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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;

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 D.D.G. n. 854 del 31/05/2011 registrato alla C.d.C. l’11/07/2011 reg. n. 1 fgl.n. 60, con il quale è  
stato approvato il  programma di interventi, del P.O. FESR 2007-2013 contenente l’elenco delle proposte  
progettuali volte a promuovere la qualificazione, la tutela, la conservazione del patrimonio storico culturale 
favorendone la messa a sistema e l’integrazione con i servizi turistici anche al fine di aumentare l’attrattività 
dei territori;

VISTO -il DDG n. 1474 del 04/06/2013, registrato alla C.d.C. il 10/07/2013 al n.1 fgl n.97, con il quale è stato 
rimodulato il programma degli interventi a titolarità regionale del PO FESR 2007-2013 Asse 3 linea di  
intervento 3.1.1A(b) (già 3.1.1.2 subarchivistico)

VISTE le proprie note prot. n. 28455 dell'11/06/2013 e prot. n. 36268 del 29/07/2013, con le quali si conferma 
l'inserimento nel PAC 3° di n. 6 interventi, di cui all'allegato alla medesima nota, dell'Obiettivo Operativo 
3.1.1 per un importo complessivo pari ad € 7.306.773,84;

VISTA la delibera di Giunta n. 280 del 6 agosto 2013 relativa alla nuova ripartizione delle risorse finanziarie del 
PO FESR Sicilia 2007/2013 tra i Dipartimenti competenti e le risorse assegnate al Piano di Salvaguardia, di 
cui € 7.306.774 destinati all'Obiettivo Operativo 3.1.1;

VISTA  la nota della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento Programmazione,  prot.  n. 0016430 del  
13/09/2013  con  cui  il  Dipartimento  Programmazione  nel  trasmettere  la  deliberazione  280/2013,  quale  
rimodulazione collegata del PO FESR Sicilia 2007/20\13 e del Piano di Salvaguardia, al fine di accelerare 
la spesa attraverso procedure in overbooking, invita la Ragioneria Generale della Regione a procedere alla 
relativa variazione di Bilancio, e la nota n. 17316 del 26/09/2013 relativa alle procedure di finanziamento;



VISTO il DDG n. 1474/2013 con cui il progetto “Ampliamento della rete informatizzata per la catalogazione  
dell'ambito  del  servizio  Bibliotecario  Regionale/Polo  di  Messina  ed  inserimento  terminali  nei  parchi  
archeologici della Provincia di Messina” viene inserito tra gli interventi proposti per l'inserimento nel Piano 
di Azione e Coesione(PAC)-Piano di salvaguardia;

VISTO il DDG n. 3134 del 14.10.2013, registrato dalla Corte dei Conti il 22.11.2013. reg.1 fg. 250, con cui è stato 
approvato  il  progetto  esecutivo  “Ampliamento  della  rete  informatizzata  per  la  catalogazione  
dell'ambito  del  servizio  Bibliotecario  Regionale/Polo  di  Messina  ed  inserimento  terminali  nei  parchi  
archeologici  della  Provincia  di  Messina”  -  proposto  dal  Servizio  Soprintendenza  per  i  Beni  Culturali  
Ambientali  di  Messina,  codice  CUP G43D11000620002,  CIG 55494563F6,  CODICE  Identificativo 
SI_1_10467-,  e  assunta  la  prenotazione di  impegno sul  cap.  776081 per  € 260.000,00 con il  seguente  
Quadro Economico:

A) Somme a Base d'Asta
A1. Fornitura di hardware, software e servizi € 195.950,00
A2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.500,00

TOTALE € 198.450,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione
B1 IVA € 41.674,50
B2 Spese Pubblicazione Bandi (comprensivi d'IVA) € 10.150,50
B3 Contributo AVCP € 225,00
B4 Imprevisti i (comprensivi d'IVA) € 9.500,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 61.550,00
TOTALEA+B € 260.000,00

VISTA la nota prot. 56763 del 19.12.2014  vistata dalla Ragioneria centrale Beni Culturali e I.S. in data 23.12.2014 
al n. 1, con la quale si è provveduto a richiedere di assumere impegno imperfetto di € 260.000,00 sul Cap. 
776081 es.  fin  2014  in  favore  della  Soprintendenza  Beni  culturali  di  Messina  per  la  realizzazione  
dell'intervento in questione; 

VISTA la nota prot. n. 228/2 del 19.01.2015 con la quale la Soprintendenza per i BCA di Messina trasmette la  
documentazione relativa alle risultanze della gara d'appalto del “Ampliamento della rete informatizzata per 
la catalogazione dell'ambito del servizio Bibliotecario Regionale/Polo di Messina ed inserimento terminali  
nei  parchi  archeologici  della Provincia di  Messina” e  conferma aggiudicataria l'ATI tra la Ditta  Data  
Management  PA spa (capogruppo)  e  la  Ditta  Elastro  Società  Cooperativa (mandante),  per  un importo  
netto di  €  185.076,15  al  netto del   ribasso del  5,5493% ,  oltre € 2.500,00 oneri  per la sicurezza,  non  
soggetti a ribasso, e oltre IVA;

VISTO  il contratto d'appalto  rep. n. 2071 del 23.12.2014, stipulato tra la Soprintendenza di Messina e il Dr.  
Ugo  Basili,  nato  a  xxxxx  il  xxxxxxxxx,  che  interviene  nella  qualità  di  Procuratore  Speciale,  giusta  
procura  del  8/1/2014 rep.  n.  13683,  racc.  6843,  redatto  da notar  Stefano Montanari  in  Ravenna ,della  
Ditta Data Management PA spa (capogruppo mandataria) con sede legale in Roma via del Tritone n. 66 , a 
cui  la  Ditta  Elastro  Società  Cooperativa  (mandante)  conferisce  mandato  collettivo  speciale,  con  l'ATI  
aggiudicataria definitiva dell'appalto per un importo pari ad € 185.076,15 , al netto del ribasso d'asta offerto 
del 5,5493% , oltre a € 2.500,00 oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, e oltre IVA;

VISTA  la  determina  di  aggiudicazione  definitiva  della  gara,  prot.  5170  del  3/9/2014  dalla  quale  risulta  
aggiudicataria  l'ATI  tra   la  Ditta  Data  Management  PA  spa  (mandataria)  e  la  Ditta  Elastro  Società  
Cooperativa (mandante);

CONSIDERATO  che la ditta  aggiudicataria, a garanzia delle obbligazioni assunte ha provveduto a costituire  
cauzione per l'importo di € 18.757,62 mediante polizza fidejussoria n. 4288.00.27.2799657904 emessa in  
data 17.11.2014, dalla Società’ SACEbt Credit & Surety, agenzia di Roma ;

ACCERTATO  che  il  predetto  contratto  d'appalto all'art.  10  dispone  obblighi  per  l'appaltatore  in  materia  di  
tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla L. 136/2010; 



RITENUTO di  dovere  confermare  il  sopracitato  CUP  che,  per  mero  errore  materiale,  viene  riportato  nel  
contratto con una lettera (D) in meno;

VISTA l’approvazione  tecnica  del  nuovo  quadro  economico  risultante  a  seguito  dell’aggiudicazione  dei  
lavori a firma del R.U.P. per l’importo complessivo di € 238.342,90 come più avanti esposto;

CONSIDERATA la  necessità  di  trasformare  l’impegno  imperfetto,di  cui  alla  nota  prot.  56763  del  
19.12.2014,  in impegno perfetto, per la somma di € 238.342,90 sul capitolo 776081, esercizio finanziario 
2015, relativamente al progetto “Ampliamento della rete informatizzata per la catalogazione dell'ambito del 
servizio Bibliotecario Regionale/Polo di Messina ed inserimento terminali nei parchi archeologici della  
Provincia di Messina”;

RITENUTO di dovere approvare in linea amministrativa il contratto d'appalto sopra descritto;

CONSIDERATO che  a  seguito  di  approfondita  istruttoria  l’U.O.  23  ha  verificato  la  sussistenza  dei  
presupposti di fatto e di diritto per l’approvazione in linea amministrativa; 

VISTO il DPRS 3526 del 20.05.2014 di incarico al Dirigente Generale;

VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro recante “Armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio: Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.- gestione della  
spesa ed esercizio provvisorio”;

CONSIDERATO  che secondo quanto previsto dal cronoprogramma procedurale e finanziario del progetto, le  
scadenze delle obbligazioni giuridicamente vincolanti avverranno entro l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la L. R.  n. 3 del 13.01.2015 ed in particolare il capitolo 776081 “Interventi previsti dal Piano  di  
Azione e Coesione (PAC) – Piano di Salvaguardia – relativi all'obiettivo operativo 3.1.1 del PO FESR 2007-
2013”-;

DECRETA

Articolo 1. Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva in linea amministrativa il nuovo quadro  
economico del progetto “Ampliamento della rete informatizzata per la catalogazione dell'ambito del servizio  
Bibliotecario Regionale/Polo di Messina ed inserimento terminali nei parchi archeologici della Provincia di  
Messina” (CUP G43D11000620002, CIG 55494563F6, CODICE Identificativo SI_1_10467), afferente al 
PO FESR 2007/2013 - PAC III asse III – linea di intervento 3.1.1.A(b)  (già  3.1.1.2 sub archivistico) Cap.  
776081, che  a seguito di ribasso d’asta del 5,5493% , ha determinato un nuovo importo complessivo del 
progetto pari ad € 238.342,90 con il seguente quadro tecnico economico della spesa:

A) forniture a base d'asta

1. Importo forniture al netto del ribasso del 5,5493% € 185.076,15

2. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.500,00

A) Importo dei lavori da appaltare (1+2) € 187.576,15

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

1. IVA sulle forniture 22% (su € 185.076,15) € 41.266,75

2. Imprevisti € 9.500,00

Totale B) € 50.766,75 €50.766,75

Sommano A)+B) € 238.342,90

C) economie

1. ribasso d'asta € 10.464,05

2. spese di pubblicazione € 10.150,50

3. AVCP € 225,00

4. IVA € 407,75

Totale C) € 21.657,10



 RIEPILOGO

A) Forniture a base d'asta € 187.576,15

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione € 50.766,75

C) Economie € 21.657,10

Articolo 2. Per le motivazioni e finalità citate in premessa,  l’impegno imperfetto pari ad € € 260.000,00, di cui alla  
citata  nota  prot.  56763 del  19.12.2014,   vistata  dalla  Ragioneria  centrale  Beni  Culturali  e  I.S.  in  data  
23.12.2014 al n.1, sul Cap. 776081 es. fin 2014, viene trasformato in impegno perfetto per la somma di € 
238.342,90 sul capitolo 776081, E. F. 2015, per l'esecuzione del progetto sopra descritto;

Articolo  3. E’  accertata,  sul  cap.776081,  una  economia  complessiva  di  €  21.657,10 meglio  specificata  nel  
quadro economico sopra riportato, che viene disimpegnata con il presente provvedimento;

Articolo  4. L’erogazione  delle  somme  sarà  effettuata  attraverso  l’emissione  di  ordini  di  accreditamento  a  
favore  del  Dirigente  della  Soprintendenza  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.) comprovante 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  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  
776081, esercizio finanziario 2014;

Articolo  6. L’intervento  sarà  realizzato  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  alle  
disposizioni europee;

Articolo  7. Il  Dirigente  del  Servizio  della  Soprintendenza  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;

Articolo  8. Per  i  progetti  generatori  di  entrate,  ai  sensi  dell’art.  55  del  Regolamento  n.1083/2006  e  succ.  
mod. ed int. la spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo d’investimento diminuito del 
valore attuale dei proventi netti derivanti dall’investimento.

Articolo  9. 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’operazione)  
rendere disponibili al Servizio IV i dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60 
Regolamento CE n. 1083/2006 e succ. mod. ed int. 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale dei Beni Culturali

Palermo     23.02.2015        

f.to Il Dirigente Generale
Giglione
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