
 D.D.G. 511
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO  3 – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI 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 Legislativo 14 marzo 2013 n.  33 recante il  “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.S. n. 634 del 28/03/2012 registrato l'01/06/2012 reg. 1 fg. 64 dalla Corte dei Conti, con cui è 
stato  approvato  il  progetto  di  “Ricerca,  restauro,  valorizzazione  delle  fasi  di  occupazione  
dell'abitato di età romana –  Valle   dei  Templi di Agrigento – redatto dall'Ente Parco Archeologico e 
Paesaggistico  della  Valle  dei  Templi  di  Agrigento  -CUP  D44B07000050006  -  CODICE  CARONTE 
SI_1_9679,  ed  assunta  la prenotazione  di impegno di  €  450.000,00 sul cap776072; 

VISTI -il D.D.S. n. 2116 del 20.09.2012 annotato alla Ragioneria Centrale BB.CC. il 10.10.2012 con cui si è 
provveduto al disimpegno della somma di € 450.000,00;
- la  nota  prot. n. 57520 del 12/12/2012 con cui è stata disposta la prenotazione d’impegno della  
somma di € 450.000,00 sul Cap 776072 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio  finanziario  
2012;
-la nota n. 59447 del 24.12.2012 con cui è stata disposta  la trasformazione della prenotazione  
d’impegno in impegno imperfetto della medesima somma di € 450.000,00;

VISTO  il D.D.G. n. 1670 del 19/06/2013 registrato il 29/08/2013 reg. 1 fg. 147 dalla Corte dei Conti, con 
cui è stato approvato  il  quadro economico scaturito a seguito del ribasso d'asta e trasformato 
l’impegno imperfetto assunto in impegno perfetto per €  342.722,96:

A) Importo lavori : 242.828,89
1 Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 6.846,00
2 Importo dei lavori 235.982,89
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B)Somme a disposizione dell'amministrazione : 
1Imprevisti 26.700,00
2Iva sui lavori 21% di A 50.994,07
3Spese tecniche 6.600,00
4Spese per pubblicità gara, marche, etc. 1.500,00
5Pubblicazione scientifica 9.900,00
6Assicurazione prog. e D.L. 3.200,00
7Assicurazione RUP 1.000,00

  Totale B) 99.894,07 99.894,07
Importo complessivo netto 342.722,96

Economie:
 Ribasso d'asta lavori 87.171,11
Altre economie 20.105,93
Totale economie: 107.277,04

VISTA  la  perizia di variante e suppletiva redatta dai tecnici interni Archh. R.Sciarratta, G. Amico ed M. 
Bevilacqua costituita dai seguenti  elaborati: relazione tecnica – computo metrico – schema atto di  
sottomissione ed elenco nuovi prezzi – analisi nuovi prezzi – quadro di confronto elaborati grafici  
dell’importo  di  euro  267.116,26  per  lavori  ed  euro  75.565,58  per  somme  a  disposizione  
dell’Amministrazione per un totale di euro 342.681,84 essendo maturata una ulteriore economia di 
euro 41.12, trasmessa dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi  di Agrigento 
con la nota prot. 4092 del 27.10.2014 , redatta ai sensi degli artt. 132 comma 1° lettera c) del D.Lvo 
163/2006  e  art  161  comma  8°  DPR  207/2010  munita  di  approvazione,  giusta  verbali  di 
approvazione  integrativi  a  firma del  RUP arch.  Calogero  Carbone,  trasmessi  con  nota  n.24  del  
7/01/2015 e con nota n. 798 del 16/02/2015 del Direttore del Parco di Agrigento;

PRESO ATTO CHE 
le lavorazioni previste in perizia sono ascrivibili alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera  
per  cause  imprevedibili  nella  fase  progettuale,  inerenti  la  natura  e  la  specificità  dell’opera  in 
appalto  ,per  imprescindibili  esigenze  di  ordine  tecnico  volte  alla  conservazione  e  fruizione  dei 
monumenti archeologici insistenti nel Quartiere ellenistico romano;

VISTO  l'atto  di  sottomissione  e  verbale  di  determinazione  nuovi  prezzi  del  28.01.2014  registrato  ad 
Agrigento al n.514 il 10/02/2014  in cui il sig. Rizzo Domenico nella qualità di Amministratore unico  
e Direttore tecnico dell'Impresa Archeo Restauri, dichiara e si obbliga ad accettare le variazioni ai 
lavori in parola  con un aumento di € 24.287,37  compresi gli oneri di sicurezza, che non comporta 
aumento nei tempi di esecuzione;

VISTI -il certificato di ultimazione dei lavori del  25.02.2014, sottoscritto dal R.U.P.,dalla D.L. e dalla DITTA;
- la relazione dei lavori sul conto finale del 18.04. 2014 sottoscritto dal R.U.P. e dalla D.L.  tutta la  
documentazione finale;
  - il certificato di regolare esecuzione del 18.04.2014, sottoscritto dalla D.L. dal RUP e dalla Ditta 
senza riserve  da cui tra l’altro si evince che:

 gli  interventi effettuati sono stati eseguiti  con materiali  e magisteri approntati a  
regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali,

 l’Impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporre riserve alcune;
 eseguita la completa revisione contabile l’importo dei lavori si conferma in

€ 267.116,10
 viene liquidato il  credito netto all’impresa pari  ad euro  27.154,09 al  netto degli 

acconti  corrisposti in corso d’opera;
ACCERTATO d’Ufficio tramite consultazione del SIC  che a fronte dei pagamenti eseguiti resta il credito
 dell’Impresa pari ad  27.154,09;
VISTO  il  quadro economico della spesa, più avanti esposto, definitivo redatto  alla luce dei  pagamenti  

effettuati e da effettuare trasmesso con la nota prot. n. 798 del 16.02.2015;
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RITENUTO -di prendere atto della predetta perizia di variante del 28.01.2014  e relativo atto di 
sottomissione;
-di approvare il certificato di regolare esecuzione del 18.04.2014; 
- di approvare il quadro tecnico economico della spesa  con una ulteriore economia di  € 41,32; 

  VISTA  -la  l.  r.  n.  3  del  13.01.2015 che approva il  Bilancio  della  Regione Siciliana,  per  l’esercizio  
finanziario 2015;

D E C R E T A

ARTICOLO  1)  In  conformità  alle  premesse  si  prende  atto  della  perizia  di  variante  e  suppletiva  del  
28.01.2014, redatta ai sensi degli artt. 132 comma 1° lettera c) del D.Lvo 163/2006 e art 161 comma 8° DPR  
207/2010  ed  approvata  dal  R.U.P.,e  relativo  atto  di  sottomissione  registrato  ad  Agrigento  al  n.514  il  
10/02/2014 stipulato tra il  Parco di Agrigento ed il  sig. Rizzo Domenico nella qualità di Amministratore  
unico e Direttore tecnico dell'Impresa Archeo Restauri relativi ai lavori di  “Ricerca, restauro, valorizzazione  
delle fasi di occupazione dell'abitato di età romana – Valle dei Templi di Agrigento .

ARTICOLO 2)  In conformità alle premesse, si approva in linea amministrativa la documentazione ,atti  finali  
ed  il certificato di regolare esecuzione del 18.04.2014 sottoscritto dalla D.L. dal RUP e dalla Impresa  di cui 
all’art.1 senza riserve alcune, e si  può liquidare alla stessa  il  credito   pari  ad euro  27.154,09  al netto 
dell’IVA  a tacitazione di ogni suo avere. 

ARTICOLO 2) Per i motivi esposti in premessa, si approva il quadro tecnico economico della spesa redatto, a  
consuntivo dei lavori eseguiti di “Ricerca, restauro, valorizzazione delle fasi di occupazione dell'abitato di  
età romana – Valle dei Templi di Agrigento”  – CODICE CARONTE   SI_1_9679,  codice  CIG 3552433871, 
codice CUP  D44B07000050006, afferente al PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse III – Linea d’intervento 3.1.1.1 
Sub- Archeologico, cap.776072, così distinto, con la dovuta  precisazione d'ufficio  al punto B2:

A) Importo lavori collaudati : 267.116,10

1 Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 6.846,00
2 Importo dei lavori 260.270,10

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione : 
1 Iva sui lavori 22% di A 58.765,54
2 Spese tecniche 2%

a) Progettazione + 50% RUP                            €     3.663,00
b) D. L.  + 50%  Da assestare ex L.114/2014€     2.937,00

6.600,00

  3 Contributo autorità di vigilanza 300,00
4 Pubblicazione scientifica 9.900,00

                                                      Totale B) 75.565,54 75.565,54
Importo complessivo netto 342.681,64

C) Economie:
Altre economie       41,32

ARTICOLO 3) E’ accertata, sul cap.776072, una ulteriore economia di € 41,32  che viene disimpegnata con il 
presente provvedimento.

3



ARTICOLO 4)  L’erogazione delle ulteriori somme sarà effettuata attraverso l’emissione di  aperture di  
credito a favore del Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, 
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.

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

ARTICOLO 7)  Il  Direttore del  Parco Archeologico e Paesaggistico della  Valle  dei  Templi  di  Agrigento,  
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 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 sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il  
successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo, lì  26/02/2015

F.to Il Dirigente Generale
Giglione
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