
D.D.G. n. 3065

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

SERVIZIO III – ATTUAZIONE PROGRAMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI il D.P.R. n. 637 del 30/08/1975 nonché le LL.RR. n. 80 del 01/08/1977 e n. 116 del 07/11/1980;
VISTO il  Decreto  Legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante  il  “Codice  dei  beni  culturali  e  del 

paesaggio”;
VISTI -  la  legge  12  del  12/07/2011  recante  “Disciplina  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori” 

Recepimento del D. L.vo 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”;
- 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.D.G. n. 2293 del 17/08/2015, vistato alla Ragioneria Centrale il 28/08/2015 al n. 59, con cui è  
stata disposta la prenotazione di impegno sul capitolo 376543 del Bilancio della Regione Siciliana 
es. fin. 2015 della somma complessiva di € 180.000,00 per la realizzazione di lavori tra i quali 
rientra il  restauro delle seguenti quattro opere eterogenee da eseguirsi,  con personale interno 
all'Amministrazione, nel laboratorio della Soprintendenza di Trapani: a) Crocifisso ligneo della  
Chesa San Liberale di Trapani; b) dipinto olio su tela “Miracolo di San Carlo Borromeo” della  
Chiesa San Carlo di Erice; c) bassorilievo in materile lapideo “La Natività” della Chiesa di San  
Lorenzo di Trapani d) dipinto su tavola “Madre pietà” della Chiesa dell'Addolorata di Trapani  
per l'importo di € 12.160,00;

VISTA la perizia di spesa n. 1/2015 trasmessa dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di  
Trapani redatta da tecnici interni all’Amministrazione, validata e approvata in linea tecnica, con 
verbale  prot.  n.  6893  del  16/09/2015,  dal  RUP  Dott.  Bartolomeo  Figuccio,  nominato  dal 
Soprintendente di Trapani con prot. n. 6634 del 08/09/2015, concernente i suddetti lavori;

PRESO ATTO che il detto progetto, dell’importo complessivo di € 12.160,00, di cui € 9.000,00 per acquisto di 
materiali  e  attrezzature  ed  €  3.160,00  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione,  è 
corredato da:
1. Relazione storico artistica e tecnica;
2. Quadro economico;
3. Analisi dei prezzi;
4. Capitolato speciale;
5. Documentazione fotogafica;

RITENUTO di approvare, in linea amministrativa, la perizia in parola;
VISTO l'articolo 68 della L.R. 21/2014;
VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2015



D E C R E T A

ART.1) In conformità alle premesse è approvata, in linea amministrativa la perizia di spesa trasmessa dalla 
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani relativa alle opere di  restauro  delle  
seguenti quattro opere eterogenee da eseguirsi, con personale interno all'Amministrazione, nel  
laboratorio della Soprintendenza di Trapani: a) Crocifisso ligneo della Chesa San Liberale di  
Trapani; b) dipinto olio su tela “Miracolo di San Carlo Borromeo” della Chiesa San Carlo di  
Erice; c) bassorilievo in materile lapideo “La Natività” della Chiesa di San Lorenzo di Trapani d)  
dipinto  su  tavola  “Madre  pietà”  della  Chiesa  dell'Addolorata  di  Trapani  per  l'importo 
complessivo di € 12.160,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei materiali ed attrezzature € 9.000,00

B) Somme a disposizione dell'amm/ne:
     1) I.V.A. 22% di A € 1.980,00
     2) Spese trasporto opere € 1.000,00
     3) Competenze tecniche 2% € 180,00
                                                Totale B € 3.160,00

€ 12.160,00

ART.2) Il  presente decreto sarà  pubblicato sul sito internet  della  Regione Siciliana ai  sensi della L.R.  
12/08/2014 n. 21 art. 68.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali per il visto di competenza.

Palermo, lì 01/10/2015

F.to       IL DIRIGENTE GENERALE
    Gaetano Pennino
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