
D.D.G. 237

REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'  SICILIANA 
SERVIZIO 5 ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Premesso

che nell'ambito del programma 2007-2009 dei lavori e delle attività culturali da realizzarsi con le 
risorse derivanti dagli utili dell'estrazione del gioco del lotto, approvato col Decreto del Ministero 
per i Beni e le Attività culturali del 19.06.07, è stato ammesso a finanziamento per l'importo 
complessivo di euro 463.250,00 l'intervento per la Riapertura della Casa  Museo F. Scaglione in 
Sciacca (AG);
che con il D.D.S. n. 8217 del 25/11/2009, vistato alla Ragioneria centrale per i beni culturali in 
data 2 dicembre 2009, al n. 28, è stato approvato in linea amministrativa il progetto “Riapertura 
della Casa  Museo F. Scaglione” (CUP G82106000001) dell'importo di euro 463.250,00, di cui 
euro 313.486,98 per lavori soggetti a ribasso d'asta, euro 12.539,48 per oneri della sicurezza non 
soggetti  a  ribasso  ed  euro  137.223,54  per  somme  a  disposizione  dell'amministrazione.  Col 
medesimo decreto è stata disposta sul capitolo del bilancio regionale n. 776041, es. fin. 2009, la  
prenotazione  di  impegno  della  somma  di  euro  463.250,00,  successivamente  trasformata 
nell'impegno imperfetto n. 28/2009 con la nota prot. 111317 del 29 dicembre 2009;
che l'appalto dei lavori principali è stato aggiudicato all'impresa SICE s.r.l., con sede in Aragona  
(AG), in via De Nicola 40, per l'importo contrattuale di € 303.094,26, dei quali € 290.554,78 per 
lavori al netto dell'offerto ribasso del 7,3152% ed € 12.539,48 per oneri per la sicurezza;
che il giorno 26 aprile 2010 è stato stipulato il contratto rep. n. 5455 tra la Soprintendenza per i  
Beni Culturali di Agrigento e il Sig. Tirone Pietro, che, nella qualità di amministratore unico e  
direttore tecnico dell'Impresa aggiudicataria, ha accettato di eseguire le opere progettate entro  
365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori per il corrispettivo  
netto di euro 303.094,26, oneri della sicurezza inclusi;
che con il D.D.S. n. 1338 del 17 giugno 2010, vistato alla Ragioneria centrale per i Beni Culturali 
ed Identità Siciliana il 29 giugno 2010, l'impegno imperfetto di € 463.250,00 è stato trasformato 
in impegno definitivo per la somma di euro 438.024,58 (imp. 11/2010), al netto delle economie 
di spesa realizzate in sede di aggiudicazione dei lavori, pari ad euro 25.225,42. Col medesimo  
provvedimento  è  stato  approvato  il  nuovo  quadro  economico  della  spesa,  rimodulato  sulle 
risultanze dell'affidamento sopra detto nel modo che segue:
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PER LAVORI 290.554,78

Oneri di sicurezza 12.539,48

SOMMANO 303.094,26 303.094,26

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A.  10% 30.309,43

Spese tecniche 6.520,53

Collaudo amministrativo 4.500,00

Restauri elementi storico-artistici 18.500,00

Pubblicazioni 13.500,00

Aggiornamento allestimento espositivo 36.799,04

Integrazione impianti di sicurezza 6.600,00

Imprevisti 18.201,32

SOMMANO 134.930,32 134.930,32

TOTALE 438.024,58

ECONOMIE

Ribasso 22.932,20

I.V.A. Sul ribasso 2.293,22

SOMMA 25.225,42 25.225,42

TORNA L'IMPEGNO IMPERFETTO 463.250,00

che nel corso dei lavori è stata redatta dal direttore dei lavori, arch. Agostino Marrella, la perizia 
di variante n. 1 del Progetto per la riapertura della Casa Museo F. Scaglione di Sciacca, che, pur 
non apportando  alcuna  modifica  al  piano  economico  dell'intervento,  ha  introdotto  variazioni 
quantitative e qualitative aventi carattere accessorio rispetto al progetto originario e finalizzate al  
miglioramento della qualità dell'opera e della sua funzionalità complessiva;
che con il D.D.G. n. 312 del 18 febbraio 2013, vistato alla Ragioneria centrale per i beni culturali 
il 6 marzo 2013, al n. 215, è stata approvata la perizia di variante n. 2 del 18/04/2012 che ha  
introdotto  variazioni  quantitative  e  qualitative  finalizzate  al  miglioramento  dell'opera  senza 
modificare  la  natura  dell'appalto  e  senza  alcuna  variazione  dell'importo  contrattuale.  Col  
medesimo decreto è stato approvato il nuovo quadro economico della spesa, che ha rimodulato le 
somme a disposizione dell'amministrazione nel modo che segue:

Lavori al netto del ribasso d'asta 290.554,78

Oneri di sicurezza 12.539,48

Sommano 303.094,26 303.094,26

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A.  10% 30.309,43

Spese tecniche sui lavori a b.a. (2%) 6.520,53

Postazione multimediale e attrezzature d'ufficio 5.108,25

Restauri elementi storico-artistici 14.166,98

Bando di gara 1.630,80

Aggiornamento allestimento espositivo 36.799,04

Integrazione impianti di sicurezza e TV cc colore 12.717,10

Sistema di illuminazione a risparmio energetico 27.341,83

Spese tecniche sui lavori di restauro 336,36

Totale somme a disposizione 134.930,32 134.930,32

Totale complessivo 438.024,58
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Visti il certificato di ultimazione lavori del 19/11/2012;
la relazione sul conto finale datata Agrigento 19/11/2012;
il certificato di regolare esecuzione redatto in Agrigento il 18 dicembre 2012 dal Direttore dei  
lavori e sottoscritto per accettazione dall'Impresa esecutrice;
la perizia di assestamento finale del 21/03/2013 trasmessa dal RUP con nota prot. 152/RUP del 
09/05/2013;
la ricevuta del versamento della somma di euro 2.153,33 eseguito dall'impresa SICE s.r.l. a titolo  
di rimborso per chiusura contabilità finale;

Preso atto dall'esame degli atti sopra citati:
 che i lavori sono stati ultimati entro il termine contrattuale, tenuto conto delle sospensioni 

autorizzate e delle proroghe concesse;
 che  i  lavori  sono  stati  eseguiti  in  conformità  alle  previsioni  progettuali,  con  buoni 

materiali e a perfetta regola d'arte;
 che il conto finale dei lavori eseguiti, al netto del ribasso e comprensivo degli oneri della  

sicurezza, è di euro 288.855,66;
 che all'Impresa sono stati corrisposti in corso d'opera acconti netti per complessivi euro 

290.822,23,  che  dedotti  dal  conto  finale  restituiscono  il  debito  d'impresa  di  euro 
1.966,57;

 che l'impresa SICE ha provveduto a versare in data 15.02.2013, sul capitolo d'entrata del 
bilancio regionale n. 3726, la somma di euro 2.153,33, di cui euro 1.966,57 quale debito 
accertato con il certificato di regolare esecuzione, ed euro 186,76 per IVA;

Considerato che la Soprintendenza di Agrigento, relativamente ai lavori e alle forniture previste nel piano 
economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, ha affidato:

 l'esecuzione dei lavori di restauro di elementi di interesse storico artistico presenti nelle  
volte del  Museo Scaglione all'impresa KERMES s.r.l.,  con sede in Ragusa,  Contrada 
Tribastoni s.n.c., (CIG Z2901EC45F), con il contratto rep. n. 7 del 23 febbraio 2012 per 
l'importo  netto  di  €  11.708,26,  di  cui  euro  11.408,48  per  lavori  al  netto  dell'offerto 
ribasso ed euro 299,78 per oneri di sicurezza;

 con  il contratto rep.  n.  36  del  23  gennaio  2013  la  fornitura  per  l'aggiornamento 
dell'allestimento  espositivo  (CIG Z34069E159)  all'impresa  ITINERA  LAB s.r.l.,  con 
sede in Marsala (TP), viale Isonzo 2, per l'importo netto di euro 24.734,43;

 con nota prot. 1720 del 18/03/2014 l'incarico per il Sistema di illuminazione a risparmio  
energetico (CIG Z65016B96) alla Impresa EUROTEC Impianti di Crapanzano Calogero, 
Piazza del Vespro 1, Agrigento, per l’importo netto di € 15.661,65;

 con nota prot. 514 del 22/01/2014 l’incarico per la Integrazione impianti di sicurezza e  
TV cc colore  (CIG E60A16A14)  alla  Impresa  SIMEL s.r.l.,  via  Piersanti  Mattarella 
53/55, Agrigento, l’importo netto di € 9.133,19;

Visti relativamente ai lavori eseguiti dalla ditta KERMES:
 il processo verbale di consegna del 27 marzo 2012;
 la perizia di variante e suppletiva “Casa Museo Scaglione di Sciacca, Restauro dei soffitti  

dipinti” che ha introdotto lavorazioni non comprese nel contratto per cause impreviste ed 
imprevedibili in fase progettuale, finalizzate al miglioramento dell'intervento;

 l'Atto di sottomissione rep. n. 26 del 26 giugno 2012 che ha quantificato il corrispettivo 
d'appalto in complessivi euro 12.879,08, di cui euro 1.170,83 per i maggiori e diversi  
lavori, e prorogato il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di 30 giorni;

 lo stato di avanzamento primo ultimo e finale dei lavori, il certificato di ultimazione dei  
lavori del 12 luglio 2012 e il certificato di regolare esecuzione;

Preso atto che i lavori sopra detti sono stati ultimati entro il termine contrattuale e regolarmente eseguiti  
per il corrispettivo di euro 14.166,99, IVA del 10% compresa, interamente liquidato a valere 
sull'O.A. n. 07/2013;

Visti relativamente alle forniture eseguite dalla ditta ITINERA LAB:
 il certificato di ultimazione del 3 maggio 2013;
 il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dalle parti in Agrigento il 16 luglio 2013;

Preso Atto che  per  le  dette  forniture,  ultimate  entro  il  termine  utile  e  regolarmente  eseguite  per  il  
corrispettivo netto di euro 24.700,41, sono stati erogati acconti netti per euro 24.576,91 e che,  
pertanto, occorre ancora corrispondere all'Esecutore la somma netta di euro 123,50;
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Considerato che l'incarico per la realizzazione del  Sistema di illuminazione a risparmio energetico è stato 
regolarmente eseguito dall'impresa affidataria EUROTEC, per l'importo di euro di € 15.661,65, 
oltre l'Iva del 22%;

Considerato altresì  che  l'incarico  per  la Integrazione  impianti  di  sicurezza  e  TV  cc  colore  è  stato 
regolarmente eseguito dall'impresa affidataria SIMEL per l'importo di euro di € 9.133,19, oltre 
l'IVA del 22%;

Vista la nota prot. 7059 del 05/12/2014 della Soprintendenza di Agrigento, per la quale si acquisisce il 
quadro economico finale dell'operazione in argomento di seguito riportato

LAVORI al netto del ribasso compreso oneri per la sicurezza (Impresa SICE) 290.822,23 290.822,23

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A.  10% 29.082,22

Spese tecniche sui lavori a b.a. (2%) 6.520,53

Restauri elementi storico-artistici 14.166,98

Bando di gara 1.630,80

Aggiornamento allestimento espositivo 29.887,50

Integrazione impianti di sicurezza e TV cc colore 11.142,49

Sistema di illuminazione a risparmio energetico 19.107,21

Spese tecniche sui lavori di restauro 336,36

Totale somme a disposizione 111.874,09 111.874,09

Totale complessivo 402.696,32

Importo del progetto di cui al D.D.G. n. 312/2013 438.024,58

Economia 35.328,26

Accertato che il funzionario delegato alla spesa, a valere sulle somme accreditate in suo favore da questo  
Dipartimento, ha disposto pagamenti per complessivi € 368.723,04, come di seguito dettagliati:

Lavori principali - Impresa SICE srl 290.822,23

IVA 10%  lavori principali 29.082,22

Spese tecniche sui lavori a b.a. (2%) 2.946,39

Bando di gara 1.630,80

Restauri elementi storico-artistici, IVA 10% compresa - Impresa KERMES 14.166,98

Spese tecniche sui lavori di restauro 336,36

Aggiornamento allestimento espositivo, IVA 21% compresa – Impresa ITINERA LAB 29.738,06

Totale 368.723,04

Accertato altresì  che  al  netto  delle  spese  effettuate  residuano  pagamenti  per  complessivi  €  33.973,28,  
ripartiti secondo le voci di spesa della tabella che segue:

Pagamento fattura Integrazione impianti di sicurezza più IVA 22 % - (SIMEL) € 11.142,49

Saldo delle competenze tecniche lavori principali € 3.574,14

Pagamento fattura Sistema di illuminazione più IVA 22 % - (EUROTEC IMPIANTI) € 19.107,21

Pagamento fattura rata di saldo Aggiornamento allestimento espositivo più IVA del 21% - 
(ITINERA LAB) € 149,44

Totale € 33.973,28
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Considerato che sugli impegni assunti per la realizzazione delle opere in argomento residuano complessivi  
euro 69.301,54, di cui euro 69.110,94 sull'impegno n. 11/2010 assunto col D.D.S. n. 1338 del 
17/06/2010, ed euro 190,60 sull'impegno 16/2013 (DDV n. 30311 del 12/06/2013);

Ritenuto di  dovere  prendere atto  della  conclusione e regolare esecuzione dei  lavori  principali  eseguiti  
dall'Impresa  SICE  s.r.l.,  nonchè  della  conclusione  e  regolare  esecuzione  dei  lavori  e  delle 
forniture accessorie, e, consequenzialmente, di dovere erogare in favore del funzionario delegato 
la somma di euro 33.973,28 per i pagamenti conclusivi;

Ritenuto di  dovere  approvare  il  quadro  economico  finale   e  disporre  la  cancellazione  dal  conto  del 
patrimonio delle somme non corrispondenti ad obbligazioni;

Visto il bilancio della regione siciliana per l'anno 2015;

DECRETA

ART.1) In conformità alle premesse si prende atto della ultimazione e regolare esecuzione dei lavori  
eseguiti dall'impresa  SiCE s.r.l.  per il progetto  Riapertura della Casa  Museo F. Scaglione in 
Sciacca (AG) (CUP G82106000001), finanziato con le risorse derivanti dagli utili dell'estrazione 
del gioco del lotto, giusta il programma 2007/2009 del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART.2) Per i lavori di cui all'art. 1 del presente decreto sono stati corrisposti all'Esecutore, al netto della 
somma di euro 2.153,33, rimborsata dallo Stesso a titolo di debito accertato nella contabilità  
finale, complessivi euro 317.751,12, di cui euro 288.855,66 per lavori ed euro 28.895,46 per 
IVA.

ART.3) In conformità alle premesse si prende atto della ultimazione e regolare esecuzione dei lavori di  
restauro di interesse storico-artistico, affidati all'impresa KERMES s.r.l. per il corrispettivo di 
euro  14.166,98,  di  cui  euro  12.879,08  per  lavori  al  netto  dell'I.V.A.  del  10%,  interamente 
liquidato.

ART.4) In  conformità  alle  premesse  si  prende  atto  della  ultimazione  e  regolare  esecuzione 
dell'aggiornamento dell'allestimento espositivo del Casa Museo Scaglione, eseguito dall'impresa 
ITINERA LAB s.r.l. per il corrispettivo netto di euro 24.700,41, oltre l'IVA del 21%.

ART.5) Il credito netto da corrispondere all'impresa ITINERA LAB s.r.l. per l'esecuzione delle opere di  
cui  all'art.  4 del  presente decreto,  è di  euro 123,50 oltre l'IVA del  21%, come da fattura n.  
10/2013 emessa dall'Impresa il 16/07/2013.

ART.6) In conformità alle premesse si prende atto della ultimazione e regolare esecuzione della fornitura 
ed installazione degli impianti di sicurezza eseguite dall'impresa SIMEL s.r.l. per il corrispettivo 
netto di euro 9.133,19, interamente da corrispondere all'Esecutore, oltre L'I.V.A. del 22%, giusta 
la fattura n. 75 del 22/02/2014.

ART.7) In conformità alle premesse si prende atto della ultimazione e regolare esecuzione della fornitura 
ed  collocazione  dell'impianto  di  illuminazione  a  risparmio  energetico,  eseguite  dall'impresa 
EUROTEC IMPIANTI per il corrispettivo netto di euro 15.661,65, interamente da corrispondere 
all'Esecutore, oltre l'I.V.A. de. 22%, giusta la fattura n. 1 del 16/05/2014.

ART.8) A conclusione di tutti i lavori e di tutte le forniture occorsi, il costo consuntivo del progetto per 
la Riapertura della Casa Museo F. Scaglione di Sciacca ammonta, al netto della somma versata 
dall'impresa SICE nel  capitolo di  entrata  del  bilancio regionale  n.  3726,  a  complessivi  euro 
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400.533,11.  La  spesa  consuntiva  a  valere  sul  capitolo  del  bilancio  regionale  776041  è  di 
complessivi euro 402.696,32, di seguito dettagliati:

Conto finale dei lavori eseguiti dall'impresa SI.CE. s.r.l., 
comprensivo degli oneri per la sicurezza

288.855,66

Rimborso netto Impresa SICE 1.966,57

Sommano 290.822,23

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 10% 28.895,46 186,76 29.082,22

Spese tecniche sui lavori a b.a. (2%) 6.520,53 6.520,53

Restauri elementi storico-artistici 14.166,98 14.166,98

Bando di gara 1.630,80 1.630,80

Aggiornamento allestimento espositivo 29.887,50 29.887,50

Integrazione impianti di sicurezza e TV cc colore 11.142,49 11.142,49

Sistema di illuminazione a risparmio energetico 19.107,21 19.107,21

Spese tecniche sui lavori di restauro 336,36 336,36

Totale somme a disposizione 111.687,33 111.874,09

Totale complessivo 400.542,99 2.153,33 402.696,32

Economia 35.328,26

Torna l'impegno di cui al  D.D.G. n. 312/2013 438.024,58

ART.9) La  somma  di  euro  35.328,26  costituisce  economia  di  spesa  e,  pertanto,  se  ne  dispone  la  
cancellazione dal conto del patrimonio regionale nel modo che segue:
- euro 190,60 sull'impegno n. 16/93 (DVB n. 30311 del 12/06/2013);
- euro 35.137,66 sull'impegno n. 11/2010 (DDS n. 1338 del 17/06/2010).

ART.10) Al pagamento di quanto ancora dovuto agli aventi diritto provvederà il Soprintendente per i beni  
culturali di Agrigento nella qualità di funzionario delegato alla spesa con i fondi che saranno 
accreditati in suo favore, previa reiscrizione in bilancio degli stessi.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria centrale dei beni culturali e dell'identità siciliana per il visto di  
competenza.

Palermo, 09/02/2015

Il Dirigente Generale
F.TO  Giglione
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