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                   D.D.G. n. 264

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI 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;
VISTA              la legge regionale 08/07/1977 n.47 e successive modifiche ed int.recante “Norme in materia
                          di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
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. e  la  circolare  n.  65727  del 13.7.2011  dell’Assessorato  delle 
Infrastrutture e della Mobilita’ inerente la predetta norma;

                         -   il D.P.31 gennaio n. 13, con cui e’ stato approvato il Regolamento di esecuzione ed
                               attuazione  della Legge Regionale del 12.7.2011 n. 12 Titoli I Capo I –Recepimento 

                          del  decreto L.vo 163/2006  e succ.mod. e int. e del DPR n. 207/2010;
VISTO il  D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il  Codice dei Beni Culturali e del  Paesaggio e 

succ.mod.ed int.;
VISTE  la nota prot.n 10637/C e n.366 del 06/04/2006 trasmesse dal Comune di Ispica (RG) con le
                         quali è stato  richiesto il finanziamento della somma pari ad € 455.000,00 per la realizzazione

dei lavori e per la messa in sicurezza delle opere già realizzate e non completate , relative
al I°  appalto; 

VISTO il D.D. n.1559 /2006  con  il quale è stata disposta la variazione di Bilancio sul Cap. 776012
per  l'importo di € 455.000,00;

VISTI
-il D.D.G n. 11118 del 22/12/2006 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di 
 €  455.000,00 sul cap 776012 esercizio finanziario 2006, per i “ Lavori di completamento
impianto comunale di pubblica illuminazione “ in Ispica (RG) II° appalto;
-il D.D.S. n.7435 del 5/10/2007 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il 

progetto esecutivo in parola dell'importo complessivo di € 455.000,00; 
-il  D.D.G  n.7381  del  11/08/2008 con  il  quale  è  stato  approvato  il  quadro  economico 
scaturente  dall'aggiudicazione  dei  lavori  suddetti   per  un  importo  complessivo  di  € 
467.000,00 di  cui € 429.873,50 a carico della L.64/86 sul cap 776012 ed € 37.126,50 a  
totale carico del Bilancio  Comunale;
-il D.D.G. n.7684 del 16.10.2009 con il quale è stata approvata la perizia di variante datata
28/05/2009 per i lavori di cui sopra, per l'importo complessivo netto di € 467.000,00 di cui 
 a carico della L.64/86 € 429.873,50  ed  € 37.126,50 a totale carico  del Bilancio Comunale 
di Ispica;.
-il D.D.S. n.833 del 28/04/2010 vistato dalla Ragioneria Centrale il 18/05/2010 con il quale
è stata approvata in linea amministrativa  la II°perizia di variante e suppletiva per un importo  
complessivo di € 467.000,00 di cui per lavori € 323.747,00 ed € 143.253,00 per somme a 
disposizione ; 

VISTO           il D.D.G n.2488 del 23/09/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento il giorno 
08/10/2014  con il quale si è preso atto della determina del settore LLPP. Reg.Gen.792/14 
del  comune di  Ispica (RG) emessa  per la perizia di  assestamento finale per un importo 
complessivo netto di  € 467.000,00 di cui € 322.873,63 per lavori ed € 144.126,37 per 
somme a disposizione, e con la quale  sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il  
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certificato di regolare esecuzione.Il quadro economico della perizia di assestamento finale è  
il seguente:

                                                            
A)Importo  dei Lavori                                    €    322.873,63                             € 322.873,63

 di cui oneri sicurezza non s.oggetti a.r.a.         €        8.538,11
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
 1)  IVA   sui lavori                                           €     32.287,36

  2) Oneri accesso a discarica                              €       1.438,73
3) Comp.Tecn.resp.ed oneri                              €     90.218,36
4) Iva su spese tecniche                                     €     16.519,42

3) 5)Pubblicità gara                                               €       3.662,50
4) Totale somme                                  €   144.126,37                 €  144.126,37

Importo complessivo  netto               €  467.000,00 
C) Importo a carico della L.64/86                  €   429.873,50
Importo a carico del Bilancio Comunale       €    37.126,50  

VISTA            la nota  del comune di Ispica (RG) prot. n. 0029550/ce366 dell'11/11/2014 con la quale viene 
trasmesso il quadro economico finale approvato in linea tecnica dal RUP geom. Gaetano 
Gennaro in data 10/11/2014, ed emesso a seguito dei pagamenti effettuati e da effettuare ,  
come di seguito riportato:

 Voce di spesa Importo  Finale Importo a carico L.64/86 Importo a carico 
Comune di Ispica 

A)   Lavori al netto     € 307.999,23       € 307.999,23 .

B) Somme a disposizione      

B1  IVA sui lavori 10%     €   30.799,92       € 30.799,92

B2   Spese tecn. 
Progettazione     DL 
Coor.Sicurezza 

    €   82.434,39       € 65.289,69 €17.144,70      

B3    Iva e oneri su spese 
tecniche 

    €   18.046,06                    € 13.415,38    € 4.630,68 

B4   compenso Rup ex art 
18 L.109/94 

     €    3.523,63           € 3.523,63 

B5   Pubblicità gara 
d'appalto

     €    3.662,50        €    3.662,50 

        Totale somme a  
           disposizione 

     € 138.466,50       € 113.167,49     € 25.299,01

Totale Progetto netto      € 446.465,73        €  421.166,72     € 25.299,01 

C )   Economie                     €    20.534,27        €     8.706,78     € 11.827,49 

RITENUTO         di dover prendere atto del quadro economico finale del progetto di che trattasi a firma
                                del  RUP G.Gennaro e del Sindaco Avv.Pietro Rustico emesso in data 10/11/2014,e trasmesso 
                                 con nota  prot. n.0029550/ce366 dell'11/11/2014;

      RITENUTO         di dover   prendere atto dell'economia accertata   pari ad € 20.534,27 di cui   € 8.706,78  a
                                     carico della L.64/86  ed € 11.827,49 a carico del Comune di Ispica (RG) sull'importo   
                                    complessivo di € 467.000,00 di cui al D.D.G. n.2488 del 23/09/2014  rideterminato in
                                    € 446.465,73;
     ACCERTATO       che  l'economia a carico della L.R. 64/86  pari ad € 8.706,78 è così determinata : € 1.227,21
                                     somma già eliminata ai sensi della L.R.7/2010, ed € 7.479,57 somma da eliminare in chiusura;

CONSIDERATO   che  sono stati effettuati, per il progetto in esame, pagamenti  per  € 444.689,93  di cui 
                                € 419.390,92 a carico della L.64/86 ed € 25.299,01 a carico del Bilancio comunale di Ispica
                               (RG); considerato  altresì che dovrà  essere liquidato nell'es.fin.2015  il saldo all'impresa  pari
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                               ad € 1.614,37 oltre  iva 10% sul cap 776012  giusta D.D.G n.2488 /2014 , l'importo
                               complessivo netto finale del   progetto  risulta  essere  pari  ad € 446.465,73 ;

RITENUTO        di dover  eliminare  d'ufficio   la somma di € 7.479,57  dal Conto del Patrimonio con il
                              presente   provvedimento sul cap 776012  relativamente al  progetto   in parola;

      VISTO     il D.P.R n.32256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di
    Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S; 

     VISTO     l’articolo 68 comma 5 della  L.r. 12/08/2014  n.21;

VISTA                  la legge 13/01/2015 n.3 che autorizza  l'esercizio provvisorio del  Bilancio della Regione
                              Siciliana  per l'anno  2015;
                        

                    DECRETA

ART. 1)               Per i motivi esposti in narrativa ,  si prende atto  del  quadro economico finale  del progetto  per
                            l'importo  complessivo netto di  € 446.465,73    relativo ai "“ Lavori di completamento
                           impianto comunale di    pubblica illuminazione “ in Ispica (RG) II° appalto;
                              al  netto   dell'economia di 20.534,27    CUP I71H06000010002 sul Cap 776012
                             trasmesso dal comune di Ispica (RG)  come di seguito riportato:

 Voce di spesa Importo  Finale Importo a carico L.64/86 Importo a carico 
Comune di Ispica 

A)   Lavori al netto     € 307.999,23       € 307.999,23 .

B) Somme a disposizione      

B1)  IVA sui lavori 10%     €   30.799,92       €   30.799,92

B2)   Spese tecn. 
Progettazione     DL 
Coor.Sicurezza 

    €   82.434,39       €   65.289,69 €17.144,70      

B3)    Iva e oneri su spese 
tecniche 

    €   18.046,06                    € 13.415,38    € 4.630,68 

B4)   compenso Rup ex 
art 18 L.109/94 

     €    3.523,63           € 3.523,63 

B5)   Pubblicità gara 
d'appalto

     €    3.662,50        €    3.662,50 

        Totale somme a  
           disposizione 

     € 138.466,50       € 113.167,49     € 25.299,01

Totale Progetto netto      € 446.465,73        € 421.166,72     € 25.299,01 

C )   Economie                     €    20.534,27        €     8.706,78     € 11.827,49 

                                                               
ART.2 )    La somma di € 7. 479,57   come nelle  premesse specificato ,   costituisce  economia   sul
                  capitolo 776012  e pertanto viene  eliminata  dal  conto del  Patrimonio della Regione Siciliana
                con il presente provvedimento.

             
   Il  presente decreto sarà trasmesso , alla Ragioneria Centrale BBCCAA e IS  per  il visto di competenza.

Palermo, li  10/02/2015

                                             F.to                        Il Dirigente Generale 
                                                                                                                               Giglione
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