
D.D.G. 516

REPUBBLICA ITALIANA

                                                            Regione Siciliana
                           Assessorato dei  Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
                          Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
                      Servizio Attuazione Programmi   Nazionali e Comunitari - APQ  

Il Dirigente Generale 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 recante il codice dei Beni Culturali;

VISTI   -la legge n. 12 del 12.7.2011 recante “Disciplina del D.Lvo dei contratti pubblici relativi 
a lavori. Recepimento del D.Lvo 12 Aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e 
integrazioni e del  DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. 
Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale;
- il D.P. 31 gennaio n.13, con cui è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione della Legge regionale n.12/07/2011 n.12. Titoli I Capo I- Recepimento del 
Decreto Lvo 163/2006 e succ .mod.ed int. e del DPR n.207/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 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. 6672 del 6/7/2005, registrato alla Corte dei Conti il 5/8/2005 – reg. 1 fgl. 
160, con il quale vengono approvati in linea amministrativa i due progetti definitivi 
riguardanti i lavori di “Restauro della Torre campanaria della Chiesa Cattedrale S. 
Nicolò  di  Bari”  di  Nicosia  (EN)  per  l'importo  complessivo  di  €  3.080.000,00  e  il  
“Restauro del soffitto ligneo della Chiesa S. Nicolò di Bari” di Nicosia (EN) per 
l'importo complessivo di € 1.700.000,00 ed è stata inoltre impegnata la somma 
complessiva di € 4.500.000,00 sul Cap. 776406 del POR 2000-2006, nella 
considerazione che alla  differenza di € 280.000,00 farà fronte la Diocesi di  Nicosia  
giusta nota del Vescovo n. 127 del 7/3/2005 e relativa fidejussoria bancaria di pari 
importo;
-il D.D.G. n. 10068 del 25/10/2006, registrato alla Corte dei Conti il 29/11/2006 – reg. 1 
fgl. 284, con il quale è stato approvato il Nuovo Quadro Economico relativo ai lavori di 
“Restauro del soffitto ligneo della Chiesa Cattedrale S. Nicolò di Bari” di Nicosia (EN) 
scaturente dal ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori all'A.T.I. 
ARES  s.r.l.  (capogruppo),  SIAR  s.r.l.  (mandante),  C&G.  S.r.l.  (mandante),  Via 
Pontremoli,  26-  00184 ROMA   ed  è  stato  disposto  l'impegno  della  somma  di  € 
1.432.832,85 sul Cap. 776414 ;
-il D.D.S. n.732 del 19/05/2011 annotato dalla Ragioneria al n. 409 il 30/05/2011 con il 
quale è  approvata  la  perizia  di  variante   relativa  ai  lavori   sopra  descritti   con  il 
seguente quadro economico:



A) Importo dei lavori

1 Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 26,25 888.603,86

2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 31.915,76

3 Competenze progettazione esecutiva (non soggette a r.a.) 29.219,29

Totale lavori 949.738,91

B) Somme a disposizione

1 Competenze Direzione Lavori 103.230,62

2 Competenze per collaudo tecnico-amministrativo 7.399,22

3 Competenze per collaudo statico 5.094,56

4 Compenso art. 18 Legge n. 109/94 4.731,79

5 I.V.A. sui lavori 10% 92.051,96

6 IVA sulle competenze per progettazione esecutiva 5.843,85

7 Spese per pubblicazione gara 13.244,06

8 Spese per pubblicazione esiti di gara 5.729,53

9 Oneri di accesso alla discarica 5.955,08

10 Indagini dendrocronologiche 2.500,00

11 Indagini entomologiche compreso IVA 20.000,00

12 Rilievi fotografici stato finale compreso IVA 22.000,00

13 Documentazione cine-fotografica stato finale compreso IVA 22.000,00

14 Missioni 5.000,00

15 Spese per acquisizione documentazione iconografica preintervento 72.000,00

16 Spese per stampa pubblicazione scientifica compreso IVA 22.800,00

17 Acquisizione  postazioni  per  la  fruizione  multimediale  (Totem), 
elaborazione software specifico, formazione banca dati 

64.000,00

18 Acquisizione ed installazione centralina microclimatica 9.513,27

Totale B) 483.093,94

Importo complessivo 1.432.832,85



VISTO           il certificato di collaudo, datato 16.03.2013, redatto dal collaudatore Arch.Pietro 
                       Muratore,funzionario direttivo di ruolo presso questo Dipartimento, nominato con nota
                       prot.12543 del 5.3.2012, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo il
                       progetto e le perizie regolarmente approvate e  che sono stati ultimati entro il periodo
                       contrattuale;                
CONSIDERATO CHE  i  lavori  sono stati  ultimati  il  12.11.2010 stante  le  proroghe e  sospensioni 

concesse e pertanto entro il tempo utile così come si evince dal certificato di collaudo;
-che la spesa dei lavori eseguiti ammonta al netto ad €   920.519,47         così come si evince 
dal certificato di collaudo, con una minore spesa di € 0,15;

ACCERTATO d'ufficio tramite consultazione del SIC  che  all'impresa A.T.I.ARES s.r.l.(capogruppo),
                 SIAR s.r.l. (mandante), C&G s.r.l.(mandante), con sede in via Pontremoli,26-00184, ROMA 
                sono stati corrisposti acconti per € 915.900,00  oltre IVA, resta un credito di € 4.619.47 più 
                IVA alla suddetta impresa;
VISTO    il quadro economico finale trasmesso dalla Soprintendenza di Enna con nota n.2528 del
               16.9.2014  più avanti esposto;
 RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di Collaudo, degli Atti     Finali e del
                 nuovo quadro economico definitivo; 
VISTA     la legge del 13 gennaio 2015  n.3  che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio della
                 Regione   Siciliana  per l'anno 2015 ;

 D E C R E T A

Art. 1)        In conformità alle premesse,  è approvato il Certificato di collaudo redatto 
       dal collaudatore  Arch.Pietro     Muratore, e gli Atti Finali relativi ai lavori di 

                   “Restauro del soffitto ligneo della Chiesa S. Nicolò di Bari” di Nicosia 
                   (EN),  CIL:1999.IT.16.PO.011/6.06C/9.03.13/0514CUP:G87B05000020006 –
                  CIG: 289672878F -    con il seguente quadro economico  definitivo finale, cui viene 
                   apportata  una precisazione d'ufficio relativa al punto B2 :

A) Importo dei lavori

1 Importo lavori eseguiti e collaudati 920.519,47

3 Competenze progettazione esecutiva (non soggette a r.a.) 29.219,29

Totale lavori 949.738,76 949.738,76

B) Somme a disposizione

1 Competenze Direzione Lavori 103.543,34

2 Compenso art. 18 Legge n. 109/94: € 8.765,05 di cui € 3.130,37 
(50%RUP+ 50% supp.RUP) ed € 5.634,68 ( da assestare  ex 
L.114/2014)

8.765,05

3 I.V.A. sui lavori 10% 92.051,95

4 IVA sulle competenze per progettazione esecutiva 5.843,86



5 Spese per pubblicazione gara 13.244,06

6 Spese per pubblicazione esiti di gara 5.729,53

7 Oneri di accesso alla discarica 3.999,99

8 Indagini dendrocronologiche 2.500,00

9 Indagini entomologiche compreso IVA 19.999,72

10 Missioni 5.000,00

15 Spese per acquisizione documentazione iconografica preintervento 72.000,00

16 Spese per stampa pubblicazione scientifica compreso IVA 22.800,00

17 Acquisizione  postazioni  per  la  fruizione  multimediale  (Totem), 
elaborazione software specifico, formazione banca dati (compreso 
IVA)

118.103,32

18 Acquisizione ed installazione centralina microclimatica (compreso 
IVA)

9.513,27

Totale B) 483.094,09 483.094,09

Importo complessivo 1.432.832,85

 Art.2)            Si può liquidare il credito  di € 4.619.47 più IVA all'impresa A.T.I.ARES
s.r.l.(capogruppo), SIAR s.r.l. (mandante), C&G s.r.l.(mandante), con sede in
 via Pontremoli,26-00184, ROMA;

Art. 3) Al pagamento dei lavori eseguiti si provvederà con fondi del cap. 776414  da 
accreditare al Dirigente del Servizio Soprintendenza dei Beni Culturali di Enna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso questo Assessorato  
per il successivo inoltro alla Corte dei   Conti  per la   registrazione. 

Palermo, li' 27/02/2015

                                                                  
                                                           

                                              F.to                  IL DIRIGENTE GENERALE
                           GIGLIONE


