
D.D.G. n.431         
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
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;

VISTI -il  D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e forniture” e 
s.m.s.;
-il  DPR 5  ottobre  2010  n.  207  e  s.m.i.  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  decreto  lgs 
163/2006”
-la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento del D. Lgs 163/2006 e del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;

   - il DPRS n. 13 del 31 gennaio 2012 di approvazione del regolamento di esecuzione ed  attuazione della 
     LR n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/2/2012;

VISTO Il  Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.  33 di  “Riordino della disciplina  riguardante gli  obblighi  di 
trasparenza,  diffusione e di  informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”con particolare 
riferimento  all'art.37  recante:  obblighi  di  pubblicazione  concernente  i  contratti  pubblici  di  lavori, 
servizi e forniture;

VISTO il  DDS 656 30.03.2012,  registrato  dalla  Corte  dei  Conti  il  01.06.2012.  reg.1  fg.58   con  cui  è stato 
approvato il progetto “Manutenzione e rifunzionalizzazione del giardino, della villa e dei beni mobili  
del  compendio  di  Villa  De Pasquale” (codice  CUP G44H10000130006,  Codice  Identificativo  SI_1_ 
8201) e assunta la prenotazione di impegno sul cap. 776072 per € 836.740,00;  

          VISTO    il DDS 990 del  09.04.2014,  registrato dalla Corte dei Conti il 16.05.2014. reg.1 fg.54  con cui è stato 
approvato il contratto di appalto rep. n.2047 del 05.07.2013, pervenuto in data 01/08/2013  con  nota 
n. 5046 del 30/07/2013,   stipulato tra la Soprintendenza di Messina e il  Sig. Gargiani Bruno nato a 
Firenze  il  27.09.1959  nella  qualità  di  Procuratore  speciale  dell'A.T.I.”Cooperativa  Archeologia” 
(capogruppo) e Be.I.Co. s.r.l.(mandante); l'atto aggiuntivo,  n. 2053 di repertorio del 11.02.2014, con il 
quale si è modificato l'art. 4 del contratto rep. n.2047 del 05.07.2013; il progetto esecutivo, ed il nuovo 
quadro economico a seguito di ribasso d'asta come di seguito riportato:

A)   LAVORI    
 A1  Importo lavori € 374.307,34  
 A2 Progettazione esecutiva € 25.141,12
 A3  Oneri per la sicurezza € 14.039,00  
  Totale A - Importo contrattuale € 413.487,46      € 413.487,46

 B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMISTRAZIONE  
 B1 Imprevisti compreso IVA € 26.798,99  
 B2 IVA su Lavori 10% di a1 € 38.834,64  
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 B3 IVA 22% su a2  e oneri CNPAIA € 6.757,94  

 B4
Manutenzione e restauro beni mobili,arredi e 
dipinti.  

Di cui importo lavori A                     €       65.573,02
Somme a disposiz.

Iva su lavori                                      €       13.114,00
Imprevisti 5% su lavori                     €         3.278,32
Competenze progett. 1,5% su lav.   €            983.60
Totale  somme a dispos.                   €      17.376,52
Totale B4                                                                    € 82.949,54

 B5  Spolveratura e disinfestaz.beni librari compr. IVA € 7.990,00  
 B6 Restauro beni librari compr. IVA € 30.000,00  
 B7 Oneri conferimento a discarica € 4.400,00
 B8 Incentivi  art. 92 D.L. 163/2006 (2% di A) € 9.598,71
 B9 Pubblicaz. Bando gara IVA incl. € 13.642,76  
B10 Oneri art.13 L.R.12/2011 € 105,48
B11 Pannelli didattici e supporto compr. IVA € 2.700,00
B12 Spese grafiche e fotogr € 770,00
B13 Pubblicazione scientifica compr. IVA € 8.000,00  
B14 DUVRI. € 701,95  

TOTALE B € 233.250,01 € 233.250,01
 TOTALE importo progetto (A+B ) € 646.737,47
C) ECONOMIE

RIBASSO su Lavori (27,0872%) € 139.055,66
IVA 10% su lavori € 13.905,56
Ribasso su Progettaz. Esecutiva € 9.339,84
IVA 21% su Progett. Esec. € 1.961,37
Coordinat. Della Sicurezza in fase esecutiva € 16.840,67
IVA 21% su ccordin. Sicur. in fase esecut.+CNPAIA € 4.542,19
Pubblicaz. Bando di gara € 4.357,24
TOTALE C € 190.002,53 € 190.002,53

VISTA la richiesta formulata dal direttore dei lavori,  arch D. Sparacino,  con nota del 03.11.2014 di  
autorizzazione  a  redigere  la   perizia  di  varante  e  suppletiva,  nella  considerazione  che  sono 
sopravvenute obiettive esigenze derivanti da circostanze  imprevedibili al momento della stipula 
del contratto;

VISTA la nota prot. n.6983 del 10.11.2014 con cui il RUP, arch. Santo Campolo, autorizza il D.LL. alla 
redazione della perizia di variante ex art. 132 c. 1,lett c  e dell'art.205 c.2 del D. lgs 163/2006;

VISTA la perizia di variante e suppletiva  n. 1 del Progetto “Manutenzione e rifunzionalizzazione del 
giardino, della villa e dei beni mobili  del compendio di Villa De Pasquale” (codice CUP 
G44H10000130006,  CIG  43953727B6  Codice  Identificativo  SI_1_  8201),  trasmessa  dalla 
Soprintendenza BCA di Messina con nota prot.7995 del 16.12.2014, completa di parere tecnico 
del 05.12.2014 prot. 7679, verbale di verifica e verbale di validazione rilasciati dallo stesso il  
01.12.2014, nonché dei seguenti atti ed elaborati progettuali:

1. Relazione tecnico-descrittiva
2. computo metrico estimativo aggiornato
3. elenco prezzi
4. analisi prezzi
5. quadro comparativo di raffronto
6. Copia Verbale concordamento nuovi prezzi n.1 ( reg. a messina il 27.11.2014 al n. 3061 serie 3°)
7. determina di approvazione della stazione appaltante del verbale di concordamento nuovi prezzi 
8. schema atto di sottomissione
9. cronoprogramma dei lavori aggiornato
10. fascicolo aggiuntivo al Piano della sicurezza.
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RITENUTO di dovere approvare in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 1 redatta ai sensi  
dell'art. 132 comma 1 lett.c e dell'art. 205 c.2  del decreto legislativo 163/2006, inerente 
l'intervento de quo nonché gli atti ed elaborati progettuali ed il  ‘’Nuovo quadro 
economico’’ riguardanti i lavori in argomento, come sotto riportato;

CONSIDERATO che l’istruttoria del presente provvedimento è stata definita sulla base della documentazione 
trasmessa dalla sopracitata Soprintendenza ed acquisita agli atti dalla Unità Operativa XXIII di 
questo Dipartimento; 

VISTA   la L.R. n. 3 del 13/01/2015 con cui viene autorizzato l'esercizio provvisorio del  Bilancio della  
Regione siciliana ;

   
D E C R E T A

ARTICOLO 1)  In conformità alle premesse, si approva in linea amministrativa la Perizia di variante e suppletiva 
trasmessa  dalla Soprintendenza di Messina  con nota prot.7995 del 16.12.2014 riguardante i 
lavori di  “Manutenzione e rifunzionalizzazione del giardino, della villa e dei beni mobili  del 
compendio  di  Villa  De  Pasquale” (codice  CUP G44H10000130006,  CIG  43953727B6  Codice 
Identificativo SI_1_ 8201)  redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett.c e dell'art.205 c.2 del  
D.Lgs 163/2006, munita  di  parere tecnico  rilasciato  dal  RUP arch.  Santo  Campolo con nota 
prot.7679 ed approvata dallo stesso,   e  il  cui    Quadro Tecnico Economico viene di seguito 
riportato:

 
A)   LAVORI    
 A1  Importo lavori € 391.591,32  
 A2 Progettazione esecutiva € 25.141,12
 A3  Oneri per la sicurezza € 14.676,00  
  Totale A - Importo contrattuale € 431.408,44 € 431.408,44
 B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMISTRAZIONE  
 B1 IVA su Lavori 10% di a1 € 40.626,73  
 B2 IVA 22% su a2  e oneri CNPAIA € 6.757,94  

 B3
Manutenzione e restauro beni mobili,arredi e 
dipinti.  

Di cui importo lavori A                     €       65.573,02
Somme a disposiz.

Iva su lavori                                      €       13.114,00
Imprevisti 5% su lavori                     €         3.278,32
Competenze progett. 1,5% su lav.   €            983.60
Totale  somme a dispos.                   €      17.376,52
Totale B3                                                                    € 82.949,54

 B4  Spolveratura e disinfestaz.beni librari compr. IVA € 7.990,00  
 B5 Restauro beni librari compr. IVA € 30.000,00  
 B6 Oneri conferimento a discarica € 4.400,00
 B7 Incentivi  art. 92 D.L. 163/2006 (2% di A) € 9.598,71
 B8 Pubblicaz. Bando gara IVA incl. € 13.642,76  
B 9 Oneri art.13 L.R.12/2011 € 105,48
B10 Pannelli didattici e supporto compr. IVA € 2.700,00
B11 Spese grafiche e fotogr € 770,00
B12 Pubblicazione scientifica compr. IVA € 8.000,00  
B13 DUVRI. € 701,95  

TOTALE B € 208.243,11 € 208.243,11
 TOTALE importo progetto (A+B ) € 639.651,55
C) ECONOMIE

Ribasso su imprev.+IVA + resid. Imprev. Non impegnati € 7.085,92

TOTALE C € 7.085,92
Torna l' importo progetto approvato con DDS 
990/2014 € 646.737,47
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ARTICOLO 2) E’ accertata, sul cap.776072, una ulteriore economia pari ad  € 7.085,92  meglio 
specificata nel quadro economico sopra riportato che viene disimpegnata con il presente  
provvedimento; 

ARTICOLO 3) I lavori saranno realizzati a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, ai sensi della 
normativa vigente in materia di appalti, forniture e servizi e con particolare riferimento alle 
disposizioni comunitarie;

ARTICOLO 4) L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di ordini di accreditamento  
a favore del Soprintendente di Messina, 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..) compro vante 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 e al Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 
1083/2006 recante disposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo  
di coesione sul capitolo 776072;

ARTICOLO 6) Il  Soprintendente  di Messina, 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 n. 8 prot. 15991 del 26.03.2013, n. 10 prot. 21870 del 
30.04.2013, n. 12 prot. 23966 del 13.05.2013 e successive del Servizio S4 Monitoraggio e 
Controllo;

ARTICOLO 7) Il Servizio IV - 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’ope
razione) rendere disponibili all’U.O.M.C. i dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifi
che di cui all’art.60 Regolamento CE n. 1083/2006 e succ. mod.ed int. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale e  sarà inviato alla Corte dei Conti per il tramite  
della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali e della I.S. per la registrazione. 

Palermo, 23.02.2015

       FIRMATO
Il Dirigente Generale 

Giglione

4


	D.D.G. n.431
	D E C R E T A


