
 D.D.G. 3057
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI  NAZIONALI E 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 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; 

VISTI - il D.D.S. n. 2218 del 28.09.2012 registrato il 27/11/2012  reg. 1  fg. 196 dalla Corte  dei  Conti, 
con cui è stato approvato, in linea amministrativa  il  progetto di “Valorizzazione, promozione  
salvaguardia e restauro dell'area archeologica di Polizzello in territorio di Mussomeli” –  CL  – 
trasmesso dal Servizio Parco Archeologico di Sabucina e Capodarso e delle aree archeologiche 
di  Caltanissetta  e  dei  Comuni  limitrofi,  di  €  405.000,00   -  cap.  776072  -  codice  CUP 
G84B11000050006 CODICE CARONTE SI_1_9696;
- la nota prot. n. 15842 del 25.03.2013, vistata dalla Ragioneria C.le il 29.04.2013 al n. 16 con 
cui è stata assunta  la  prenotazione di impegno di €  405.000,00 sul cap.776072  es. fin. 2013;
- la nota prot. 57815 del 13.12.2013, vistata dalla Ragioneria C.le il 30.12.2013 al n. 16 con cui 
viene trasformato in impegno imperfetto  di pari importo la somma prenotata con  la nota 
prot. 15842 del 25.03.2013;
- il DDS n. 246 del 17.02.2014, registrato dalla Corte dei Conti il 05.03.2014 reg. n. 1 fgl. n. 18 
con cui l'impegno imperfetto, giusta nota prot. 57815 del 13.12.2013, vistata dalla Ragioneria 
C.le il 30.12.2013 al n. 16 viene trasformato   in  impegno perfetto, per la somma di € 
302.480,57 sul capitolo 776072, esercizio finanziario 2014, e con cui è stato approvato, in linea 
amministrativa il  quadro economico    a seguito dell'aggiudicazione dei lavori da parte della 
Ditta EDIL 2000 di Vincenzo Venezia & C. s.r.l. con un  ribasso d'asta di €  80.149,30 ed altre 
economie di   €  22.370,13:

- il DDG n. 1949 del      16.07.2014 registrato dalla Corte dei Conti il 24.09.2014 reg. 1 fgl. n. 
124,    con cui è stata approvata la    perizia  di  variante  e suppletiva   con  il seguente quadro 
economico della spesa:                                                                                                                 
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     A)Lavori  al netto del ribasso d'asta      €   219.670,41                                  
Oneri per la sicurezza               €        5.636,84
Totale lavori                €   225.307,25

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22% sui lavori OS30 e OS25 €          4.443,80
Iva 10% sui lavori OG2 €        20.510,81
Incentivi e spese per la progettazione €          5.600,00
Osservatorio lavori pubblici €             400,00
Indagini archeologiche €        10.000,00
Per impianto di allarme e di sorveglianza  €        21.200,00
Collaborazione  esterna restauro €          5.000,00
Consulenza impianto di illuminazione €        10.000,00
Totale somme a disposizione   €        77.154,61

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI   €   302.461,86

C)   Economie  €    18,71
                                                                                                         

VISTA la  nota  prot.  3612  del  28.04.2015  con  la  quale la  Soprintendenza  BB.CC.  di  Caltanissetta 
trasmette, unitamente alla documentazione  per  l'approvazione degli atti finali,  la perizia di 
assestamento  partite  contabili  del  23.10.2014,   munita  di   relazione  tecnica  –  computo 
metrico estimativo – quadro di raffronto e parere in linea tecnica del 23.10.2014, sottoscritto  
dal Rup  Arch. Giovanni Crisostomo Nucera, dell'importo di € 302.461,86, lavori e somme a 
disposizione;

VISTI - il verbale di sospensione lavori del 02.12.2013 e il verbale di ripresa lavori del 04.06.2014
- l'atto di sottomissione del 04.07.2014 con il quale il tempo contrattuale è stato incrementato 
di 2 mesi per cui il tempo utile per dare finiti i lavori rimane fissato l'08.11.2014;
- il certificato di ultimazione lavori del 06.11.2014, sottoscritto dal RUP/Direttore dei Lavori e 
dalla Ditta;
- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione  del 18.02.2015, sottoscritto 
dal Direttore dei lavori e Rup e dalla Ditta senza riserve da cui tra l'altro si evince che:

 -  i  lavori  sono  stati  eseguiti  secondo  il  progetto  esecutivo  e  le  varianti  a  regola   d'arte  
impiegando buoni materiali ed idonee maestranze;

                       - le opere realizzate si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
                       - l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve;

 - eseguita la completa revisione contabile l'importo dei   lavori si  conferma  in  € 225.307,25, 
 viene liquidato il credito netto all'Impresa pari ad € 1.127,25 al netto degli acconti    corrisposti  
in corso d'opera;

VISTO il  quadro  economico  della  spesa,  più  avanti  esposto,  rimodulato  alla  luce  dei  pagamenti  
effettuati  e  da  effettuare,  trasmesso  con  nota  prot.  n.  6614 del  03.08.2015 e   munito  di 
relazione e approvazione del RUP;

RITENUTO - di prendere atto della perizia di assestamento partite contabili del 23.10.2014;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione del 18.02.2015;

                       - di approvare il quadro economico finale  della spesa più avanti esposto;
ACCERTATO  d'ufficio, tramite SIC che, a fronte dei pagamenti eseguiti, resta il credito all'Impresa pari ad € 

1.240,78;      
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 ss.mm.ii. Gestione della spesa ed esercizio provvisorio”;

VISTO il D.P. Reg. 925 del 5.03.2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana allo scrivente; 

VISTO  il DDG n. 1678 del 16.06.2015 di attribuzione delle linee di intervento alle strutture 
intermedie;
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VISTA la  l.r.  n.  10 del  07.05.2015 che approva   il  Bilancio  della  Regione Siciliana,  per l’esercizio 
finanziario 2015;

               D E C R E T A

ARTICOLO 1)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si prende atto della perizia di assestamento 
delle partite contabili del 23.10.2014 dell'importo complessivo di €   266.086,97, di cui €   225.307,25 per i 
lavori principali ed €  40.779,72 per le somme a disposizione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 2)  In conformità alle premesse, si approva, in linea amministrativa la documentazione relativa 
agli atti finali ed il certificato di regolare esecuzione del  18.02.2015, redatta dalla  Soprintendenza BB.CC. di  
Caltanissetta,  dei  lavori di   “Valorizzazione, promozione salvaguardia e restauro dell'area archeologica di  
Polizzello  in  territorio  di  Mussomeli –  CL  “  –   codice  CIG 4942086262, codice  CUP  G84B11000050006, 
CODICE CARONTE SI_1_9696  afferente al PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse III – Linea d’intervento 3.1.1.1 
Sub Archeologico, cap. 776072, sottoscritto dal Direttore dei lavori e Rup e dalla Ditta senza riserve  e si può 
liquidare alla stessa il credito pari ad euro   1.127,25 al netto dell'IVA,   a tacitazione di ogni suo avere.

ARTICOLO  3)  Per  i  motivi  esposti  in  premessa,  si  approva  il  quadro  tecnico  economico  della  spesa  
rimodulato  alla  luce  dei  pagamenti  effettuati  e  da  effettuare così  distinto  con  la  dovuta  precisazione 
d'ufficio al punto B3:

A)Lavori  al netto del ribasso d'asta €   219.670,41
Oneri per la sicurezza €       5.636,84
Totale lavori  €   225.307,25

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) IVA 22% sui lavori OS30 e OS25 €          4.443,99
2) Iva 10% sui lavori OG2 €        20.510,73
3) Incentivi e spese per la progettazione               €          5.600,00
  a) Progettazione + 50% RUP                            €  2.856,08
   b)  D.L. + 50% da assestare ex L.114/2014      €   2.743,92

4) Osservatorio lavori pubblici €             225,00
5) Indagini archeologiche €        10.000,00

Totale somme a disposizione   €        40.779,72

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI                €     266.086,97

C)   Economie               €       36.374,89

ARTICOLO 4) E’ accertata, sul cap. 776072, una economia complessiva di €   36.374,89  del progetto di cui 
sopra  che viene disimpegnata con il presente provvedimento.

ARTICOLO 5) L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di aperture di credito a favore  
del  Soprintendente BB.CC.  di  Caltanissetta,  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 6) 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 7) L’intervento è stato  realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento 
alle disposizioni europee.
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ARTICOLO 8) Il Soprintendente BB.CC. di Caltanissetta, quale beneficiario è tenuto all'osservanza della nota 
n. 2467 del 13.1.2012 concernente “Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali” pubbli -
cata sul sito istituzionale dello scrivente Dipartimento e su quello ufficiale del PO 2007-2013.

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 REO ( responsabile 
esterno dell’operazione) registrare tempestivamente tutti i dati finanziari, contabili, fisici e procedurali su  
Sistema CARONTE ail fine di consentire all'UCO di effettuare la validazione bimestrale della spesa e ai fini  
delle verifiche di cui  all’art. 60 Regolamento CE n. 1083/2006 e succ. mod.ed int. Per  l'operazione in argo -
mento l'UCO/RIO è il Dirigente responsabile del Servizio III – Attuazione programmi nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 della L.r.n. 21 del 12.08.2014  
s.m.i. e trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il successivo inol-
tro alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo, lì  01/10/2015

F.to             Il Dirigente Generale
  Gaetano Pennino
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