94 

 2  Competenze tecniche 162.093,86 

 3  I.v.a. su competenze tecniche 35.401,30 

 4  CNPAIA su competenze tecniche 9.590,46 

 5  Spese per R.U.P. ed attività amministrative 5.229,18 
 6 Oneri conf. a discarica (circa mc 500 x 12€/mc , i.v.a. incl.) 6.000,00 
 7  Pubblicazione bando 4.773,86 
 8 - Redazione studio storico-artistico (compreso i.v.a.) 7.800,00 
 9 - Indagini statiche (compresa i.v.a.) 10.000,00 
 10  Indagini sui materiali (compresa i.v.a.) 10.000,00 
 11  Imprevisti ed arrotondamenti   50.105,97 
  Totale B) 349.182,57 
  Importo complessivo ( A + B ) 831.061,98 
    

C)  Economie 118.139,23 
 
VISTO che il lavoro di che trattasi è munito del CIG n. 4340123EC9 e CUP n. 

I39G11000220002 ; 
VISTA la nota prot. n. 8638 del 15.04.2015 con la quale viene trasmessa la Perizia di  
  Variante e Suppletiva redatta ex art. 205 del D.L.gvo n. 163/2006 e ex art. 161 del 
  Reg. n. 207/2010 ,  approvata con parere tecnico n.5 del 10.03.2015 dal R.U.P. arch. 
  Nicolò Cangemi ed in linea amministrativa dal Comune di Monreale (PA) con  
  determinazione dirigenziale n. 111/APGAT del 17.03.2015 , composta dai seguenti 
  elaborati: a) relazione tecnica, b) analisi nuovi prezzi, c) elenco nuovi prezzi, d)  
  computo metrico estimativo, e) quadro di confronto, f) schema atto di sottomissione,  
  g) grafici di progetto; 
VISTA la nota prot. n. 9549 del 27.04.2015 con la quale il R.U.P. arch. Nicolò Cangemi ha 
  trasmesso copie delle determinazioni dirigenziali che approvano: le liquidazioni dei 
  S.A.L., le sospensioni e le riprese dei lavori, l'atto di sottomissione del 26.03.2015, le 
  fatture e le parcelle dei professionisti incaricati, nonché l’attestato di spendibilità con 
  la contestuale richiesta di accreditamento della somma di € 229.995,41 e di  
  approvazione del nuovo quadro economico della spesa; 
VISTA la nota n.prot. 25322 del 25.05.2015 con la quale la Scrivente U.O. 14 di questo 
  Dipartimento BB.CC. chiede al Dipartimento Bilancio e Tesoro la iscrizione in  
  bilancio per l'es.fin. 2015 sul cap. 776024 della somma di € 137.651,86 per far fronte 
  alle spese in premessa, in quanto eliminata dal conto del patrimonio con   
  monitoraggio dei residui passivi perenti ai sensi della L.R. n.9/2015;  
VISTA la nota prot. n. 38679/B.09.01 del 10.07.2015 del  Dipartimento Bilancio e Tesoro 
  con allegato il D.D. n.1583 del 08.07.2015 di variazione di bilancio della somma 
  sopra menzionata; 
RITENUTO di dover impegnare la somma di  € 137.651,86 per le motivazioni su esposte, sul 
  cap. 776024 es. fin.2015; 
VISTA la circolare n.2 del 26.01.2015 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro riportante 
  la Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; Decreto L.gvo 23 
  giugno 2011 n. 118 e s.m.i.. Gestione della spesa ed esercizio provvisorio; 
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VISTA la circolare n.19 del 11.06.2015 dell'Ass.to Reg.le all'Economia avente ad oggetto 
  “Decreto Legislativo 23.06.2011 n.118 e s.m.i.. Riaccreditamento straordinario dei 
  residui”; 
PRESO ATTO che a conclusione dell'attività di riaccreditamento dei residui, sussiste sul S.I.C.  
  l'impegno n. 1/2015 per l'importo di € 158.274,83 ; 
RITENUTO  di dover prendere atto in linea amministrativa della determinazione dirigenziale n. 

111/APGAT del 17.03.2015 ed  del nuovo quadro economico relativo alla perizia di 
variante così come trasmesso dal Comune di Monreale con la nota sopra citata; 

CONSIDERATO il positivo apprezzamento in sede istruttoria della U.O.14 di questo Dipartimento 
BB.CC circa la sussistenza dei presupposti di legge necessari per la approvazione del 
nuovo quadro economico della spesa; 

   VISTO  il D.D.G. n. 1432 del 25.05.2015 oggetto del rilievo n. 291 del 10.06.2015; 
   VISTO  il D.P.Reg. n. 925 del 05.03.2015 con il quale al dott. Gaetano Pennino è stato 

 conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali  e 
 dell'Identità Siciliana; 

  VISTO l'art. 68 c.5 della L.R. n.21/2014; 
VISTO           Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015; 

DECRETA 

ARTICOLO 1)   In  conformità alle premesse , si prende atto della determinazione  n. 111/APGAT 
del 17.03.2015 del Comune di Monreale (PA) di approvazione in linea amministrativa della Perizia 
di Variante e Suppletiva concernente “Lavori di completamento del restauro conservativo e di  

consolidamento del Palazzo Reale in Monreale (1° lotto) : interventi urgenti per la salvaguardia 
delle fabbriche murarie”, sul Cap. 776024 , redatta ex art. 205 del D.L.gvo n. 163/2006 e ex art. 
161 del Reg. n. 207/2010  ed approvata con parere tecnico n.5 del 10.03.2015 dal R.U.P.arch. 
Nicolò Cangemi, con il seguente quadro tecnico economico della spesa: 
  

A)  Importo dei lavori :  
 1 - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 503.581,03 
 2 - Oneri per la sicurezza   28.112,48 
  Totale A) 531.693,51 

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione :  
 1 - IVA 10% sui lavori A)  53.169,35 

 2 - Spese pubblicazione bando di gara 4.773,86 

 3 - Competenze tecniche Progettazione e D.L., compr. i.v.a. e 
CNPAIA 

171.061,79 

 4 - Spese per attività R.U.P., supporto e collaudo 5.769,74 
 5 - Oneri Coordinatore della Sicurezza, compr. i.v.a. e CNPAIA 55.789,80 
 6 - Rilievi, accertamenti ed indagini (redazione studio storico-

artistico) 
6.393,44 

 7 - Oneri conferimento a discarica     2.410,49 
  Totale B) 299.368,47 
  Importo complessivo ( A + B ) 831.061,98 
    

C)  Economie di spesa 118.139,23 

                    
ARTICOLO 2) Con il presente provvedimento è impegnata la somma di €  € 137.651,86 sul Cap. 
776024 es. fin.2015 . 
 
ARTICOLO 3)  Al pagamento delle spese relative ai lavori sopra descritti si provvederà mediante 
aperture di credito in favore del Legale Rappresentante del Comune di Monreale, nella qualità di 
Funzionario Delegato, che provvederà nel rispetto della normativa vigente. 
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Il precedente D.D.G. n. 1432 del 25.05.2015 , oggetto del rilievo n. 291 del 10.06.2015 ,è annullato. 

                   Il presente decreto sarà pubblicato nel sito della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 
della L.R. n. 21 del 12.08.2014 . 

 
              Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il visto di 

competenza. 
 

Palermo, li  26/08/2015 
        

                                                                                  F.to             IL DIRIGENTE GENERALE 

               Gaetano Pennino 
 
 
 
 


