
D.D.G. 517
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 del 18.7.1999, n. 200,    recante   disposizioni  sulle  competenze della Corte

dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTI             - la legge regionale n.12 del 12/07/2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori.
                         Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e succ. mod.ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e
                        succ. mod.ed int. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme
                        in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali” con particolare
                        riferimento  all’art.31 recante “Norme transitorie” e succ. mod.ed int.

-- il D.P. 31/01/2012 n.13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge  
regionale 12/07/2011 n.12 pubblicato sulla GURS n.7 del 17/02/2012;

VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e 
succ.mod.ed int.;

VISTO il D.D.G. n. 8476 del 26.5.2006 registrato alla Corte dei Conti il 20.07.2006 Reg. 1 Fgl. 143 con cui 
è approvata la programmazione degli interventi a Titolarità Regionale da finanziare con le “ Risorse  
Liberate ” riguardanti la Misura 2.01-“ Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale  
”, e ammette a finanziamento i progetti di cui agli Allegati – Elenco A) ed Elenco B) parti integranti  
del suddetto decreto;

VISTI -il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000 - 2006 con particolare riferimento al 
punto 3.2.2 relativo all’utilizzo delle Risorse Liberate ;
-la Delibera di Giunta Regionale n. 113 del 21.03.2005 “ P.O.R. Sicilia 2000-2006 Risorse Liberate 
Quadro attuativo per il  reimpiego delle risorse   ,  che ha disciplinato le modalità  procedurali  da 
adottare nel riutilizzo delle risorse finanziarie  liberate ;
-le linee guida del 30.09.2010 dell’UVER del Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di 
verifica, ai sensi della delibera CIPE del 30.07.2010 , sugli interventi finanziati a valere sulle “ 
Risorse Liberate “;
-la  nota  prot.  n.  13918 del  28.07.2011  del  Dipartimento  Programmazione  ,  e  relativi  allegati  
dell’UVER e tabulato riassuntivo delle operazioni campionate , tra le quali risulta l’intervento in  
parola con il numero di codice 211;

VISTI --il  D.D.S. n.6976 del  7.8.2007 vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC.AA con il quale è stato 
approvato il progetto esecutivo, inserito nell'Elenco B) allegato al D.D.G. 8476/06 suddetto relativo 
all’intervento  di  “Restauro  della  chiesa  dell’Immacolata  del  Collegio  dei  Gesuiti” in  Trapani, 
redatto dalla Soprintendenza di Trapani  per un importo complessivo di € 3.600.000,00 CIL:0773 
-CUP:G37B06000030006 – CIG:021752427B;

                        -- il D.D.G. n.7368 del 7.8.2008 registrato alla Corte dei Conti il 16.9.2008, reg n.2,foglio n.4, con il  
quale  è  stato  riapprovato  in  via  amministrativa  l’intervento  di  “Restauro  della  chiesa  
dell’Immacolata del Collegio dei Gesuiti” in Trapani, per l’importo di € 3.600.000,00;
-la nota n.113738 del 26.11.2008 del Dirigente Generale dell’Assessorato BB.CC.AA con cui viene 
assunto l’ impegno imperfetto per l’importo di € 3.600.000,00;

                     -  il D.D.S. n.293 del 1.3.2010 registrato alla corte dei Conti il 9.4.2010 reg.1, foglio 23 con il
                       quale l'impegno imperfetto di cui alla nota n.113738 è trasformato in impegno definitivo
                      limitatamente alla somma di €10.031,40 per il pagamento delle spese per la pubblicazione del
                      bando di gara per l'intervento di “Restauro della chiesa dell'Immacolata del Collegio dei
                      Gesuiti” in Trapani;

  
 il  D.D.S.n.1358 del 5.08.2011  registrato alla Corte dei Conti il 7.9.2011 Reg.1,fgl.79 

con il quale viene approvato il nuovo quadro economico in seguito all'aggiudicazione dei 
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lavori all'impresa Sciuto Geom.Prospero con sede a Nicolosi (CT), via C.Colombo,72, 
che ha offerto un ribasso d'asta del 7,3152%  e per cui è stato stipulato il  contratto 
d'appalto  n.di  rep.1368  del  21.12.2010,  e  l'impegno  imperfetto  di  cui  alla  nota 
113738/08 è trasformato in impegno definitivo per l'importo netto di € 3.483.959,66,

 il D.D.S. n.1310 del 7.6.2012 registrato alla Corte dei Conti il 27.7.2012 reg.n.1 fgl.121 
con il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva ;

VISTO        il verbale di consegna dei lavori in data 10.2.2011 con il quale veniva stabilito che il
                             tempo utile per dare i lavori compiuti era fissato in mesi quindici (15) consecutivi con
                             scadenza il 9.5.2012;
TENUTO CONTO  

delle proroghe concesse, a seguito di sospensione dei lavori complessivamente il tempo utile 
è  stato  aumentato  e  i  lavori  si  sono  conclusi  in  data  21.9.2012  come  da  certificato  di 
collaudo ;

VISTO - il  certificato  di  collaudo del  17.3.2014,  trasmesso  in  data  17.6.2014,  con  cui  il 
collaudatore  Arch.Giovanna  Mazzola,  nominata  con  nota  34740  del  11.7.2012  del 
Dipartimento scrivente  certifica:
- che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Sciuto geom.Prospero 
con sede in Nicolosi (CT),via C.Colombo,72;
- che all’ Impresa Sciuto geom.Prospero con sede in Nicolosi (CT),via C.Colombo,72 sono 
stati corrisposti n. dieci (10) acconti per € 1.705.040,00 oltre IVA ; 

ACCERTATO
d’ ufficio attraverso consultazione del SIC, che all’Impresa Sciuto sono stati effettivamente 
corrisposti acconti per un totale di € 1.875.544,00  IVA compresa;

CONSIDERATO  che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto dal collaudatore è di € 1.713.610,73 inferiore
                         alle somme autorizzate di € 1.713.614,20, e quindi con un'economia sullo stato finale di € 3,47;
RITENUTO -di dover corrispondere all’ Impresa  Sciuto geom.Prospero con sede in Nicolosi (CT),via 

C.Colombo,72  la rata di saldo di €  8.570,73 oltre IVA pari ad € 857,07  a tacitazione di 
ogni suo avere per gli eseguiti lavori di cui sopra;
-di  dover  approvare  in  linea  amministrativa  il  certificato  di  collaudo  redatto 
dall’Arch.Giovanna Mazzola; 

VISTO             il  Bilancio della Regione Sicilia per l’es. finanziario corrente;               
D E C R E T A

 
Art.1)     In conformità alle premesse  è approvato  il certificato di collaudo redatto dall'Arch.Giovanna 
                Mazzola, nominata con nota 34740  del 11.7.2012 del Dipartimento scrivente per gli eseguiti
                lavori   di “Restauro della chiesa dell’Immacolata del Collegio dei Gesuiti” in Trapani, 
                dell'intervento:CIL:0773 -CUP:G37B06000030006 – CIG:021752427B;
 Art. 2)    Si può liquidare l'importo di euro 8.570,73 oltre I.V.A., all’ Impresa Sciuto geom.Prospero con sede
                in Nicolosi (CT),via C.Colombo,72,  esecutrice dei lavori di che trattasi, a saldo di ogni suo avere per
                 i lavori eseguiti. 
Art.3)    Con successivo provvedimento, ad acquisizione della relativa documentazione, si procederà ad 

approvare il quadro economico definitivo finale.
Art.4)      La somma di € 3,47 costituisce economia e pertanto viene eliminata dal bilancio della Regione.

    Il presente decreto sarà trasmesso alla  Corte dei Conti  tramite la Ragioneria Centrale, per il  
seguito di competenza.

Palermo, lì 27/02/2015
                                                                                                                                          

F.to   IL DIRIGENTE GENERALE
                         Giglione
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