
D.D.G. 327

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

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 80 del 01.08.1977;
VISTA la legge n.12 del 12.07.2011 recante la “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,  

servizi e foniture. Recepimento del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207 e s. m. i. . Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amm.ne 
Reg.le”  con particolare  riferimento  all'art.31  “Norme transitorie”  ed  alla  circolare  n. 
65727 del 13.07.2011 dell'Ass.to delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta 
normativa;

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n.13 contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione 
della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 recante il Codice dei Beni Culturali;
VISTO il D.D.G.  n. 5952 del 19.04.2005 con il quale è stato approvato il progetto per i lavori 

di restauro di Palazzo Belmonte Riso  in Palermo e contestualmente è stata disposta  la 
prenotazione d'impegno della somma di € 595.589,98 sul cap.776051 e.f. 2005 e della 
somma di € 504.410,02 sul cap.776055 e.f. 2005 per un totale di € 1.100.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 8150 del 03.11.2005 con il quale sulla prenotazione citata in precedenza sul 
cap.776051 es.fin.2005 è stata trasformata in impegno perfetto la somma di € 58.672,20 
per  il  pagamento  della  redazione  del  piano  per  la  sicurezza  e  del  relativo  
coordinamento  nonché  per  il  pagamento  della  pubblicazione  del  bando  di  gara;  il 
residuo importo di € 1.041.327,80 è stato trasformato con il medesimo provvedimento in 
impegno imperfetto, di cui € 536.917,78 sul cap.776051 es.fin.2005 ed € 504.410,02 sul 
cap. 776055 es.fin.2005;

VISTO il  D.D.G.  n.  5074  del  13.02.2007  con  il  quale  è  stato  approvato  il  nuovo  quadro 
economico dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 908.959,78 , a seguito 
del  contratto  d'appalto rep.  3817 del  12.12.2005  stipulato con l'Impresa Geognostica 
Agrigentina s.r.l., con sede legale in Favara (AG) via Soldato Di Benedetto n.19, che ha 
accettato con un ribasso del 24,57% e quindi per un importo complessivo netto pari ad € 
627.417,10 di cui € 586.484,24 per lavori ed € 40.922,86 per oneri per la sicurezza, ed è 
stato assunto impegno definitivo della complessiva somma di € 1.041.327,80 di cui  € 
536.917,78 sul cap.776051 es.fin.2007 ed € 504.410,02 sul cap. 776055 es.fin.2007 ed è 
stata eliminata l'economia del ribasso d'asta di € 191.040,22 dal conto del Bilancio sul 
cap. 776051;

VISTO il D.D. n. 58 del 06.02.2014 dell'Assessorato all'Economia, Dipartimento Bilancio e 
Tesoro, con il quale è stata disposta la riproduzione in bilancio sul nuovo cap. 776080, 
che ha sostituito il precedente cap. 776055 , es.fin. 2014 della somma di € 349.790,02;

VISTO il D.D.S. n. 287 del 19.02.2014 con il quale è stata impegnata la somma di € 349.790,02 
sul cap. 776080 es.fin.2014 a valere sul decreto di riproduzione in bilancio n.58 del 
06.02.2014 , con lo stesso provvedimento si è preso atto della prima e della seconda 
perizia di variante con il nuovo quadro economico, come di seguito riportato:



  A)   IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA
A1) Importo dei lavori al netto € 656.046,56
A2) Oneri per la sicurezza €   45.775,74

             A3) IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO  €           701.822,30          701.822,30
           

  B)  SOMME A DISPOSIZ DELL'AMM.NE:   
B1) i.v.a. 10% su lavori al netto €   70.182,23
B2) oneri tecnici di progettazione 1,5% €            11.638,46
B3) spese pubblicazione bando di gara €     6.672,20
B4) progettazione e coordinamento sicurezza €   52.000,00
B5) riproduzione fotografica e mater. di consumo €                 574,36

B6) elementi arredo spazio esterno €            37.070,23
B7) consulenza strutturale ed impiantistica €            15.000,00
B8) consuntivo scientifico €   14.000,00
     TOT. SOMME A DISPOSIZ. dell'AMM.NE € 207.137,48         207.137,48
IMPORTO NUOVO QUADRO ECONOMICO €     908.959,78 

VISTA la nota n. prot. 75/S16.6 del 13.01.2015 della Soprintendenza BB.CC. di Palermo con la 
quale è stata trasmessa la terza perizia di variante rep.n. 20 del 05.12.2014 approvata ai 
sensi dell'art. 21 del D.L.gvo 42/2004 dalla stessa Soprintendenza e corredata dal 
parere di validazione del R.U.P. arch. Lina Bellanca ai sensi dell'art. 5 comma 3 della 
L.R. 12 luglio 2011 n.12 , dal terzo atto di sottomissione rep.n. 4462 del 15.12.2014 , 
nonché dalla relazione, dal computo metrico estimativo, dall'elenco nuovi prezzi, dalle 
analisi nuovi prezzi, dal quadro di raffronto, dallo schema di atto di sottomissione e 
verbale concordamento nuovi prezzi per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 di cui 
€ 701.818,10 per lavori al netto compreso oneri di sicurezza, € 207.137,06 per somme a 
disposizione dell'amministrazione ed € 191.040,22 per economie da ribasso d'asta ed € 
4,62 per ulteriori economie;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione in linea amministrativa della terza perizia di 
variante n. di rep. 20 del 05.12.2014 e del nuovo quadro economico inserito nella citata 
perizia di variante;

VISTA            la L.R. n.3 del 13.01.2015 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio della 
Regione Siciliana per l’anno 2015;

D E C R E T A

Art.1)   In  conformità  alle  premesse,   con  il  presente  provvedimento  si  approva  in  linea 
amministrativa la terza perizia di variante n. di rep. 20 del 05.12.2014 relativa ai lavori di restauro di  
Palazzo Belmonte Riso   in Palermo –  CIG: 4081674FEC – CUP: G79G05000000006  -   con il 
seguente nuovo quadro economico:

  A)   IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA
A1) Importo dei lavori al netto € 656.042,48
A2) Oneri per la sicurezza €   45.775,62

             A3) IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO  €           701.818,10          701.818,10
           

  B)  SOMME A DISPOSIZ DELL'AMM.NE:   
B1) i.v.a. 10% su lavori al netto €   70.181,81
B2) oneri tecnici di progettazione 1,5% €            11.638,46
B3) spese pubblicazione bando di gara €     6.672,20
B4) progettazione e coordinamento sicurezza €   52.000,00
B5) riproduzione fotografica e mater. di consumo €                 574,36



B6) elementi arredo spazio esterno €            37.070,23
B7) consulenza strutturale ed impiantistica €            15.000,00
B8) consuntivo scientifico €   14.000,00

         TOT. SOMME A DISPOSIZ. dell'AMM.NE   € 207.137,48           207.137,06
IMPORTO NUOVO QUADRO ECONOMICO €     908.955,16

 c) ulteriore economia   €        4,62

Art. 2) L'economia di € 4,62 a valere sul cap. 776051 viene con il presente provvedimento 
cancellata dal conto del Patrimonio.

  
Art. 3) Al pagamento delle spettanze dovute si provvederà con fondi del cap. 776051  e del 

cap. 776080 e.f. 2015 da accreditare al Dirigente del Servizio Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Palermo quale Funzionario Delegato che provvederà alla spesa nel 
rispetto della vigente normativa.

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

Palermo, li'  12/02/2015

F.to      IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                         G I G L I O N E                  


