
 D.D.G.  249
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO 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 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, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”con 
particolare  riferimento  all'art. 37 recante  ”Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.D.S. n.2481 del  19.11.2012  registrato alla  Corte dei Conti il 29/01/2013  reg. 1  fg. 9 , con 
cui  è  stato  approvato,  in  linea  amministrativa,  il  progetto esecutivo  “AIDONE  –Area  
archeologica  di  Morgantina,complesso  santuriale   di  S.Francesco  Bisconti  opere  di  
sistemazione e valorizzazione ai fini della fruizione” -  Enna (codice CUP G97E09000160002 - 
Codice Identificativo  SI_1_8709) trasmesso dal Servizio Soprintendenza BB.CC. di Enna per  
un importo complessivo di € 236.000,00 sul cap. 776072  con il seguente quadro  economico  
della spesa:

                       Importo lavori               €    122.037,50
Oneri per la sicurezza €         2.962,50
                                Totale lavori a base d’asta  €      125.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione

Per IVA 21% sui lavori  € 26.250,00
Incentivi alla progettazione(art.92D.L.gs 163/2006 €   2.500,00
Imprevisti 10% €            12.50000
Implementazione telecontrollo €  14.000,00
indagine georadar €  17.750,00
Pannelli espicativi,depliant,ecc €  20.000,00
Coperture ambienti pavimenti e intonaci €               18.000,00  
Totale somme a disposizione € 111.000,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO             €            236.000,00
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VISTE - la nota n. 16366 del 27.03.2013, vistata dalla Ragioneria C.le al n. 19 il 29.04.2013 con cui 
è stata disposta la prenotazione d'impegno  di € 236.000,00 sul cap. 776072 ;

                           - la nota n.57835  del 13.12.2013  vistata dalla Ragioneria centrale al n.19 del 30.12.2013 con 
cui è stata disposta la trasformazione della prenotazione d'impegno in impegno imperfetto 
di € 236.000,00 sul cap. 776072;

VISTI       i verbali di  gara e di aggiudicazione , relativi alla esecuzione dei lavori di Area 
     archeologica di Morgantina,complesso santuriale  di S.Francesco Bisconti opere di 
     sistemazione e valorizzazione ai fini della fruizione “-  Enna   –  in cui  si conferma 
     aggiudicataria la Ditta.Elcal s.r.l.  Via Piemonte,34 Favara(AG) P.I.02428150847 -codice CIG 

51100778EF;
VISTO     il contratto d’appalto rep. n. 707 del  18-09-2014, registrato in Enna al n.137 il  23-09-2014 

    stipulato  tra la SoprintendenzaBB.CC.AA di Enna e il Sig. Sciumè Angelo,nella qualità di    
   legale rappresentante  della Ditta “Elcal. s.r.l.  con sede a Favara (AG) in via Piemonte 34,  
    per l’esecuzione dei lavori complessivi di € 86.866,94   al netto del     ribasso  d’asta  di 
    €  38.133,06 pari al 31,2470%   di cui  € 2.962,50 di oneri non soggetti a  ribasso;

VISTA     la  nota n.3422  del 16-12-2014 con la quale viene inviato il contratto  rettificato d'ufficio da 
     cui risulta che  l'Ente   beneficiario  è  il    Museo regionale di Aidone;

ACCERTATO      che il predetto contratto d’appalto all’art. 12 dispone obblighi per l’appaltatore in materia 
di   tracciabilità dei  flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 

               recante “piano straordinario contro le mafie (…) e s.m.i.”;
PRESO ATTO     della  fidejussione assicurativa n.0895411580 rilasciata da HDI – Assicurazione Agenzia 

Generale  Favara  –  in data   20/05/2014 e stabilita in € 18.300,00;
VISTO il processo verbale di consegna lavori del 29-10-2014 dal quale si evince che, con decorrenza 

dalla  data  dello  stesso, i  lavori dovranno  essere  completati in  mesi tre naturali  e 
consecutivi;

VISTA la nota prot. 3285 del 04-12-2014, pervenuta in Dipartimento il 23-12-2014, con  cui  viene  
trasmesso il  nuovo  quadro  economico della spesa scaturente a seguito dell’aggiudicazione 
dei lavori in parola più avanti esposto;

CONSIDERATA 
    la necessità di trasformare l'impegno imperfetto, giusta nota prot.   n.57835 del 13-12-2013, 

vistata dalla Ragioneria C.le al n. 19 il 30.12.2012, in  impegno perfetto, per  la somma di €    
190.727,67-sul  capitolo  776072  esercizio  finanziario  2015  e  di  dover  procedere  
all'approvazione,  in  linea  amministrativa,   del  contratto summenzionato,  relativamente  al  
progetto in parola;

VISTA la  circolare  n°2  del  26/01/2015  del  Dipartimento  regionale  Bilancio  e  Tesoro  recante  
“Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio.  Decreto  legislativo  23  
giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii: gestione della spesa ed esercizio provvisorio”;

CONSIDERATO CHE
secondo  quanto  regolamentato  dal  PO.2007/2013  e  previsto  dal  cronoprogramma  

procedurale  e  finanziario  del  progetto,  le  scadenze  delle  obbligazioni  giuridicamente  
vincolanti dovranno avvenire entro l'esercizio finanziario 2015;

VISTA  la  L.R n. 3 del 13-01-2015 che approva il bilancio provvisorio della Regione Sicilia per  
l'esercizio finanziario 2015;

D E C R E T A

ARTICOLO  1)  Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa,  si  approvano  in  linea  amministrativa il 
contratto  d’appalto  rep.  n. 707 del  18.09.2014  registrato in Enna al n. al n.137 il  23-09-2014 rettificato 
all'art.5  nella  parte  relativa  all'Ente  beneficiario   che  è  il  Museo  regionale  di  Aidone   -  codice  CIG 
51100778EF del progetto  Area archeologica di Morgantina,complesso santuriale  di S.Francesco Bisconti  
opere di sistemazione e valorizzazione ai fini della fruizione -  Enna “ –  codice CUP G97E09000170002 - 
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Codice  CARONTE SI_1_8709,   afferente al PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse III – Linea d’intervento 3.1.1.1 
Sub Archeologico, cap. 776072  e il nuovo quadro economico a seguito di ribasso d’asta di  € 38.133,06,  che 
ha  determinato  un  nuovo  importo  complessivo  del  progetto  di  € 190.727,67 con  il  seguente  quadro 
economico della spesa con precisazione d'ufficio punto B2:

  
                     A) Importo lavori appaltati                     €     83.904,44

               Oneri per la sicurezza                                  €       2.962,50
                      Totale         €     86.866,94

                              B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
         1) Per IVA 22%                                                              €     19.110,73

2) Competenze tecniche di cui :                 €       2.500,00
Progett. 50% RUP                               € 1.557,50
D.l+50% da assestare ex l.114/14   €     942,50   
3) Imprevisti                   €       12.500,00
 4) Implementazione telecontrollo                   €       14.000,00
 5) Indagini georadar                   €       17.750,00
 6 )pannelli esplicativi                   €       20.000,00
 7) coperture ambienti pavimentati o intonacati    €        18.000,00

                      Totale somme a disposizione                       €      103.860,73

               Sommano   A + B                €         190.727,67
C) Economie ribasso sui lavori a base d'asta            €           38.133,06

               altre economie €              7.139,27 
sommano C €            45.272,33

     
                          
ARTICOLO 2)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa,  l'impegno imperfetto, giusta nota n.57835 
del  13.12.2013 vistata dalla  Ragioneria  centrale  al  n.19 del  30.12.2013   viene trasformato in impegno 
perfetto per la somma di  € 190.727,67  sul capitolo 776072, esercizio finanziario 2015, relativamente al 
progetto  “Area  archeologica  di  Morgantina,complesso  santuriale   di  S.Francesco  Bisconti  opere  di  
sistemazione e valorizzazione ai fini della fruizione -  Enna .

ARTICOLO 3) La somma complessiva di € 45.272,33 di cui al predetto punto C),  viene disimpegnata con il 
presente provvedimento.

ARTICOLO  4) L’erogazione delle  somme sarà  effettuata  attraverso l’emissione  di  apertura  di  credito a  
favore  del  Museo regionale  di  Aidone   ,  nella  qualità  di  Funzionario  Delegato,  sulla  base  di  apposita 
dichiarazione  di  spendibilità,  corredata  dalla  documentazione  a  supporto  della  stessa  (verbali  di  gara,  
contratto/i,verbale consegna, SAL, etc..) comprovante l’effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica  
analitica compresa l’ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella ammesse a finanziamento.

ARTICOLO 5) Ai fini dell’ammissibilità della spesa si fa riferimento al DPR 3.08.2008, n.196 pubblicato sulla  
GURI  n.  294  del  17.12.2008  Regolamento  di  esecuzione  del  regolamento  CE  n.  1083/2006  recante  
disposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.

ARTICOLO 6)  Il Direttore del Museo di Aidone, quale beneficiario è tenuto all'osservanza della nota n. 2467 
del 13.1.2012 concernente “Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali” pubblicata sul 
sito  istituzionale  dello  scrivente  Dipartimento  e  su  quello  ufficiale  del  PO  2007-2013  e  delle  circolari  
inerenti  adempimenti  connessi  all'ammissibilità  e  rendicontazioni  della  spesa  n.  8 prot.  n.  15991  del 
26.03.2013, n. 10 prot. n. 21870 del 30.04.2013, n. 12 prot. n. 23966 del 13.05.2013, n. 14 del 31.05.2013 e 
n. 34720 del 18.07.2013 dell'UOMC Staff 2 e seguenti.
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ARTICOLO 7) Il  Servizio di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di  
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE – sarà compito del REO (responsabile 
esterno dell’operazione) registrare tempestivamente tutti i dati finanziari, contabili, fisici e procedurali sul  
Sistema CARONTE al fine di consentire all’UCO (unità competente operazione) di effettuare la validazione 
bimestrale della spesa e ai fini delle verifiche  all’art. 60 Regolamento CE n. 1083/2006 e succ. mod.ed int.  
Per l'operazione in argomento l'UCO/RIO e il Dirigente Responsabile del Servizio III – Attuazione programmi  
nazionali e comunitari. 

ARTICOLO 8) L'intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento 
alle disposizioni europee e alle scadenze finanziarie del PO FESR 2007-2013 (conclusione delle operazioni e  
rendicontazione delle spese entro l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il  
successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo, lì  10/02/2015

                   F.to             Il Dirigente Generale 
                       Giglione
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