
D.D.G. n. 417

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO 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;
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  Legislativo14  marzo  2013  n.  33  di  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazione 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. 907 del 30/04/2012, registrato il 26/06/2012 reg. 1 fg.84 dalla Corte dei Conti, 
con  cui  è  stato  approvato  il  progetto  di  “Lavori  di  allestimento  museale  di  Palazzo  
Cappellani in Palazzolo Acreide (SR)”,  cap.776072, codice CIG 4445764881 -  codice CUP 
G37E10000150006 -  codice identificativo CARONTE SI_1_7849 ed assunta la prenotazione 
di impegno di € 1.393.600,00 ;

VISTO il D.D.G. n. 1758 del 26.6.2013 registrato alla Corte dei Conti il 28.8.2013 reg.1 fgl n. 135 
con il  quale si  e'  provveduto ad approvare in linea amministrativa il  quadro economico 
rimodulato come segue , giusta aggiudicazione dei lavori del progetto relativo ai  “Lavori di  
allestimento museale di Palazzo Cappellani in Palazzolo Acreide (SR)”, ed a trasformare 
l'impegno imperfetto , in impegno definitivo per la somma di € 1.121.185,00 :
Importo lavori:
a.1) Lavori  edili €                      25.642,46
a.2)Allestimento museale ed arredi esterni €                   575.042,03
a.3)Impianti antincendio €                      16.685,70
a.4)Impianto elettrico €                      101.214,81
Importo contrattuale €      718.585,00
Sommano i lavori a b.a.
A5) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso :
a1) € 707,27;a2)€ 15860,8°;a3)€ 460,22;a4)€ 2791,71 €         19.820,00

totale lavori €       738.405,00
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B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione:
b1) Imprevisti (10%) € 101.082,00
b2) Servizi ed attr. per prog. e D.L. €   11.788,80
b3) Oneri di progettazione (2%) €   17.368,86
b4) Consulenza impianti tecnologici €   17.692,41
b5) IVA sui lavori (10% su a1)+o.s. €     2.634,97
b6) IVA 21% su a2),a3),a4)+o.s. € 149.531,61
b7)Pubblicazione bando di gara  €     1.645,60
b8) Contributo A.v.c.p. €        375,00
b9) Trasf. pezzi archeol. (IVA compresa)€   41.160,75
b10) Servoscala per abbatt. barr. arch. €   22.000,00
b11) Formazione vasca raccolta antinc. €   17.500,00
Totale somme a disposizione €  382.780,00 €      382.780,00
Totale importo progetto        €   1.121.185,00
Economie da r.a.                                          € 272.415,00

VISTI -  la  perizia  di  variante dei  lavori  principali  trasmessa  dalla  Soprintendenza  BB.CC.  di 
Siracusa con nota prot.   n.  6811 del  6.5.2014  e le  successive integrazioni  documentali 
fornite anche per le vie brevi e da ultimo con nota prot. 16984 del 5.12.2014, redatta ai  
sensi dell’art.205 c.2 e c.4, nonché dell'art.132 comma 1 lettera b) e c)  D.Lgvo 163/2006 
munita dei seguenti elaborati:
computo metrico, quadro comparativo , elenco prezzi, analisi dei prezzi e   relazione tecnica 
trasmessa con nota 9609/2014 assunta a protocollo il 26.6.2014 della D.L. controfirmata dal 
R.U.P.  e  di  approvazione   tecnica da  parte  del  R.U.P.  Arch.  Alessandra  Ministeri;  
- l’atto di sottomissione dell' 11.4.2014 sottoscritto con il legale rappresentante della ditta 
aggiudicataria,  Edilzeta  S.r.l.  con  sede in  Modica,  via  Cornelia  28,  P.IVA  07662361000,  
registrato il 15.4.2014 al n. 1185 serie 3 A con cui sono stati concordati 12 nuovi prezzi; 

VISTI -il  progetto di  formazione vasca raccolta antincendio punto b11) del  suesposto quadro 
tecnico  economico   costituito  dai  seguenti  elaborati: Relazione  tecnica;  Elenco  prezzi;  
Incidenza  manodopera;  Analisi  prezzi;  Computo  metrico;  Elaborato  tecnico  progetto  
strutturale; e con il seguente quadro tecnico economico:
A) Lavori a base d’asta                               € 13.147,78
Oneri sicurezza                                                            €       394,43

                                                                      Totale lavori incl.oneri     €  13.542,21                 €   13.542,21
                            B) Somme a disposizione

1)Iva 21% su lavori                                                      €    2.843,86
                            2) Imprevisti                                                                 €        843,09
                            3) Accantonamento art.92 D.L.vo 163/2006         €         270,84
                                                                                                                   €      3.957,79               €     3.957,79
                                                                                                                                                          €   17.500,00

-i  verbali  di gara CIG Z110AD3F2F del 20.8.2013 e del 19.9.2013 per l’aggiudicazione dei 
lavori  di  “Realizzazione  di  una  vasca  nel  cortile  scoperto  interno  di  Palazzo  Cappellani,  
mediante procedura aperta col criterio del prezzo più basso; 
-l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa Cavarra Vincenzo con sede in Noto, via 
Ducezio, 3 P. I.V.A. 00383160892, per l’importo netto di € 9.055,93 oltre I.V.A. ed € 394,43 
per  oneri  di  sicurezza,  comunicata  con  nota  prot.  14860  dell'  11.11.2013  dalla 
Soprintendenza di Siracusa;
-l'atto  di  affidamento n.prot.  15320  del  21.11.2013  della  Soprintendenza  di  Siracusa 
all'Impresa  Cavarra  Vincenzo  che  ha  applicato  un  ribasso  d'asta  del  31,1220%  per  un 
importo  complessivo di  € 9.450,36 incl. oneri di sicurezza (pari a € 394,43) oltre I.V.A.  ,  
contenente la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i verbali di consegna dei lavori in via d’urgenza del 4.10.2013, di sospensione dei lavori del 
14.10.2013; di consegna definitiva  e di ripresa dei lavori del 20.12.2013;
il quadro rimodulato a seguito dell’ aggiudicazione esposto nella relazione di accertamento 
del 13.1.2014 così esposto:
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                           A)  Lavori                                               €    9.055,93
                            Oneri sicurezza                                                          €         394,43
                                                                      Totale lavori incl.oneri     €    9.450,36           €     9.450,36
                            B) Somme a disposizione

1) iva 21% su lavori                                                     €    1.984,57
                            2)  Imprevisti                                                                €        843,09
                             3) Accantonamento art.92 D.L.vo 163/2006         €        270,84
                                                                                                                    €     3.098,50          €     3.098,50
                                                                                                                                                      €   12.548,86
                             C) Economie                                                                €     4.951,14

-la documentazione pervenuta inerente la  perizia di variante in corso d'opera, integrata  
con nota prot. 1265 del 9.9.2014 riguardante i lavori di “Realizzazione di una vasca 
antincendio”  munita di verbale di validazione da parte del  R.U.P. Arch. Alessandra 
Ministeri del 10.1.2014, redatta ai sensi dell’art. 205  comma 4 del D.lgvo n. 163/2006 per il 
perseguimento degli obiettivi dell’intervento, motivata dalla necessità di adeguamento a  
quanto richiesto dai VV. del Fuoco; 
-l’atto di sottomissione del 17.1.2014 reg. alla Agenzia delle Entrate serie 3 n.194 stipulato 
tra la Soprintendenza di Siracusa e l’Impresa Cavarra Vincenzo che assume l’impegno di  
eseguire  i lavori previsti nella perizia di variante suppletiva ed assestamento  contabile per  
€ 10.766,83 comprensivi di oneri di sicurezza (pari € 394,43) entro i termini contrattuali  con 
il seguente quadro economico della spesa :

A)Importo lavori al netto  € 10.372,40
Oneri di sicurezza €       394,43
Importo contrattuale € 10.766,83 €   10.766,83
B) Somme a disposizione:
Iva al 22% su lavori ed oneri €    2.368,70
Accantonamento art.92 e 93 
D.Lgvo 163/2006 e s. m.e i. €                      270,84  

€     2.639,54        €      2.639,54
€    13.406,37

C)Economie:  
Imprevisti €            1,78
Ribasso d’asta €    4.091,85
Totale economie: €    4.093,63

- il certificato di ultimazione lavori  con la quale si certifica che i lavori sono  stati ultimati e 
conclusi il 17.1.2014;

                       -il certificato di collaudo  statico emesso in data 1.7.2014 dall’Arch. Giuseppe Armeri tecnico 
interno alla Soprintendenza di Siracusa giusta nomina n. 8129/2013;

VISTI                  -  la relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche del servoscala di cui al punto b10 delle
                            somme a disposizione del quadro economico generale;

-  l’avviso  di  gara  a  procedura  aperta  mediante  il  criterio  del  prezzo  più  basso  per 
l'affidamento  della  Fornitura  e  posa  in  opera  di  un  servoscala  per  l'abbattimento delle  
barriere architettoniche  con il seguente importo:  Lavori a base d’asta €  19.007,19  (di cui 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 188,19), oltre I.V.A. (4%);
_i Verbali di gara  CIGZ440AD3E39  per l’aggiudicazione della fornitura e posa in opera di 
“Un servoscala  per l'abbattimento delle barriere architettoniche Avviso pubblico di indagine  
di mercato per l’individuazione delle Ditte da invitare alla procedura aperta  -del 19.8.2013 e 
del 16.9.2013;
-l’aggiudicazione  definitiva dei  lavori  comunicata  con  nota  prot.  14863  del  14.11.2013 
della Soprintendenza di Siracusa all’Impresa Sirma soc.coop.a.r.l. Via Ammiraglio Cagni n. 12 
90146 Palermo; 
-l'atto  di  affidamento n.prot.  15508  del  26.11.2013  a  seguito  delle  risultanze  di  gara 
all'Impresa Sirma soc.coop.a.r.l., P.I.V.A. 04988250827, che ha applicato un ribasso d'asta 
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del 31,2222% per un importo  complessivo di € 12.943,29  escluso Oneri di sicurezza pari a € 
188,19 oltre I.V.A.  , contenente la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
-il  verbale  di  constatazione del  7.5.2014  sottoscritto  dal  D.L.  Arch.  Carlo  Staffile  , 
dall’Impresa  e  dal  R.U.P.  che  attesta  la  messa  in  opera  del  servoscala  e  la  successiva  
dichiarazione di conformità n. 117 prodotta dalla Ditta il 19.5.2014;
-la documentazione trasmessa con la nota prot. n. 12654 del 3.9.2014 e successiva prot. 
16231  del  28.11.2014  relativa  alla  maggiorazione  dell'importo del  servoscala  resasi 
necessaria  in  corso  d'opera  ai  sensi  dell’art.205  comma 4  del  D.LVO  163/2006  e  succ. 
mod.ed integr. giusta relazione dell’ 8.9.2014 integrativa della Direzione lavori arch. Carlo 
Staffile  ,determinando la  seguente articolazione dell'importo previsto per la  fornitura in  
argomento punto b10) del DDG n. 1758/2013:
A)Lavori di variante  € 14.243,10
di cui Oneri sicurezza    €       188,19
B)Somme a disposizione:
 Iva al 4% €       569,72

Sommano €  14.812,82
C)Economie:  

Totale economie:                                €  7.187,18

VISTA la nota prot.  14336 del 14.10.2014 a firma del Soprintendente e del R.U.P. che motiva la  
validazione  dell'importo  alla  voce  oneri  art.  92  D.L.vo   163/2006,  corredata  di  tabella 
esplicativa;

VISTA          la  circolare n.  2 del  26.1.2015 del  Dipartimento Regionale Bilancio  e Tesoro riportante  
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Decreto legislativo 23 giugno  
2011 n. 118 e s.m.i.: gestione della spesa ed esecizio provvisorio;

ACCERTATO    che  secondo  il  cronoprogramma  allegato  al  presente  provvedimento  le  scadenze  delle  
obbligazioni giuridicamente vincolanti riguardano l'esercizio finanziario 2015;

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa il Q.E. derivante dalle modifiche predette piu' 
avanti esposto; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014 n.21;
VISTO Il D.P. Reg. 3256 del 20.5.2014 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 4323 del 31.12.2013 di attribuzione alle strutture intermedie dell'attuazione
                            delle linee d'intervento;
VISTO la legge n.3 del 13 gennaio 2015 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione Siciliana per l'anno 2015;

D E C R E T A

ARTICOLO 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa,  si approvano in linea amministrativa : 
la perizia di variante riguardante i lavori principali  trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC. di Siracusa   con 
nota prot.  n. 6811 del 6.5.2014 e successivamente integrata, per un importo di € 796.355,91 oltre I.V.A.  e 
relativo atto di sottomissione stipulato con con il legale rappresentante della ditta Edilzeta S.r.l. con sede in  
Modica, via Cornelia 28, P.IVA 07662361000 ;

ARTICOLO 2) Per le motivazioni e finalità citate in premessa sono approvati: l'affidamento da parte della 
Soprintendenza di Siracusa , cod Cig Z110AD3F2F ,con nota prot. n. 15320 del 21.11.2013  all'Impresa 
Cavarra Vincenzo con sede in Noto (Sr) dei lavori di realizzazione di una vasca previsti al punto b8) delle 
somme a disposizione del quadro economico piu' avanti esposto, per l'importo netto  di € 9.450,36 oltre 
I.V.A.  nell'ambito dei  Lavori di allestimento museale di Palazzo Cappellani in Palazzolo Acreide (SR)  la 
perizia di  variante in corso d'opera  riguardante detti lavori  per un importo complessivo di € 13.406,37 
incluso I.V.A. e oneri tecnici e relativo atto di sottomissione stipulato con l'Impresa Cavarra Vincenzo; 
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ARTICOLO 3)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa, sono approvati in linea amministrativa : 
l'affidamento con nota prot. n. 15508 del 26.11.2013 da parte della Soprintendenza di Siracusa,  cod. Cig  
Z440AD3E39 , alla Ditta Sirma Soc.Coop a r.l. con sede in Palermo della Fornitura e posa in opera di un 
servoscala  per l'abbattimento delle barriere architettoniche  punto b7) delle somme a disposizione  del 
q.t.e. Piu' avanti esposto, per un importo di € 12.943,29 oltre oneri per la sicurezza pari a € 188,19 e oltre 
I.V.A., nonché  la maggiorazione sull'importo per un importo complessivo di   € 14.243,10 oltre I.V.A. ;

ARTICOLO 4) Per le motivazioni citate in premessa si approva in line amministrativa il quadro economico 
generale rimodulato per effetto degli affidamenti e delle perizia di variante sopradette dei “Lavori di 
allestimento museale di Palazzo Cappellani in Palazzolo Acreide (SR)”, cap.776072, codice CIG 
4445764881 - codice CUP G37E10000150006 - codice identificativo CARONTE SI_1_7849 munito di 
approvazione tecnica da aprte del R.U.P. Arch.Alessandra Ministeri :

ARTICOLO  5)  E’  accertata,  sul  cap.776072,  una  economia  complessiva  di  €  67.849,76 che  viene 
disimpegnata con il presente provvedimento.

ARTICOLO 6) L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di aperture di credito a favore  
del Dirigente della Soprintendenza di Siracusa, nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base di apposita 
dichiarazione  di  spendibilità,  corredata  dalla  documentazione  a  supporto  della  stessa   comprovante 
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A) Lavori :
1 Lavori edili 81.458,11
2 Allestimento museale 533.524,93
3 Impianto antincendio 69.896,62
4 Impianto elettrico 89.676,46
5 21.799,79

796.355,91 796.355,91
B) Somme a disposizione dell'amministrazione : 
1 20.205,58

di cui progettazione  €  10.213,08
da assestare ex L.114/2014  € 9.992,50

2 8.375,07
3 156.773,14
4 Spese per pubblicazioni 1.645,60
5 Contributo AVLP 600,00
6 Trasferimento pezzi archeologici Iva inclusa 41.160,75
7 14.812,82

7.2 Iva al 4%                                                                         €       569,72
8 Formazione vasca di raccolta 13.406,37

8.2 Iva 22%                                                                           €    2.368,70

                                                               Totale somme a disposizione 256.979,33 256.979,33
Importo complessivo netto 1.053.335,24

C) Economie:
Altre economie 56.568,95

7.187,18
Formazione vasca raccolta 4.093,63
                                                                                        Totale economie 67.849,76

1.121.185,00

Oneri sicurezzza (A1+A2+A3+A4)
                                                                            Totale lavori incl.oneri

Oneri art.92 D.lgs 163/2006 il 2%

Iva su lavori il 10% su A1+ o.s. (83.750,74)
Iva su lavori il 22% su A2,A3,A4 + relativi o.s. (712.605,17))

Servoscala per abbattimento barriere architettoniche
7.1 Lavori incl.oneri                                                          € 14.243,10

8.1 Lavori incl.oneri                                                          € 10.766,83

8.3 Accantonamento art.92 D.lvo 163/2006            €       270,84

Servoscala per abbattimento barriere architettoniche

                                                    Torna l'importo del q.t.e.



l’effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l’ammissibilità della spesa anche se  
già rientrante tra quella ammesse a finanziamento, e previa assunzione dell’impegno definitivo della somma 
necessaria. 

ARTICOLO 7) 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 8)  L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento 
alle disposizioni comunitarie.

ARTICOLO  9)  Il  Dirigente  del  Servizio  della  Soprintendenza  di  Siracusa  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 rendicontazione  della spesa 
pubblicate sul sito istituzionale.

ARTICOLO 10) Il Servizio IV di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di  
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito del R.E.O. (responsabile 
esterno delle Operazioni) registrare tempestivamente tutti i dati finanziari, contabili, fisici e procedurali sul  
Sistema Caronte al fine di consentire all'U.C.O. di effettuare la validazione bimestrale della spesa e ai fini  
delle  verifiche  di  cui  all'art.60  regolamento  C.E.  1083/2006  e  s.m.i..  Per  l'operazione  in  argomento 
l'U.C.O./R.I.O. e' il Dirigente responsabile del Servizio III – Attuazione programmi nazionali e comunitari.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale in ottemperanza alla legge regionale 12 agosto  
2014  n.21  art.68  comma  5  e trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  il  tramite  della  Ragioneria  centrale 
dell’Assessorato Beni culturali e dell’ I.S..

Palermo, lì   23 Febbraio 2015
_

F.to     Il Dirigente Generale 
                             Giglione
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