
D.D.G.n.3078 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO  5 ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTE le leggi regionali n. 28 del 29/12/1962 e successive modifiche ed integrazioni e n.2

del 10/04/1978; 
VISTE la  legge  regionale n. 80 del  01/08/1977 recante  “Norme  per  la  tutela,  la

valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali  nel territorio della
Regione siciliana” e successive modifiche ed int., e la  legge regionale n. 116 del
07/11/1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l’organico del personale
dell’amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

VISTO il decreto legislativo n. 42 del 22/1/2004, recante il Codice dei Beni culturali e del
paesaggio, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la  legge  regionale n.47  del  08/07/1977  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;

VISTO il  decreto legislativo n.200 del 18/07/1999, recante disposizioni sulle competenze 
della Corte dei Conti nella Regione siciliana;

VISTI -  la  legge  regionale n.10 del  15/05/2000 che  disciplina  l’organizzazione
dell’Amministrazione Regionale ;
- la  legge  regionale  n.19  del  16/12/2008 che  stabilisce  le  norme  per  la

riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;
- il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009 - Regolamento di attuazione della legge

regionale n. 19 del 16/12/2008;
- il  D.P.R.S. n. 6 del 18/01/2013 Regolamento di attuazione del Titolo II della

Legge  n.19  -  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti
regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5/12/2009 n.12 e succ.
modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G.  n.974  dell’11/05/2012 con  il  quale  sono  state  assegnate  le  linee
d’intervento  del  P.O.  FESR  2007/13  ai  Dirigenti  proposti  alle  strutture  centrali
competenti per l’attuazione e responsabili dei relativi adempimenti;

VISTI -  il  Quadro  Strategico  Nazionale (QSN) per  le  regioni  italiane  dell’obiettivo
convergenza  2007/13,  approvato  dalla  Commissione  europea  con  Decisione  del
13/07/2007;
- il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del

05/07/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il  Regolamento (CE) n.1083/06 del  Consiglio  dell’11/07/2006  e  successive
modifiche ed integrazioni,  recante disposizioni generali  sul  Fondo europeo di
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sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul  Fondo di  coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

- il  Regolamento (CE) n.1828/2006 della  Commissione  del  08/12/2006  e
successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n.1083/06 del Consiglio con disposizioni generali sul FESR,
FSE, Fondo di coesione,  Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il  D.P.R. n.196 del 03.10.2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento
(CE) n.1083/2006 recante norme sull’ammissibilità delle spese; 

VISTI gli atti di indirizzo degli Assessori pro-tempore dell'Assessorato Regionale BB.CC.
ed I.S. note  nn. 6336 del 10/11/2009,  1639/GAB del 12/04/2010 e  3147/GAB del
29/06/2010 riguardanti  l'attuazione  delle  linee  di  intervento  afferenti  l'obiettivo
specifico 3.1 del P.O. FESR 2007/2013;

VISTO il  Programma  Operativo  Regionale FESR  Sicilia  2007/2013, adottato  con
decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 07/09/2007 e pubblicato
sulla GURS n. 9 del 22/02/2008;

VISTE 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  Documento  “Requisiti  di  ammissibilità  e  criteri  di  selezione  del  predetto  PO
2007/13”, adottato con Delibera di Giunta n. 43 del 09/02/2010 nel testo ora vigente;

VISTI - il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 con il quale è approvato il Codice dei
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

 - 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  successive
modifiche  ed integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e successive modifiche
ed  integrazioni.  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 la
Circolare n.65727 del 13/07/2011 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità inerente la predetta norma;
-il D.P.R.S. n.13 del 31/01/2012 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed
attuazione della l.r. n. 12 del 12/07/2011, pubblicato sulla GURS n.7 del 17/02/2012;

VISTI il  documento “Descrizione dei sistemi di  Gestione e Controllo” del predetto PO
FESR 2007-2013, a norma dell’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, del
quale la Giunta ha preso atto con Deliberazione n.  190 del 22/05/2009, nel testo
attualmente  vigente  e  la  circolare  n.21055  del  10/11/2010 del  Dipartimento
Programmazione P.O. FESR 2007/13 recante -  MEMO  adempimenti  previsti  nel
Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo;

VISTE le  circolari  della  Presidenza – Dipartimento  Regionale  della  Programmazione  n.
6923 del 21/04/2009 sul Regolamento (CE) 1828/06 - Modalità di allestimento del
materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di  investimenti
materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana e n. 772 del 16/01/2009
Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/13 Osservanza disposizioni;

VISTE -la circolare  n.  75127 del  15/12/2010 – PO FESR 2007/13  Sistema informatico
regionale Caronte Monitoraggio e certificazione delle spese della U.O 2 STAFF del
Dipartimento BB.CC. ed I.S., contenente disposizioni per i necessari adempimenti da
rispettare per un favorevole monitoraggio e certificazione degli interventi del P.O.
FESR 2007/13;
-la  circolare  n.8  del  26/03/2012 recante  Adempimenti  connessi  all’ammissibilità
della spesa; 
- le circolari n.10 del 30/04/2013 e n. 12 del 15/05/2013 - Controllo di 1 livello per
la verifica della qualità di gestione. Adempimenti connessi all’ammissibilità della
spesa;

VISTI il  D.D.G. n.  1507 del 08/07/2010  registrato dalla Corte dei Conti il  29/10/2010
reg.1 fg.186 e il  D.D.G. n. 1508 del 08/07/2010 registrato dalla Corte dei Conti il
29/10/2010 reg.1 fg.185 con i quali sono state approvate le Piste di controllo delle
linee di intervento 3.1.1.2 e 3.1.1.6;
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VISTO il  D.D.G.  n.  1235  del  21/07/2011 con  il  quale  sono  state  assegnate  le  linee  di
intervento  del  P.O.  FESR  2007/2013  ai  Dirigenti  preposti  alle  strutture  centrali
competenti per l'attuazione e responsabili dei relativi adempimenti;

VISTO il D.D.G n. 1337 del 01/08/2011, vistato dalla Ragioneria Centrale il 03/08/11 al n.
586, registrato dalla Corte dei Conti in data 24/08/2011 reg.1 fgl. 77  con il quale è
stato  approvato  il  programma  di  finanziamento  delle  operazioni  costituito
dall’Allegato A) Sub Museografico, finalizzato a  Promuovere la qualificazione, la
tutela, la conservazione del patrimonio storico culturale, favorendone la messa a
sistema  e  l’integrazione  con  i  servizi  turistici  anche  al  fine  di  aumentare
l’attrattività dei territori  di cui all’Obiettivo operativo 3.1.1 - Linea di intervento a
titolarità regionale 3.1.1.2 del P.O. FESR 2007-2013;

VISTI il  D.D.G.  2074 del  03/11/2011 e  il  D.D.G.  3132  del 14/10/2013 di  
rimodulazione del programma degli interventi sulla Linea 3.1.1.2 (attuale 3.1.1.B)  
approvato con D.D.G. 1337 del 18/07/2011;

TENUTO CONTO  che la copertura del predetto programma è garantita giusta Deliberazione di Giunta 
regionale n. 83/2009 e n.170 del 21/06/2011;

VISTA la nota n. 2003 del 24/04/2012 con cui il Servizio Museo Interdisciplinare Regionale
Agostino Pepoli di Trapani ha trasmesso il progetto definitivo denominato “Opere di
ottimizzazione  a  livello  di  fruizione  e  climatizzazione  del  Museo  del  Satiro
danzante in Mazara del Vallo” (codice  CUP G99E12001940006) per un importo
complessivo  di  €  400.000,00,  costituito  da  sedici  elaborati  (Relazione;  Computo
metrico  opere;  Computo  metrico  allestimenti;  Analisi  dei  prezzi;  Elenco  prezzi
opere;  Elenco prezzi  allestimenti;  Condizioni  di  esecuzione -  Capitolato speciale;
Condizioni di esecuzione - Schema di contratto; Cronoprogramma; Elaborati grafici;
Piano di  sicurezza (PSC1,  2,  3,  4,  5))  e  corredata  dalla  relativa  documentazione
amministrativa (Verbale di validazione ed approvazione del progetto definitivo);

TENUTO CONTO che  il  progetto  definitivo denominato “Opere  di  ottimizzazione  a  livello  di
fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro danzante in Mazara del Vallo”

 è  stato  redatto  dall’  arch.  Luigi  Biondo e  dal  geom.  Giovanni  Garofalo,
tecnici  interni  all’Amministrazione,  giusto  incarico  prot.  419/DR  del
21/07/2009,  e  vede  impegnati  l’ing.  Roberto  Sannasardo,  giusto  incarico
prot. 28853 del 07/06/2012,  nella qualità di responsabile coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione, e  l’arch. Luigi Biondo, giusto incarico
prot. 837 del 21/05/2007, nella qualità di RUP;

VISTO il D.D.G. n. 564 del 18/03/2013, vistato alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana in data 08/04/2013 al n. 359 e registrato alla Corte dei Conti in
data 23/04/2013 al n. 1 fg. 56, che ha approvato in linea amministrativa il progetto
definitivo relativo all'intervento denominato “Opere di ottimizzazione a livello di
fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro danzante in Mazara del Vallo”
per un importo complessivo di euro 400.000,00 (codice  CUP G99E12001940006;
codice  Caronte  SI_1_9671) rientrante  nella  Linea  di  intervento  a  titolarità
regionale  3.1.1.2  del  P.O.  FESR  2007/2013  di  cui  al  D.D.G.  n.1337  del
01/08/2011 e di conseguenza procedere all'impegno della suddetta somma sul  cap.
776072, esercizio finanziario 2013, con il seguente quadro tecnico economico:

Importo lavori al netto oneri di sicurezza, soggetti a ribasso d’asta € 158.719,28
Importo oneri generali per la sicurezza € 8.433,25
Importo sicurezza PSC3 € 3.196,60
Totale importo dei lavori € 170.349,13 € 170.349,13
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 10% lavori € 17.034,91
Opere  di  ottimizzazione  al  livello  della  fruizione  (IVA  e  collaborazioni
compresi)

€ 114.550,00

Competenze  tecniche  2%  base  d’asta  (piano  e  coordinamento  sicurezza
compresi)

€ 3.406,98

Pubblicazione bandi di gara, oneri autorità LL.PP. e riprese fotografiche e video
(IVA compresa)

€ 35.000,00

Realizzazione nuovi supporti audio e video (IVA compresa) € 45.000,00
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Imprevisti ed arrotondamenti € 14.658,98
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 229.650,87 € 229.650,87
Totale importo lavori a base d’asta € 170.349,13
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 229.650,87

TOTALE IMPORTO PERIZIA € 400.000,00 € 400.000,00

TENUTO CONTO che il succitato D.D.G. n. 564 ha individuato nel Museo Interdisciplinare Regionale
Agostino  Pepoli  la  Stazione  Appaltante  e  nel  Dirigente  del  succitato  Servizio  il
Funzionario Delegato alla spesa;

VISTA la Circolare del Dirigente Generale BB.CC. I.S. n.1 prot. 9/DIR del 11/01/2013 per
l’individuazione della Stazione Appaltante;

TENUTO CONTO che il successivo D.D.G. n. 1333 del 09/05/2014, registrato alla Ragioneria Centrale
Beni  Culturali  e  Identità  Siciliana  il  16/06/2014  al  n.  884,  ha  individuato  la
Soprintendenza BBCCAA di Trapani quale Stazione Appaltante in sostituzione del
Museo Regionale Conte Agostino Pepoli di Trapani, nella considerazione di una non
immediata  individuazione  delle  figure  professionali  necessarie  presso  il  Museo,
come condiviso tra il Dirigente Generale e i Dirigenti dei rispettivi Servizi;

VISTI - il Decreto Legislativo n.200 del 18/07/1999, recante disposizioni sulle competenze
della Corte dei Conti nella Regione siciliana;
-la  circolare  della Presidenza – Dipartimento Regionale della Programmazione  n.
15470 del 10/09/2009 concernente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-
2013, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.33  del  14/03/2013 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;

VISTA la nota prot. 2818 del 16/09/2014 con la quale il Museo Interdisciplinare Agostino
Pepoli ha trasmesso il progetto aggiornato ed adeguato ai sensi dell’art. 82, comma
3bis, del Codice sia al nuovo prezziario unico regionale per i lavori pubblici emanato
con decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 23/02/2013 e
che in relazione a tali adeguamenti reca il seguente quadro economico:

Importo lavori a base d’asta € 83.666,77
Importo oneri generali non soggetti al ribasso € 8.665,73
Importo sicurezza PSC3 non soggetto a ribasso € 3.196,60 
Importo costo manodopera non soggetta al ribasso € 77.785,12
Totale importo dei lavori € 173.314,22 € 173.314,22
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 10% lavori € 17.331,42
Opere  di  ottimizzazione  al  livello  della  fruizione  (IVA  e  collaborazioni
compresi)

€ 113.550,00

Competenze  tecniche  2%  base  d’asta  (piano  e  coordinamento  sicurezza
compresi)

€ 3.466,28

Pubblicazione bandi di gara, oneri autorità LL.PP. e riprese fotografiche e video
(IVA compresa)

€ 31.679,10

Realizzazione nuovi supporti audio e video (IVA compresa) € 45.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti € 15.658,98
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 226.685,78 € 226.685,78

TOTALE IMPORTO PERIZIA € 400.000,00

TENUTO CONTO che il progetto vede l’arch. Luigi Biondo Direttore dei Lavori e Responsabile Unico
del Procedimento, ed è corredato della seguente documentazione amministrativa:
- attestazione  di  piena  accessibilità  delle  arere  e  degli  immobili,  assenza  di

impedimenti e conseguente realizzabilità;
- verbale di validazione e approvazione (prot. 2817 del 16/09/2014)

VISTA la  determina a contrarre prot.  7623 del   21/10/2014 della Soprintendenza Beni
Culturali e Ambientali di Trapani che, sulla base di quanto proposto dal R.U.P. arch.
Luigi Biondo con nota prot. 3017 del 02/10/2014, ha scelto di selezionare l'operatore
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cui appaltare l'intervento denominato “Opere di ottimizzazione a livello di fruizione
e climatizzazione  del  Museo del  Satiro  danzante  in  Mazara del  Vallo” (codice
Caronte SI_1_9671)   mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando di
gara  ex  articoli  3,  commi  37,  54  e  55  del  Codice  e  modalità  di  selezione  del
contraente  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  determinato  mediante  ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art.  82 del D.lgs. n. 163/2006
(codice CIG 5946699B3F);

VISTI il Bando di gara a procedura aperta e il Disciplinare di gara, pubblicati:
 sul sito di Euroinfosicilia (www.euroinfosicilia.it) 
 sul sito del Servizio Contratti Pubblici (www.serviziocontrattipubblici.it) 
 sul sito del Dipartimento Regionale Beni Culturali Ambientali e dell'Identità

Siciliana (www.regione.sicilia.it/beniculturali) 
 all'Albo Pretorio on line del Comune  di Mazara del Vallo (vedi richiesta nota

prot.  7625  del  21/10/2014  e  attestazione  prot.  73876  del  21/11/2014)  dal
23/10/2014 al 20/11/2014

 all’Albo Pretorio della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani
(prot. 7740 del 23/10/2014) dal 23/10/2014 al 20/11/2014; 

VISTE la nomina Soprintendenziale prot. 92 del 15/11/2013 del dott. Riccardo Guazzelli
quale Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di
Trapani e la nomina dello stesso, in data 26/11/2014 quale Responsabile Verifica
Requisiti (RVR) nell'attuazione delle procedure di gara del Sistema AVCPASS;

TENUTO CONTO - che la gara è stata gestita telematicamente con il sistema AVCPASS, di cui all'art. 2
delibera  n.  111/2012  dell'allora  AVCP  ora  ANAC,  e  che  a  causa  di  un  errore
materiale nella generazione di un PASSOE con i dati di gara è stato necessario un
rinvio  delle  operazioni  di  gara,  giusta  nota  prot.  8516  del  21/11/2014  e  la
pubblicazione  del  rinvio  al  giorno  08/01/2015  presso  l'Albo  Pretorio  della
Soprintendenza BBCCAA di Trapani dal 22/12/2014 al 08/01/2015, con nota prot.
9352 del 22/12/2014 e sul sito www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp ;
-  che con nota prot. 8518 del 21/11/2014 è stata data comunicazione del rinvio della
prima seduta di gara agli Operatori economici proponenti offerta;
- che alle Ditte partecipanti alla gara è stata data comunicazione con nota prot. 9354
del 22/12/14 con effetto di notifica della prima seduta del giorno 08/01/2015;
- che la Soprintendenza BBCCAA di Trapani ha comunicato al RUP, con nota prot.
9358 del 22/12/2014 la data di avvio delle operazioni di gara ed ha pubblicato tale
avviso al proprio Albo Pretorio (www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp);
- che con nota prot. 73 del 08/01/15 si sono nominati Presidente della Commissione
il funzionario direttivo Vincenzo Canale e Segretario il dott. Riccardo Guazzelli;

VISTO il  verbale di gara  a procedura aperta del 08/01/2015 che registra l'attuazione
delle fasi preliminari di ricognizione ed elencazione delle offerte pervenute, verifica
e  apertura  di  plichi  e  buste,  verifica  della  corrispondenza  dei  contenuti  alle
disposizioni del Bando e del Disciplinare di Gara, acquisizione dei certificati SOA
relativi agli operatori economici concorrenti, e che a seguito di tale attività è stata
comunicata la non ammissione alla gara all’ATI ISA Restauri e Costruzioni srl e F.lli
Di Luca Tindaro & Antonino snc, vedi prot. 97 del 09/01/2015;

VISTI i verbali di prosecuzione gara del 12/01/15, 13/01/15, 14/01/15, 16/01/15, 21/01/15
che registrano la ripresa delle operazioni di verifica della documentazione – Busta A,
più volte interrotte dal verificarsi di anomalie nella visura sul sistema AVCPASS
delle annotazioni riservate relative agli Operatori economici concorrenti;

VISTO il  verbale  di  prosecuzione  gara  del  28/01/2015 che  registra  la  conclusione
dell'esame dei plichi degli Operatori economici concorrenti, verificando i documenti
contenuti nelle buste A, la successiva fase delle aperture e letture delle buste B con le
offerte  economiche  e,  infine,  l'aggiudicazione  dei  lavori  in  via  provvisoria  alla
Società Nebrodi Costruzioni Generali srl, corrente in Troina (Enna), via Nazionale n.
318 in virtù del ribasso del 35,7748% sull'importo posto a base d'asta;

VISTA la  notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs. n.81/2008 (prot. 3230 del
29/04/2015);
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VISTA la determinazione prot. 2818 del 14/04/2015, che approva le risultanze del verbale
di gara del 16/09/2014 e aggiudica in via definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del
D.  Lgvo  163/2006,  alla  Società  Nebrodi  Costruzioni  Generali  s.r.l.,  l'esecuzione
delle “Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del
Satiro danzante in Mazara del Vallo” per l'importo contrattuale complessivo pari ad
€ 143.382,60, di cui € 53.735,15 per lavori al netto del ribasso d’asta, di € 77.785,12
per gli oneri di cui all’art. 82, comma 3bis del Codice, non assoggettati al ribasso, ed
€ 11.862,33 per oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso d’asta;

VISTA la  comunicazione con effetto di notifica agli Operatori economici concorrenti,
prot. 2820 del 14/04/2015, della determina di aggiudicazione definitiva;

VISTO l’atto  ricognitivo,  con  esito  positivo,  sul  possesso  dei  requisiti  di  capacità
economico-finanziaria tecnica e giuridica da parte dell’aggiudicatario provvisorio,
Società Nebrodi Costruzioni Generali srl (prot. 2772 del 13/04/2015);

TENUTO CONTO - che la  determina di  aggiudicazione definitiva  è stata pubblicata presso l'Albo
Pretorio della Soprintendenza BBCCAA di Trapani (prot. 2856 del 14/04/2015), sul
sito  della  Soprintendenza  Beni  Culturali  e  Ambientali  di  Trapani
(www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp),  all'Albo  Pretorio  del
Comune di Mazara del Vallo dal 17/04/15 al 19/05/15 (prot. 2858 del 14/04/2015 e
prot. 31639 del 21/05/2015) e sul sito di Euroinfosicilia (www.euroinfosicilia.it);

VISTO il  Contratto di appalto  rep. n. 1432 registrato in Trapani il 23/06/2015 serie 1 n.
607,  stipulato  l’11/06/2015   presso  la  Soprintendenza  BBCCAA  di  Trapani  tra
l’arch. Paola Misuraca, nella qualità di Funzionario Delegato dell’Amministrazione
Regionale dei Beni Culturali Ambientali e dell’Identità Siciliana, e il sig. Carmelo
Trovato,  nella  qualità  di  Legale  Rappresentante  e  Amministratore  Unico  della
Società  Nebrodi  Costruzioni  Generali  srl  che  accetta  l'appalto  dei  lavori  in
argomento per il corrispettivo  netto di € 143.382,60, di cui € 53.735,15 per lavori al
netto del ribasso, di  € 77.785,12  per costi  della mano d'opera non assoggettati  al
ribasso, ed € 11.862,33 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso;

VISTI i  Documenti Unici di Regolarità Contributiva  dell'Impresa Nebrodi Costruzioni
Generali srl:

 CIP 2015847579035  emesso dalla Cassa Edile il 02/03/15 per Verifica /
Autodichiarazione alla data del 13/11/2014

 CIP  20151847870186  emesso  dalla  Cassa  Edile  il  02/03/15 per
Partecipazione/Aggiudicazione Appalto

 CIP 20151931110461 emesso dalla Cassa Edile il 20/04/15 per Appalto di
Lavori Pubblici / Stipula Contratto / Convenzione / Concessione

PRESO ATTO che l'Impresa Nebrodi Costruzioni Generali srl:
 si  è  impegnato  a  ottemperare  agli  obblighi  scaturenti  dalla  normativa  sulla

tracciabilità  dei  flussi  finanziari  prevista  dal  combinato  disposto  dell'art.  3,
legge 13/08/2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia. e succ. mod.ed int.” ,
dell’art. 2, comma 1 della L.R. n.15/2008, modificata dalla L.R. 14 maggio
2009 n. 6, individuando nel sig. Carmelo Trovato, in qualità di Amministratore
Unico e legale rappresentante, e nei sigg. Silvestro Trovato e Pietro Trovato i
soggetti  delegati  ad  operare  sul  conto  corrente  dedicato  recante  IBAN
ITXXXXXXXXX, presso la BancaXXXXXXXXXXX di XXXXXX, agenzia
di XXXXX (X);

 è  iscritta  nella  Sezione  Ordinaria  della  Camera  di  Commercio  Industria
Artigianato e Agricoltura di Enna con il  numero EN - 63544 di Repertorio
Economico Amministrativo a partire dal 11/09/2009;

 possiede  attestazione  di  qualificazione  alla  esecuzione  di  lavori  pubblici
rilasciata dalla Società di Certificazione SOA RINA;

 non  è  sottoposta  a  procedure  di  fallimento,  concordato  preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta;

 è risultata regolare la relativa verifica fiscale;
 nulla risulta al Casellario Giudiziale per i componenti dell’Impresa;
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 non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del D. Lgvo 06/09/2011, n. 159;

 per  danni  di  esecuzione,  per  responsabilità  civile  terzi  e  garanzia  di
manutenzione ha stipulato polizza di assicurazione n. 1/32906/88/112941474
con Unipol SAI Assicurazioni, Agenzia di Enna;

 per le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze
della liquidazione,  il  rimborso delle eventuali  maggiori  somme pagate dalla
Stazione Appaltante, per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno del Contraente, il rimborso delle eventuali somme
pagate  dalla  Stazione  Appaltante  per  quanto  dovuto  dal  Contraente  per
inadempienze e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di
lavoro ha stipulato polizza di garanzia fideiussoria n. 32906/96/112941453 per
la  cauzione  definitiva  complessiva  pari  ad  €  74.558,95,  ovvero  al  51,99%
dell’importo contrattuale con Unipol Sai Assicurazioni, Agenzia di Enna;

VISTO il  quadro economico della spesa conseguente all'aggiudicazione delle  “Opere di
ottimizzazione  a  livello  di  fruizione  e  climatizzazione  del  Museo  del  Satiro
danzante  in  Mazara  del  Vallo”,  proposto  dal  RUP  con  la  nota  prot.  4613  del
17/06/2015 dalla competente Soprintendenza per i Beni Culturali  e Ambientali  di
Trapani per l'approvazione e di seguito riportato:

A) Lavori Importi Totali
a) Importo dei lavori a base d'asta € 53.735,15
b) Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso € 11.862,33
c) Importo costo manodopera non soggetta al ribasso € 77.785,12

Importo dei lavori € 143.382,60
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) IVA sui lavori all'aliquota del 10% di a) € 14.338,26
2) Opere di ottimizzazione a livello della fruizione (IVA e collaborazioni
compresi)

€ 113.550,00

3) Competenze tecniche 2% base d'asta (piano e coordinamento sicurezza
compresi)

€ 2.981,01

4) Pubblicazione bandi di gara, oneri autorità LL.PP. e riprese fotografiche e
video (IVA compresa)

€ 31.679,10

5) Realizzazione nuovi supporti audio e video (IVA compresa) € 45.000,00
6) Imprevisti e arrotondamenti € 17.331,42

Totale somme a disposizione amministrazione € 224.879,79 € 224.879,79
TOTALE € 368.262,39

Economie derivanti dal ribasso d'asta € 31.737,61
TOTALE IMPORTO PERIZIA € 400.000,00

ATTESO che  l'importo  di  €  2.981,01 di  cui  al  punto  B3)  delle  Somme  a  disposizione
dell'Amministrazione (Spese tecniche 2 %) va inteso come 1) Progettazione e 50%
RUP € 1.714,10 comprensivo della quota relativa al supporto RUP per progettazione,
2) DLL e 50% da assestare ex L. 114/2014 € 1.266,91;

RITENUTO di dovere approvare in linea amministrativa:
-  il  quadro  economico  della  spesa  complessiva  del  progetto  in  argomento

come aggiornato a seguito della stipula del  contratto;
RITENUTO di dovere procedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma occorrente alla

realizzazione  dell'operazione  secondo  le  previsioni  aggiornate  della  spesa,
quantificate in € 368.262,39;

CONSIDERATO che con prot. 3228 del 29/04/2015 è stato stipulato tra il Direttore dei Lavori, arch.
Luigi  Biondo,  e  il  Legale Rappresentante e Amministratore Unico della Società
Nebrodi Costruzioni Generali srl, sig. Carmelo Trovato, il Verbale di Consegna dei
lavori in via d'urgenza, ai sensi del DPR 207/2010 art.  154, avvalendosi pertanto
della possibilità espressamente prevista al punto V.2) Informazioni complementari,
lettera n) del Bando di Gara;

VISTO il Cronogramma dei lavori;
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VISTO l'impegno imperfetto n. 59/2014 per la somma di € 400.000,00 sul cap. 776072 del
Bilancio Regionale, eliminato e iscritto nel Fondo Pluriennale Vincolato a seguito
del  Riaccertamento  Straordinario  dei  residui  del  31/12/2014  e  successivamente
trasformato  dal  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  nella  prenotazione  n.  418/2015,
numero  variazione  capitolo  500064,  vedi  nota  della  Ragioneria  Generale  della
Regione prot. 49758 del 17/09/15, su richiesta n. prot. 43278 del 14/09/2015;

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
lvo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., gestione della spesa ed esercizio provvisorio”;

CONSIDERATO che  secondo  quanto  regolamentato  dal  PO  FESR  2007/2013  e  previsto  dal
cronoprogramma  procedurale  e  finanziario  del  progetto,  le  scadenze  delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti dovranno avvenire entro l'E.F. 2015;

VISTO il D.P.Reg. 925 del 05/03/2015 del conferimento dell'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana al Dott.Gaetano Pennino;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'E.F. 2015;

D E C R E T A

ART.1) Per le motivazioni e finalità espresse in narrativa è approvato in linea amministrativa
il  contratto  rep.  n.  1432  stipulato  l'11/06/2015  che  ha  affidato  le  “Opere  di
ottimizzazione  a  livello  di  fruizione  e  climatizzazione  del  Museo  del  Satiro
danzante in Mazara del Vallo” all'Impresa Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l. con
sede in Troina (ENNA) via Nazionale 318  (codice CUP G99E12001940006; codice
Caronte  SI_1_9671,  codice  CIG 5946699B3F), per  il  corrispettivo   netto  di  €
143.382,60, di cui  € 53.735,15 per lavori al netto del ribasso, di  € 77.785,12   per
costi  della mano d'opera non assoggettati  al  ribasso,  ed  € 11.862,33 per oneri  di
sicurezza non assoggettati a ribasso.

ART.2) Il quadro economico della spesa per “Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e
climatizzazione del Museo del Satiro danzante in Mazara del Vallo”  rimodulato
sulle risultanze dell'affidamento di cui all'art. 1 del presente decreto è il seguente:

               A) Lavori Importi Totali
a) Importo dei lavori a base d'asta € 53.735,15
b) Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso € 11.862,33
c) Importo costo manodopera non soggetta al ribasso € 77.785,12

Importo dei lavori € 143.382,60
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) IVA sui lavori all'aliquota del 10% di a) € 14.338,26
2) Opere di ottimizzazione a livello della fruizione (IVA e collaborazioni
compresi)

€ 113.550,00

3) Competenze tecniche 2% base d'asta (piano e coordinamento sicurezza
compresi)

€ 2.981,01

4) Pubblicazione bandi di gara, oneri autorità LL.PP. e riprese fotografiche e
video (IVA compresa)

€ 31.679,10

5) Realizzazione nuovi supporti audio e video (IVA compresa) € 45.000,00
6) Imprevisti e arrotondamenti € 17.331,42

Totale somme a disposizione amministrazione € 224.879,79 € 224.879,79
TOTALE € 368.262,39

Economie derivanti dal ribasso d'asta € 31.737,61
TOTALE IMPORTO PERIZIA € 400.000,00

ART. 3) Per  le  motivazioni  citate  in  premessa  e  per  la  realizzazione  dell'operazione  in
argomento, rientrante nella linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.2 del P.O.
FESR 2007-2013, la sopradetta prenotazione di impegno n. 418/2015 è trasformata
in impegno definitivo per la somma di € 400.000,00 di cui € 368.262,39 di impegno
postgara (€  143.382,60 per  lavori,  €  224.879,79 per  Somme  a  Disposizione
dell'Amministrazione),  del  capitolo  776072  “Interventi  per  la  realizzazione
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dell'obiettivo 3.1.1 del Programma Operativo FESR 2007-2013” del Bilancio della
Regione Siciliana esercizio finanziario 2015;

ART. 4) E' accertata sul  cap.  776072 una economia complessiva di  € 31.737,61 di  cui  €
29.931,62 a  seguito  di  ribasso  d’asta  sui  lavori, €  2.993,16 per  economia
corrispondente all’IVA,  € 485,27 per diminuito importo competenze tecniche, e un
incremento di  € 1.672,44 per imprevisti;  tale economia viene disimpegnata con il
presente provvedimento.

ART. 5) L’erogazione  delle  somme  sarà  effettuata  attraverso  l’emissione  di  ordini  di
accreditamento in favore del Soprintendente BBCCAA di Trapani, nella qualità di
Funzionario Delegato, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità, corredata
dalla documentazione a supporto della stessa, 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.

ART. 6) Ai fini dell’ammissibilità della spesa si fa riferimento al  DPR 03/08/2008, 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.

ART. 7) L’intervento  sarà  realizzato  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento alle disposizioni europee.

ART. 8) Il Direttore del Museo Interdisciplinare Regionale Agostino Pepoli di Trapani, quale
beneficiario  finale  è  tenuto  all'osservanza  della  nota  n.  2467  del  13/01/2012
concernente  “Informazioni  riguardanti  oneri  ed  obblighi  dei  Beneficiari  finali”
pubblicata  sul  sito  istituzionale  dello  scrivente  Dipartimento
(www.regionesicilia.it/beniculturali)  e  su  quello  ufficiale  del  PO  2007-2013
(www.euroinfosicilia.it)  e  delle  Circolari  inerenti  adempimenti  connessi
all’ammissibilità e rendicontazione della spesa nn. 8 prot.15991 del 26/03/2013, n.
10  prot.21870 del  30/04/2013,  n.12 prot.23966 del  13/05/2013,  e n.  14  prot.
26878 del 31/05/2013.

ART.9) Il  Servizio  4  -  Monitoraggio  e  Controllo  di  questo  Dipartimento  coordinerà  le
procedure di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE –
sarà  compito  dell’UCO (unità  competente  operazione)  e  del  REO (  responsabile
esterno  dell’operazione)  rendere  disponibili  all’UOMC  i  dati  e  i  documenti  su
CARONTE, ai fini delle verifiche di cui all’art.60 Regolamento CE n. 1083/2006 e
successive modifiche ed integrazioni.

ART.10) Il presente decreto annulla il D.D.G. n.2262 dell'11/08/2015.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il
successivo inoltro alla Corte dei Conti.

Palermo 01.10.2015

                            Il Dirigente Generale
                                       F.to  Gaetano Pennino
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