
D.D.G. N° 429

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTA      la legge regionale n. 47 del 08/07/1977 e successive mod. ed int. recante “Norme in materia 
di   bilancio e contabilità della Regione siciliana”;

VISTO         il  Decreto Legislativo  n. 200 del 18 luglio 1999, recante “Disposizioni sulle competenze 
della Corte dei Conti nella Regione siciliana”; 

VISTO il  Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della 
Commissione Europea C (2007)  4249 del  07/09/2007 e pubblicato sulla GURS n.  9 del 
22/02/2008 nel testo attualmente vigente;

VISTE           le linee guida dell'attuazione P.O. FESR 2007/2013 adottate con deliberazione della Giunta 
Regionale n.266 del 29/07/2008; 

VISTO             il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 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.G. n.1150  del 30/04/2013 registrato dalla Corte dei Conti   il 24/07/2013, reg.n.1 
fg.n.103,  con  il  quale  è  stato  approvato  in  via  amministrativa  il  progetto  denominato 
Riqualificazione artistica della strada panoramica Viale delle Rimembranze – Via  
Belvedere finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe locali da adibire a centri  
di  aggregazione  socio-culturali Codice  CUP  I73D10000370006,  Codice  CARONTE 
SI_1_9805 per l'importo complessivo di euro 698.685,18 presentato dal Comune di Forza 



D'Agrò a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.2 , Asse VI PIST n° 17 – Op. n° 7, del PO 
FESR 2007-2013 e, pertanto, assunta la prenotazione di impegno di euro 698.685,18 sul 
capitolo n.776073, Es. Fin. 2013, secondo il seguente quadro economico di progetto:



VISTA         la nota prot. n° 58127 del 31/12/2014 con la quale il Servizio Pianificazione Paesaggistica 
chiede  alla  Ragioneria  centrale  dell'Assessorato  BB.cc.  e  I.s.  l'assunzione  dell'impegno 
imperfetto per euro 698.685,18   sul capitolo 776073;

VISTA       la nota prot. n.2332  del 16/01/2015 con la quale la Ragioneria Centrale dell'Assessorato 
BB.cc. e I.s. restituiva con il Visto competenza  n. 55 del 03/01/2015 (per il 31/12/2014) la 
richiesta di trasformazione in impegno imperfetto prot. n° 58127/2014  della  prenotazione 
d'impegno assunta con D.D.G. n. 1150/2013;     

VISTA       la  nota  n° 3227 del 15/05/2014 del Comune di Forza D'Agrò, assunta al protocollo del 
Servizio VIII al n° 24297 del 27/05/2014, con la quale il RUP, arch. Sebastiano Stracuzzi, 
nel  trasmettere  la  richiesta  di  accreditamento  somme  per  euro  98.124,44,  allega la 
documentazione  costituita da:   copia  1°  SAL;  copia  fattura  n°  26/2014  dell'impresa 
appaltatrice dei lavori per euro 94.949,24, compreso IVA al 10 %; copia fattura n° 25/2013 
per euro 1.587,60 presentata dall'avv. Sabina Giunta quale componente della commissione di 
gara, giusta incarico n° 25 del  05/03/2013;  copia fattura n° 20/2013 per euro 1.587,60 
presentata  dall'ing.  Fabrizio  Greco quale  componente  della  commissione  di  gara,  giusta 
incarico n° 25 del 05/03/2013; dichiarazione e certificazione di spendibilità del 13/05/2014; 

VISTI        gli  allegati trasmessi dal Comune di Forza D'Agrò con  nota n° 3822 del 12/06/2014,  a 
riscontro della precipua richiesta di integrazione documentale disposta con nota n° 25426 del 
04/06/2014  dal  Servizio  VIII  di  questo  Dipartimento,  consistenti  nella  documentazione 
tecnico – amministrativa, più avanti richiamata, in ordine: alle procedure di  affidamento dei 
lavori; dell'aggiudicazione degli stessi;  

VISTI        gli  allegati trasmessi dal Comune di Forza D'Agrò con  nota n° 4840 del 31/07/2014,  a 
riscontro della precipua richiesta di integrazione documentale disposta con nota n° 33712 del 
30/07/2014  dal  Servizio  VIII  di  questo  Dipartimento,  consistenti  nella  documentazione 
tecnico – amministrativa, più avanti richiamata, in ordine alle procedure di  affidamento dei 
servizi d'ingegneria e dell'aggiudicazione degli stessi;

VISTI        gli allegati trasmessi dal Comune di Forza D'Agrò a mezzo mail del 26/08/2014, assunta al 
protocollo del Dipartimento al n° 37249 del 01/09/2014, a riscontro della precipua richiesta 
di integrazione documentale disposta con nota n° 36398 del 22/08/2014 dal Servizio VIII di 
questo Dipartimento, consistenti nell'approvazione nel nuovo Quadro Economico rimodulato 
a seguito del ribasso d'asta; 

VISTA        la nota prot 5869 del 25.09 2014, trasmessa a mezzo mail in pari data con la quale il RUP,  a 
riscontro della precipua richiesta di correzione documentale disposta con nota n° 40977 del 
24/09/2014 dal Servizio VIII di questo Dipartimento, trasmette il Nuovo Quadro Economico 
rimodulato a seguito dei ribassi d'asta per i lavori e per i servizi d'ingegneria affidati; 

VISTA       la  copia  della  determina  n°  10/2013 del  dirigente  responsabile  dell'Area  Tecnica  del 
Comune di Forza D'Agrò con la quale si approva il bando e il disciplinare di gara per i 
lavori di Riqualificazione artistica della strada panoramica Viale delle Rimembranze 
– Via Belvedere finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe locali da adibire a  
centri  di  aggregazione  socio-culturali Codice  CUP  I73D10000370006,  Codice  CIG 
4903672E22 mediante espletamento di procedura aperta , ai sensi dell’art. 3, comma 37, art. 
11, comma 3 e art. 53, comma 2, lettera b) e art. 55, comma 5 del Decreto Legislativo 
163/2006  e  s.m.i.  (“Codice”)  con  l'aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del suddetto Codice ;

VISTA       la  copia  della  determina  n°  25/2013 del  dirigente  responsabile  dell'Area  Tecnica  del 
Comune di Forza D'Agrò con la quale si approva la rettifica al bando e al disciplinare di gara 
per  i   lavori  di  Riqualificazione  artistica  della  strada  panoramica  Viale  delle  
Rimembranze – Via Belvedere finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe 
locali  da  adibire  a  centri  di  aggregazione  socio-culturali Codice  CUP 
I73D10000370006, Codice CIG 4903672E22 ;

VISTA       la  copia  della  determina  n°  39/2013 del  dirigente  responsabile  dell'Area  Tecnica  del 
Comune di Forza D'Agrò con la quale viene costituita e nominata la Commissione di gara, di 
cui al  punto precedente, costituita da: Presidente, ing. Pietro Mifa, direttore area tecnica 
comune di Forza D'Agro'; Commissari, avv. Sabina Giunta e ing. Frabrizio Greco, membri 
esterni sorteggiati dall'UREGA;



VISTE        le copie dei  verbali  di  gara  del Comune di Forza D'Agrò e, in particolare, la copia del 
verbale  del 28  maggio  2013 dal  quale  si  evince  che  il  Presidente  della  Commissione 
aggiudica provvisoriamente alla Ditta  Fratelli Anastasi.  srl, con sede in zona Artigianale 
XXXXX Villafranca Tirrena (ME) , P.IVA XXXXX l'appalto relativo all'affidamento dei 
lavori di Riqualificazione artistica della strada panoramica Viale delle Rimembranze 
– Via Belvedere finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe locali da adibire a  
centri  di  aggregazione  socio-culturali Codice  CUP  I73D10000370006,  Codice  CIG 
4903672E22 Codice CARONTE SI_1_9805,  del PIST PIST n° 17 – Op. n° 7, del PO FESR 
2007-2013 avendo totalizzato il punteggio complessivo di punti 80,248 e offerto il ribasso 
del 30,000 % sul prezzo posto a base di gara; 

VISTA       la  copia  della  determina  n°  84/2013 del  dirigente  responsabile  dell'Area  Tecnica  del 
Comune di Forza D'Agrò con la quale: si approva il verbale di gara per l'affidamento dei 
lavori ; si da atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa Fratelli Anastasi. srl, 
con sede in zona Artigianale loc. XXXXX Villafranca Tirrena (ME) , P.IVA XXXXX per un 
importo contrattuale pari a euro 374.556,73 compresi euro 21.365,77 per oneri di sicurezza;

VISTA      la copia conforme del contratto  d'appalto rep. n° 529 stipulato in data 10 ottobre 2013 tra 
il Comune di Forza D'Agrò e l'impresa Fratelli Anastasi. srl, con sede in zona Artigianale 
loc.  XXXXX Villafranca  Tirrena  (ME)  ,  P.IVA 00425050838,  aggiudicataria  definitiva 
dell'appalto in essere per  i lavori di  Riqualificazione artistica della strada panoramica 
Viale delle Rimembranze – Via Belvedere finalizzata alla valorizzazione di antiche  
botteghe  locali  da  adibire  a  centri  di  aggregazione  socio-culturali Codice  CUP 
I73D10000370006,  Codice  CIG  4903672E22 Codice  CARONTE SI_1_9805,   del  PIST 
PIST n° 17 – Op. n° 7, del PO FESR 2007-2013 per un importo contrattuale pari a euro 
374.556,73 compresi euro 21.365,77 per oneri di sicurezza;

ACCERTATO CHE il predetto  contratto d'appalto  all'art.20 dispone obblighi per l'appaltatore in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art.3 Legge 136 del 
13 /08/2010;

VISTA la  dichiarazione  del  09/10/2013  in  ordine  ai  conti  correnti  dedicati  alla  gestione  dei 
movimenti finanziari relativi all'appalto de quo; 

PRESO ATTO della polizza fideiussoria n.179934 per euro 74.912,00 stipulata in data 03/10/2013 con  la 
Liguria Assicurazioni S.p.a., agenzia di Palermo Centro ;

PRESO ATTO della polizza assicurativa  n.80640 stipulata con decorrenza 14/10/2013 per un massimale di 
euro 500.000,00  con  la Liguria Assicurazioni S.p.a., agenzia di Palermo Centro ;

VISTE le copie dei certificati  del Casellario Giudiziale n° 16841/2013/R (Nulla a carico)  e n° 
16842/2013/R (Nulla a carico) rilasciate dal Tribunale di Messina;

VISTA la copia della richiesta sui carichi pendenti, prot gen 5177 del 27/08/2013, con il timbro di 
riscontro, “Nulla per entrambi” del Tribunale di Messina;

VISTA la copia della certificazione “Nulla” sul Sistema Informativo dell'Agenzia Tributaria, datata 
16/09/2013 dall'Agenzia delle Entrate;

VISTA la  copia  del  processo  verbale  di  Consegna  dei  lavori  redatto  in  data  03/12/2013 tra  il 
Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice; 

VISTA la copia del verbale di Concreto inizio dei lavori redatto in data 12/12/2013 tra il Direttore 
dei Lavori e l'Impresa esecutrice; 

VISTA la copia  della  determina n° 92/2012,  con allegato  disciplinare d'incarico, del dirigente 
responsabile  dell'Area  Tecnica del  Comune di  Forza D'Agrò  con la  quale  si  approva  il 
verbale  di  aggiudicazione  e  si  determina  di  affidare  il  servizio  di  ingegneria  per  la 
“Progettazione esecutiva e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione” per i lavori 
di  Riqualificazione artistica della strada panoramica Viale delle Rimembranze – Via 
Belvedere finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe locali da adibire a centri  
di aggregazione socio-culturali , all'ing. Carmelo Campailla con studio in Roccalumera 
Via XXXXX, C.F. XXXXX per un importo contrattuale pari a euro 11.850,00, escluso IVA 
ed oneri di legge, al netto del ribasso d'asta pari al 21,00 % offerto in fase di gara;



VISTA la copia  della  determina n° 98/2013,  con allegato  disciplinare d'incarico, del dirigente 
responsabile  dell'Area  Tecnica del  Comune di  Forza D'Agrò  con la  quale  si  approva  il 
verbale  di  aggiudicazione  e  si  determinava  di  affidare  il  servizio  di  ingegneria  per  la 
“Direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità  ,  assistenza  al  collaudo”  per  i  lavori  di 
Riqualificazione artistica della strada panoramica Viale delle Rimembranze – Via 
Belvedere finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe locali da adibire a centri  
di  aggregazione  socio-culturali Codice  CUP  I73D10000370006,  CIG  14903672E22, 
all'ing. Filippo Russo con studio in Santa Teresa di Riva XXXXX, PIVA XXXXX per un 
importo contrattuale pari  a  euro 22.468,68,  escluso IVA ed oneri  di  legge,  al  netto  del 
ribasso d'asta pari al 16,16 % offerto in fase di gara;

VISTA la copia  della  determina n° 17/2014,  con allegato  disciplinare d'incarico, del dirigente 
responsabile  dell'Area  Tecnica del  Comune di  Forza D'Agrò  con la  quale  si  approva  il 
verbale  di  aggiudicazione  e  si  determina  di  affidare  il  servizio  di  ingegneria  per 
“Responsabile  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione delle  opere”  per  i  lavori  di 
Riqualificazione artistica della strada panoramica Viale delle Rimembranze – Via 
Belvedere finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe locali da adibire a centri  
di aggregazione socio-culturali Codice CUP I73D10000370006, CIG 4903672E22, all'ing. 
Luigi  Lo Giudice  con studio in Santa Teresa di Riva XXXXX, PIVA XXXXX  per un 
importo contrattuale pari  a  euro 12.368,78,  escluso IVA ed oneri  di  legge,  al  netto  del 
ribasso d'asta pari al 10,00 % offerto in fase di gara;

VISTA la  copia  della  determina  n°  83/2014 del  dirigente  responsabile  dell'Area  Tecnica  del 
Comune di Forza D'Agrò con la quale  si dispone di impegnare l'ulteriore somma di euro 
600,00,  oltre  IVA  di  legge,  per  ogni  Commissario  di gara  in  forza  della  intervenuta 
variazione dell'IVA e di un numero di sedute di commissione maggiore (totale 5) rispetto a 
quanto  preventivato  e  che,  pertanto,  l'ulteriore  compenso  previsto  per  i  commissari  va 
incrementato per un complessivo importo cadauno, compreso IVA al  22 %, pari  a  euro 
1.541,28; 

VISTA       la copia della  determina n° 110/2014 del 25/09/2014 del  dirigente responsabile dell'Area 
Tecnica del Comune di Forza D'Agrò con la quale si approva la rimodulazione del quadro 
economico del progetto di Riqualificazione artistica della strada panoramica Viale delle
Rimembranze – Via  Belvedere finalizzata alla  valorizzazione di  antiche botteghe 
locali  da  adibire  a  centri  di  aggregazione  socio-culturali Codice  CUP 
I73D10000370006, rideterminato post-gara per lavori e per i servizi d'ingegneria come sopra 
espressi  al  netto  dei  ribasso  d'asta  e  delle  relative  aliquote  IVA  ,  secondo  il  seguente 
prospetto:

A) Lavori:                                                                                    euro                    euro           
1) Lavori al netto del ribasso d'asta 353.190,96

2) Costi x sicurezza 21.365,77

 Sommano lavori al netto (A) 374.556,73

B) Somme a disposizione Amm.ne:
1. Spese tecniche per progettazione esecutiva 11.850,00
2. Spese tecniche per direzione lavori misura e contabilità 22.468,68
3. Spese tecniche per coordinatore sicurezza 12.368,78
4. Incentivi art. 92, c. 5, del D.Lgs. 163/2066 e smi 4.996,28
5. Collaudo tecnico amministrativo 1.446,17
6. Per oneri di gara 6.727,62
7. Accesso a discarica 9.500,00
8. Acquisizione TOTEM informativo multimediale 12.000,00
9. Imprevisti il 5 % (Imp. Lavori 525.924,28) 19.107,77
10.1 IVA 10 % su A) 37.455,67
10.2 IVA 22 % su B.1 progettazione 2.607,00
10.3 altri oneri su B.1 progettazione 474,00
10.4 IVA 22 % su B.2 direzione lavori 4.943,11



10.5 altri oneri su B.2 direzione lavori 898,75
10.6 IVA 22 % su B.3 cordinatore sicurezza 2.721,13
10.7 altri oneri su B.3 cordinatore sicurezza 494,75
10.8 IVA 22 % su B.5 collaudo 318,15
10.9 altri oneri su B.5 collaudo 57,85

Sommano (B) 150.435,71 150.435,71
TOTALE (A+B) 524.992,44

C) Economie da ribasso d'asta su l.b.a. 151.367,55
D) Economie dell'IVA sul ribasso d'asta (C*0,10) 15.136,75

E) TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA SU LAVORI (C+D ) 166.504,30
F) Economie da ribasso d'asta, altri oneri e IVA per DL (B.2) 
(4.330,80+173,23+952,78)

5.456,81

G) Economie da ribasso d'asta, altri oneri e IVA per Coord. Sicurezza (B.3) 
(1.374,31+302,35+54,97)

1.731,63

H) TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA SUI SERVIZI (F +G) 7.188,44
                                                                                I) TOTALE ECONOMIE 173.692,74

Torna TOTALE PROGETTO (A+B+E+H) 698.685,18

CONSIDERATO  che  il  conferimento  dell'incarico  di  collaudo  (punto  B.5  del  Q.E.)  è  regolamentato 
dall'art.  216 del  D.P.R.  N° 207/2010,  così  come recepito  dalla  L.r.  n°  12/2011 il  quale 
stabilisce che le stazioni appaltanti attribuiscono l'incarico de quo secondo quanto indicato 
all'Art. 120, comma 2bis, del Codice dei Contratti (Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che soltanto a seguito delle verifiche infruttuose, di cui al citato Art. 120, comma 2bis, 
certificate  dal  RUP,  la  stazione  appaltante  può procedere  all'affidamento  dell'incarico  di 
collaudatore a soggetti  esterni  scelti  secondo le procedure e con le modalità previste per 
l'affidamento dei servizi;

CONSIDERATO  che, ad oggi, non è stata prodotta  la quantificazione degli incentivi (punto B.4 del Q.E.) 
di cui all'art. 92, comma 5 del Dlgs 163/2006, con la relativa ripartizione, la cui validazione, 
secondo le attività svolte e da svolgere, è a cura del RUP; 

VISTA       la dipartimentale n° 50519 del 14/11/2014 con la quale:
- si onera il RUP di trasmettere copia dei  certificati di regolarità contributiva, dei carichi 
pendenti,  del  casellario giudiziale  dei  professionisti  Carmelo Campailla,  Filippo Russo e 
Luigi Lo Giudice;
- si evidenzia l'assenza dell'apposita dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari 
sui  disciplinari  dei  professionisti  Campailla e Russo non riportano la dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO        il sollecito inoltrato con dipartimentale n° 52665 del 26/11/2014;
CONSIDERATO  che, ad oggi, non è stata prodotta  dall'Amministrazione beneficiaria, stazione appaltante 

dei  lavori  de quo,  la  documentazione endoprocedimentale  di  cui  ai  punti  B.1,  B.2,  B.3, 
richiesta  con le citate dipartimentali 50519/2014 e 52665/2014; 

CONSIDERATA  la necessità di impegnare le somme di cui all'impegno imperfetto prot. n° 58127/2014, 
Visto ragioneria centrale n.  55 del 03/01/2015, per euro  524.522,58  sul capitolo 776073 
dell'esercizio finanziario 2015;

VISTO     il  D.P.R.  n.  3256  del  20/05/2014 con  il  quale  è  stato  conferito  l'incarico  di  Dirigente 
Generale  del  Dipartimento  regionale  dei  Beni  culturali  e  dell'Identità  Siciliana 
dell'Assessorato BB.CC. e dell'Identità Siciliana all' ing. Salvatore Giglione;

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

CONSIDERATO  che secondo quanto previsto nel cronoprogramma di  progetto, le attività in questione 
procedono secondo le tempistiche imposte dal PO comunitario (certificazione della spesa 
entro  il  dicembre  2015)  e  che,  pertanto,  le  scadenze  delle  obbligazioni  giuridicamente 
vincolanti riguardano l'esercizio finanziario 2015;  



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

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si prende atto del contratto  d'appalto rep. n° 529 stipulato 
in data 10 ottobre 2013 tra il Comune di Forza D'Agrò e l'impresa Fratelli Anastasi. srl, con sede in zona 
Artigianale XXXXX Villafranca Tirrena (ME) , P.IVA XXXXX,  aggiudicataria definitiva dell'appalto in 
essere per  i lavori di  Riqualificazione artistica della strada panoramica Viale delle Rimembranze –  
Via  Belvedere  finalizzata  alla  valorizzazione  di  antiche  botteghe  locali  da  adibire  a  centri  di  
aggregazione  socio-culturali Codice  CUP  I73D10000370006,  Codice  CIG  4903672E22  Codice 
CARONTE SI_1_9805,  del  PIST PIST  n° 17 –  Op. n° 7,  del  PO FESR 2007-2013 per un  importo 
contrattuale pari a euro 374.556,73 compresi euro 21.365,77 per oneri di sicurezza;  

ART.2

Per  le  motivazioni  e  finalità  citate in  premessa,  si  approva il  nuovo Quadro Economico  (con riserva 
relativamente alle obbligazioni di cui alle voci B.1, B.2, B.3 – in attesa della documentazione di verifica a 
carico del RUP  – e agli incentivi di cui alla voce B.4 – in attesa di quantificazione degli stessi), così come 
determinato  e  approvato  con  determina  dirigenziale  n°  110  del  25/09/2014,  rimodulato  a  seguito 
dell'aggiudicazione  dei  lavori,  nonché   a  seguito  dell'affidamento  dei  servizi  di  ingegneria,  per  la 
realizzazione dei lavori di Riqualificazione artistica della strada panoramica Viale delle Rimembranze 
– Via Belvedere finalizzata alla  valorizzazione di  antiche botteghe locali  da adibire a centri  di  
aggregazione  socio-culturali Codice  CUP  I73D10000370006,  Codice  CIG  4903672E22  Codice 
CARONTE SI_1_9805,  del PIST n° 17 – Op. n° 7, del PO FESR 2007-2013 per l'importo complessivo di 
euro 524.992,44 ed  economie pari a euro 173.692,74 come di seguito riportato:

A) Lavori:                                                                                    euro                    euro           
1) Lavori al netto del ribasso d'asta 353.190,96

2) Costi x sicurezza 21.365,77

 Sommano lavori al netto (A) 374.556,73

B) Somme a disposizione Amm.ne:
1. Spese tecniche per progettazione esecutiva 11.850,00
2. Spese tecniche per direzione lavori misura e contabilità 22.468,68
3. Spese tecniche per coordinatore sicurezza 12.368,78
4. Incentivi art. 92, c. 5, del D.Lgs. 163/2066 e smi 4.996,28
5. Collaudo tecnico amministrativo 1.446,17
6. Per oneri di gara 6.727,62
7. Accesso a discarica 9.500,00
8. Acquisizione TOTEM informativo multimediale 12.000,00
9. Imprevisti il 5 % (Imp. Lavori 525.924,28) 19.107,77
10.1 IVA 10 % su A) 37.455,67
10.2 IVA 22 % su B.1 progettazione 2.607,00
10.3 altri oneri su B.1 progettazione 474,00
10.4 IVA 22 % su B.2 direzione lavori 4.943,11
10.5 altri oneri su B.2 direzione lavori 898,75
10.6 IVA 22 % su B.3 cordinatore sicurezza 2.721,13
10.7 altri oneri su B.3 cordinatore sicurezza 494,75
10.8 IVA 22 % su B.5 collaudo 318,15



10.9 altri oneri su B.5 collaudo 57,85

Sommano (B) 150.435,71 150.435,71
TOTALE (A+B) 524.992,44

C) Economie da ribasso d'asta su l.b.a. 151.367,55
D) Economie dell'IVA sul ribasso d'asta (C*0,10) 15.136,75

E) TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA SU LAVORI (C+D ) 166.504,30
F) Economie da ribasso d'asta, altri oneri e IVA per DL (B.2) 
(4.330,80+173,23+952,78)

5.456,81

G) Economie da ribasso d'asta, altri oneri e IVA per Coord. Sicurezza (B.3) 
(1.374,31+302,35+54,97)

1.731,63

I) TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA SUI SERVIZI (F +G+H) 7.188,44
                                                                                L) TOTALE ECONOMIE 173 .692,74

Torna TOTALE PROGETTO (A+B+E+I) 698.685,18

                                                                               ART.3

Per le motivazioni e finalità citate in premessa l'impegno imperfetto giusta nota  prot. 58127 del 31.12.2014, 
vistata dalla Ragioneria Centrale al n° 55 il 03/01/2015 (per il 31/12/2014)  viene trasformato in impegno 
perfetto limitatamente a  €  524.992,44  sul  capitolo 776073, esercizio finanziario 2015, relativamente ai 
lavori  di  Riqualificazione  artistica  della  strada panoramica  Viale  delle  Rimembranze –  Via  Belvedere  
finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe locali da adibire a centri di aggregazione socio-culturali 
Codice CUP I73D10000370006 di cui al PO FESR Sicilia 2007/2013 linea d'intervento 3.1.3.2, PIST n° 17 
– Op. n° 7 Codice CARONTE SI_1_9805. 
L'economia,  da ribassi d'asta e di IVA sui ribassi d'asta per  lavori e servizi, pari a € 173.692,74 viene 
disimpegnata con il presente provvedimento.  

                                                                      ART.4

L'erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l'emissione di ordine di accreditamento a favore del 
Sindaco del Comune di Forza D'Agrò, nella qualità di Funzionario Delegato, corredata dalla documentazione 
a supporto della stessa (verbali di gara, contratti, verbali di consegna, attestazioni sugli stati di avanzamento 
delle attività, etc), comprovanti l'effettiva liquidabilità  del titolo, a seguito di verifica analitica, compresa 
l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quelle ammesse a finanziamento.

  ART.5

Ai fini dell'ammissibilità della spesa si fa riferimento al DPR 03.08.2008, 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.

  ART.6

L'intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni 
europee e alle scadenze Finanziarie del  PO FESR 2007-2013 (fine operazioni e rendicontazioni entro l'Es. 
Fin. 2015).

  ART.7

Il Signor Sindaco del Comune di Forza D'Agrò, quale beneficiario, è tenuto all'osservanza della nota n. 2467 
del 13.01.2012 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  n.  8  prot.  15991  del 
26.03.2013, n. 10 prot. 21870 del 30.04.2013, n. 12 prot. 23966 del 13.05.2013 , n. 14 del 31.05.2013 e n. 
34720 del 18.07.2013 dell'UOMC Staff 2.



   ART.8

Per i progetti generatori di entrate, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento n. 1083\2006 e succ. modifiche e 
integrazioni, la spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo di investimento diminuito del 
valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento.  

  ART.9

Il  Servizio Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di  monitoraggio e 
controllo  –  Sistema  informativo  regionale  CARONTE.  Sarà  compito  dell’UCO  (unità  competente 
operazione) e del REO (responsabile esterno dell’operazione) rendere disponibili all’ U. O. M. C. i dati e 
documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60 Regolamento CE n. 1083/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della Identità  

Siciliana per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo,lì  23 febbraio 2015

    Il Dirigente Generale

                                                                          F.to Giglione      

                                      

                                                                              

                                                                                       

    


