
D.D.G. n. 515 

       Repubblica Italiana

                     
                                                             REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI 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;
VISTA la legge n.12 del 12.7.2011 recante  “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori. 

Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni e 
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.M. ed i. Disposizioni in materia di organizzazione 
dell’Amministrazione  regionale  con  particolare  riferimento  all'art.  31  “norme 
transitorie” ed alla circolare n. 65727 del 13.07.2011 dell'Ass.to delle Infrastrutture e 
della Mobilità inerente la predetta norma;

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 contenente il regolamento di esecuzione ed attuazione 
della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 pubblicato sulla G.U.R.S. n.7 del 17.02.2012;

VISTO il Decreto Leg.vo 22.1.2004, n.42  recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e 
successive modifiche ed integrazione;

VISTO l’art.  3 comma 83 della  Legge 23.12.1996 n. 662, recante disposizioni  in materia  di 
utilizzazione della quota derivante dalle estrazioni del gioco del lotto;

VISTO il D.M. dei Beni Culturali del 22.10.2004, con il quale è stato approvato il Programma 
Triennale Lotto 2004/2006 relativo all’utilizzo della quota derivante dalle estrazioni del 
gioco del  lotto  di  cui  alla  legge n.  662/96,  nel  quale  risulta  finanziato  il  progetto  di 
“ Recupero e riqualificazione dell’ambiente urbano storico monumentale – contesto 
di Via Crisa – tratto di completamento dalla ex Chiesa di Santa Chiara alla Chiesa 
di  S.M.  della  Misericordia  ” in  Assoro  (EN) per  l’importo  complessivo  di  Euro 
1.200.211,90,  ripartendo  in  tre  annualità  2004-2005-2006  il  finanziamento  concesso 
relativamente ai lavori;

VISTI - il D.D.G. n. 120 del 3.2.2011 con il quale si è preso atto della  Determina della Giunta 
Comunale n.049 del 19.5.2010 che approva la Perizia di variata distribuzione importi ed 
assestamento somme, della Delibera della Giunta Comunale n. 112 del 27.10.2010 che   
approva il  progetto di “Piccole opere di arredo” e della  Determinazione n.  277 del  
03.11.2010 del Settore III Gestione del Territorio del Comune di Assoro, con la quale 
vengono approvati gli Atti finali ed il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei 
lavori di che trattasi;

          - il D.D.G. n. 2510 del 22.10.2012 con il quale si prende atto sia della Determina n.36 del 
02.03.2012 che approva la perizia suppletiva n. 1, sia della Determina n.88 del 
23.05.2012 con la quale il Comune di Assoro approva in linea amministrativa la variata 
distribuzione degli importi del quadro economico, nonché della Determina n.204 del 
03.10.2012 che approva il quadro economico rimodulato dei lavori di che trattasi;
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- il D.D.G. n. 3010 del 03.10.2013 con il quale si prende atto della Determina n. 153 del 
02.09.2013 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 29.06.2012 per 
le “Piccole opere di arredo”, inserite nelle somme a disposizione alla voce n. 10) con il 
seguente nuovo quadro economico assestato e viene liquidata la rata di saldo alla Ditta 
Cangeri Santo ed eliminata l'ulteriore economia di € 213,08:

A) Importo lavori € 659.030,84

B) Somme a disposizione 
dell'amministrazione

1) oneri tecnici € 181.298,14

2) I.V.A. 10% sui lavori € 65.903,08

3) I.V.A. 20% su oneri tecnci € 36.259,63

4) Incentivo Art. 18 L. 109/94 € 2.959,63

5) Lavori a lista e fattura con IVA € 12.450,90

6) Pubblicazioni di gara € 4.665,60

7) Pubblicazione catalogo € 6.000,00

8) Opere di allaccio e varie Enel € 2.428,96

9) Allest. punto inform. Attività 
culturali € 2.981,84

10) Piccole opere di arredo € 35.983,64

10a) Importo lavori € 16.288,53

- oneri di sicurezza € 1.124,08

Totale lavori € 17.412,61

10b) Somme a disposizione

10b1) Oneri tecnici compresa IVA € 14.914,38

10b2) IVA sui lavori € 3.656,65

Totale 10b) € 18.571,03

Totale Somme a Disposizione B) € 350.931,42 € 350.931,42

Importo complessivo: € 1.009.962,26

C) ulteriore economia € 213,08

VISTA la dichiarazione di spendibilità prot. n. 1058 del 19.02.2015 nella quale si richiede 
l'approvazione di un nuovo quadro economico, a seguito di una variata distribuzione 
degli importi delle somme a disposizione; 

RITENUTO   di dover prendere atto della nota n. 1059 del 19.02.2015 del Comune di Assoro (EN), che 
fornisce chiarimenti e precisazioni sul programma svolto denominato “ il Gusto della 
Cultura “ e sulla rimodulazione del quadro economico dei lavori di che trattasi a seguito 
della volontà di avviare “ l'attività di promozione e divulgazione “ dei risultati raggiunti 
con i lavori di recupero e riqualificazione dell'ambiente urbano storico e monumentale;

CONSIDERATO che  l’istruttoria  del  presente  provvedimento  è  stata  definita  sulla  base  della 
documentazione  trasmessa  dal  Comune  di  Assoro  ed  acquisita  agli  atti  dell’Unità 
Operativa 14 del Servizio 3 di questo Dipartimento BB.CC.;

VISTO la  L.R.  13  gennaio  2015 n.3  che  autorizza  l'esercizio  provvisorio  del  bilancio  della 
Regione Siciliana per l'anno 2015;
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D E C R E T A

Art.1) In  conformità  alle  premesse,  si  prende  atto  della nota  n.  1059  del  19.02.2015  del 
Comune di Assoro (EN), che fornisce chiarimenti e precisazioni sul programma svolto denominato “ il 
Gusto  della  Cultura  “  e  sulla rimodulazione  del  quadro  economico  dei  lavori  di   ”Recupero  e 
riqualificazione  dell’ambiente urbano storico e monumentale – Contesto di Via Crisa, tratto di 
completamento dall’ex Chiesa di Santa Chiara alla Chiesa S.M. della Misericordia” nel Comune 
di Assoro (EN) , come di seguito elencato:

A) Importo lavori € 659.030,84

B)
Somme a disposizione 
dell'amministrazione

1) oneri tecnici compreso iva € 217.456,26

2) I.V.A. 10% sui lavori € 65.903,08

3) Incentivo Art. 18 L. 109/94 e s.m.i. € 2.959,63

4) Lavori a lista e fattura con IVA € 12.450,92

5) Pubblicazioni di gara € 4.665,60

6) Attività di promozione e 
divulgazione compreso iva € 8.692,79

7) Opere di allaccio e varie ENEL € 2.432,58

8) Piccole opere di arredo € 35.983,64

8a) Importo lavori € 16.288,53

- oneri di sicurezza € 1.124,08

Totale lavori € 17.412,61

8b) Somme a disposizione

8b1) Oneri tecnici compresa IVA € 14.914,38

8b2) IVA sui lavori € 3.656,65

Totale 10b) € 18.571,03

Totale Somme a Disposizione B) € 350.544,50 € 350.544,50

TOTALE QUADRO ECONOM. € 1.009.575,34

C) Economia di spesa € 600,00

Importo complessivo originario € 1.010.175,34

Art. 2)  Al pagamento delle somme occorrenti  alla  chiusura dell'intervento si provvederà con 
fondi del Capitolo 776041 da accreditare al Legale Rappresentante del Comune di Assoro (EN) presso 
la cassa provinciale Unicredit s.p.a. di Enna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso questo Assessorato per il visto di 
competenza.

Palermo, li' 27/02/2015

                                                  F.to                             IL DIRIGENTE GENERALE
                         (G I G L I O N E)
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