
 

 D.D.G. n.3079
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 ss.mm.ii. 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 ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii. 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;

VISTA la  legge  regionale  n.10 del  15/05/2000 che  disciplina  l’organizzazione  
dell’Amministrazione Regionale;

VISTA 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;

VISTA la  legge  regionale  n.19  del  16/12/2008 che  stabilisce  le  norme  per  la  
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;

VISTO il  D.P.R.S.  n.12 del 5 dicembre 2009 -  Regolamento di  attuazione della  legge 
regionale n. 19 del 16/12/2008;

VISTO 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. mod.ed int.;

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

VISTO il  Quadro  Strategico  Nazionale (QSN) per  le  regioni  italiane  dell’obiettivo
convergenza  2007/13,  approvato  dalla  Commissione europea  con  Decisione  del
13/07/2007;
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VISTO 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;

VISTO il  Regolamento (CE) n.1083/06 del Consiglio dell’11/07/2006 e ss.mm.ii., recante
disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il  Regolamento (CE) n.1828/2006 della  Commissione del 08/12/2006 e ss.mm.ii.,
che  stabilisce  modalità  di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.1083/06  del
Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e
del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il D.P.R. n.196 del 3.10.2008 - 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 9/02/2010 nel testo attualmente 
vigente;

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

VISTA 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  la  Circolare  n.65727 del  13/07/2011  
dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta norma;

VISTO il  D.P.R.S.  n.13 del  31  gennaio  2012 di  approvazione  del  Regolamento  di  
esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato 
sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;

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;

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.  2007/13  recante  -  MEMO  adempimenti  previsti  nel
Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo;

VISTE le  circolari  della  Presidenza  –  Dipartimento  della  Programmazione  n.6923 del
21/04/2009 concernente 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;

VISTA 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., contente disposizioni per i necessari adempimenti da
rispettare per un favorevole monitoraggio e certificazione degli interventi del PO
2007/13;
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VISTA la  circolare  n.8  del  26/03/2012 recante  Adempimenti  connessi  all’ammissibilità  
della spesa; 

VISTE le circc. n.10 del 30/04/13 e n. 12 del 153/05/13 - Controllo I 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. 

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 01/10/2011, 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  finalizzate  a  “Interventi  di  sostegno  al  recupero  e  all'adeguamento
strutturale  e  funzionale  dell'eredità  storico-culturale  quali  biblioteche,  musei,
archivi, teatri ed altre tipologie di beni di interesse culturale e architettonico” di cui
all’Obiettivo operativo 3.1.1 - Linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.2/
sub Museografico 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;

VISTA la nota n.88 del 08/02/2012 con cui il Servizio Parco Archeologico – Industriale e
Museo della Zolfara di Lercara Friddi ha trasmesso il progetto esecutivo denominato
“Allestimento e adeguamento funzionale struttura museale "Villa Rose" - sede del
Parco Archeologico Industriale e Museo della zolfara di Lercara Friddi"   (codice
CUP G88F11000100006) per un importo complessivo di € 573.549,21, costituito da
sette  elaborati  (Relazione  generale  tecnico-illustrativa;  Disegni,  schemi  grafici  e
documentazione fotografica;  Computo metrico / Elenco prezzi;  Cronoprogramma;
Documento  per  la  valutazione  dei  costi  della  sicurezza;  Capitolato  speciale
descrittivo  e  prestazionale;  Schema  di  contratto)  e  corredato  dalla  relativa
documentazione amministrativa (Parere in linea tecnica;  Verifica documentazione;
Verbale di validazione; Convenzione per la concessione in comodato d'uso gratuito
venticinquennale;  Relazione e certificato di collaudo lavori di restauro Villa Rose;
Conformità urbanistica sul progetto rilasciata dal Comune di Lercara Friddi; N.O.
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo);

TENUTO CONTO che  il  progetto  esecutivo  denominato “Allestimento  e  adeguamento  funzionale
struttura  museale  "VILLA  ROSE"  -  sede  del  Parco  Archeologico  Industriale  e
Museo della zolfara di Lercara Friddi"

 è  stato  redatto  dall'arch.  Cipriano  Nugara,  giusto  incarico  prot.  39  del
26/10/2010;

 è  curato  nella  direzione  lavori  dall'arch.  Lina  Bellanca,  il  dott.  Stefano
Vassallo, la dott.sa Selima Giuliano;

 vede impegnato nella qualità di RUP l'arch. Filippo Davì, giusto incarico
prot. 7540/SOPR del 12/11/2012, che subentra all'arch. Francesco Tortorici,
dimissionario con nota prot. 14939 del 05/11/2012;

VISTO il D.D.S. n. 2026 del 03/09/2012, vistato il 17/09/12 dalla Ragioneria Centrale al n.
1120 e registrato dalla Corte dei Conti il 09/10/2012 al reg. 1 fg. 170, con il quale è
stato  approvato  in  via  amministrativa  il  progetto  esecutivo  denominato
“Allestimento e  adeguamento funzionale  struttura museale  "Villa Rose" sede del
Parco Archeologico - Industriale e Museo della zolfara di Lercara Friddi" (Codici
CUP G88F11000100006 - Caronte SI_1_8822) rientrante nella Linea di intervento
a titolarità regionale 3.1.1.2 del P.O. FESR 2007/2013, per l'importo di € 573.549,21
ripartito nel seguente quadro della spesa:

A Forniture

Importo della fornitura a base d'asta € 367.548,78 € 367.548,78
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B Somme a disposizione:

1)  Restauro reperti archeologici  € 30.000,00

2) Catalogo     € 20.000,00

 3) Consulenze tecnico-specialistiche      € 50.000,00

4)  Importo,  comprensivo  di  IVA  21%,  da
impegnare come riserva qualora le lavorazioni si
dovessero protrarre oltre i giorni 2 (due) € 600,00

5) Imprevisti 3,5 % di A € 12.864,21

6) Incentivazione 2% su € 367.548, 78 € 7.350,98

7)  IVA  21%  su  competenze  tecniche  da
sottoporre a R.A. € 77.185,24

8)  Spese  pubblicità  gara,  commissione,

contributo Autorità  € 8.000,00

Sommano € 206.000,43

Importo complessivo  dei lavori  A+B € 573.549,21

VISTA la  determina  a contrarre del 05/09/2013  della  Soprintendenza Beni  Culturali  e
Ambientali  di  Palermo  che  ha  scelto  di  selezionare  l'operatore  cui  appaltare
l'intervento finalizzato alla realizzazione del progetto denominato  “Allestimento e
adeguamento  funzionale  struttura  museale  "Villa  Rose"  sede  del  Parco
Archeologico  -  Industriale  e  Museo  della  zolfara  di  Lercara  Friddi"  mediante
procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara ex art. 3, commi 37, e artt. 54
e 55 del  Codice e modalità di  selezione del contraente con il  criterio dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  54  commi  1  e  2,  dell'art.  55
comma 5, dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni
(CIG 5184381E87);

VISTO il  bando di  gara,  prot. 3616 del  06/09/2013 per l'affidamento della fornitura in
argomento,  pubblicato  in  estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  Comunità  Europea
(GUCE) del 09/09/13, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) n. 38
del  20/09/2013,  sul   sito  internet  del  Dipartimento  Regionale  BB.CC  e  I.S.
(www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult), su Euroinfosicilia sito ufficiale del
P.O. FESR 2007/2013 (www.euroinfosicilia.it), sul sito informativo dell'Autorità per
la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture
(www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it), sul Sistema Informativo per gli Appalti
Pubblici Europei http//simap.europa.eu, all'Albo Pretorio del Comune di Palermo, su
quotidiani locali (La Repubblica ed. regionale del 24/09/13, Giornale di Sicilia del
22/09/13) e su quotidiani nazionali (Corriere della Sera del 25/09/13, Il Sole 24 Ore
del 24/09/13);

VISTO il disciplinare di gara, prot. 5617 del 06/09/2013;
VISTA la nota prot. 6510/V del 14/10/2013 di richiesta all’UREGA sezione provinciale di

Palermo di designare due componenti la Commissione di Gara;
VISTA la  nota prot. 6895/V del 28/10/2013 con la quale la Stazione Appaltante nomina

l'arch. Salvatore Conigliaro quale Presidente per l'espletamento della Gara;
VISTO il Verbale di Designazione dei Componenti della Commissione di Gara redatto in

data  29/10/2013 dall'U.R.E,G.A.  Sezione Provinciale  di  Palermo,  con il  quale  si
seleziona il Dott. Rosario Batticani quale Componente esperto in materie giuridiche
della Commissione e il  dott.  Vincenzo Cacciato quale Componente  esperto della
Sezione Tecnica B2.30 (Mostre, Fiere e Congressi, e relative attrezzature), nomine
successivamente  ratificate  rispettivamente  con  Disciplinari  d'Incarico  prot.
1312/S.16.2 del 26/02/2014 e prot. 1321/S.16.2 del 26/02/2014;

VISTA l’offerta economica del legale rappresentante della SET UP LIVE srl;
VISTI i  verbali  di  gara datati  04/11/2013, 19/11/2013,  10/12/2013,  20/12/2013,

09/01/2014, 23/01/2014, 05/02/2014, 14/02/2014 e del 25/02/2014;
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PRESO ATTO che,  a  conclusione  delle  operazioni  di  gara,  la  Commissione  di  gara  aggiudica
provvisoriamente l'appalto della fornitura alla la Ditta SET UP LIVE s.r.l., con sede
in Torino, via Filadelfia 82, in virtù del ribasso del 16,217% sull'importo posto a
base d'asta, giusta il verbale dell' undicesima e ultima seduta, del 25/02/2014;

VISTA la  determinazione prot. 2193/516.6 del 29/03/2014, che approva le risultanze del
verbale di gara del  25/02/2014 e aggiudica in via definitiva,  ai  sensi dell'art.  11,
comma 5 del D. Lgvo 163/2006, all'impresa SET UP LIVE s.r.l. l'esecuzione della
fornitura  per  “Allestimento  e  adeguamento  funzionale  struttura  museale  "Villa
Rose" sede del Parco Archeologico - Industriale e Museo della zolfara di Lercara
Friddi"  per l'importo di € 307.943,40 al netto dell'I.V.A.;

VISTA la  pubblicazione dell’esito di gara in estratto sul  sito internet del Dipartimento
Regionale  Beni  Culturali  Ambientali  e  dell'Identità  Siciliana
(www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult), su Euroinfosicilia sito ufficiale del
P.O. FESR 2007/2013 (www.euroinfosicilia.it), su quotidiani locali (Quotidiano di
Sicilia  del  01/08/14,  Giornale  di  Sicilia  del  01/08/14)  e  su  quotidiani  nazionali
(Corriere della Sera del 02/08/14, La Repubblica del 03/08/14);

VISTO il  verbale  di  gara  dell'11/03/2014 della  Soprintendenza  per  i  Beni  Culturali  e
Ambientali di Palermo che, sulla base della esplorazione di mercato avviata con le
lettere di invito prott.  da nn.  1364/S16.2 a n.1368/S16.2 del  27/02/2014, procede
all'affidamento alla GDS Media & Communication di Palermo del servizio per la
pubblicazione dell'estratto degli esiti di gara su giornali a diffusione regionale, e alla
RCS MediaGroup S.p.A. di Gravina di Catania ed alla A. Manzoni & C s.p.a. per
quello  su  giornali  a  diffusione  nazionale,  cui  si  aggiunge  l'affidamento  alla
Ediservice  s.r.l  per  la  pubblicazione  su  Quotidiano  di  Sicilia,  con  nota  della
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo prot. 4942 del 30/07/2014; 

VISTO il  contratto di appalto rep. 4454,  registrato in Palermo il 04/08/2014 al n. 188,
stipulato il  23/07/2014 presso la Soprintendenza Beni  Culturali  ed Ambientali  di
Palermo tra la dott.ssa Maria Elena Volpes, nella qualità di Soprintendente per i Beni
Culturali e Ambientali di Palermo, e il rag. Riccardo Pandolfi, procuratore speciale
dell'Impresa SET UP LIVE s.r.l. che accetta l'appalto dei lavori in argomento per il
corrispettivo di € 307.943,40, al netto del ribasso d'asta del 16,217%;

VISTO il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  C.I.P.  20141507325485  del
05/05/2014 per Appalto di Forniture Pubbliche / Stipula contratto / Convenzione /
Concessione  dell'Impresa  SET UP LIVE s.r.l.;

PRESO ATTO che l'Appaltatore:
 si è impegnato a ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla

tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  all'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.”,  individuando  nei
sigg.ri Giulio Muttoni, Giuseppe Muttoni, Marco Lepore, Lorenzo La Rosa
e  Patrizia  Giordano  i  soggetti  delegati  ad  operare  sul  conto  corrente
dedicato  recante  IBAN  IXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  presso  la
XXXXXXXXX Agenzia di XXXXXXX, XXXX XXXXXX X;

 ha  nominato  i  succitati  soggetti  procuratori  speciali  della  società,  vedi
procura  19/10/2012,  registrata  al  rep.  n.26637,  raccolta  n.14561  del
12/11/2012;

 si  obbliga  altresì  a  inserire  nei  contratti  con  i  propri  subappaltatori  e
subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del
diverso  subcontratto,  un'apposita  clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della
legge 13.08.2010 n. 137 e sue modifiche ed integrazioni;

 è  iscritto  nella  Sezione  Ordinaria  della  Camera  di  Commercio  Industria
Artigianato  e  Agricoltura  di  Torino  con  il  numero  TO-1134915  di
Repertorio Economico Amministrativo;

 garantisce che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lvo 06/09/2011 n. 159, vedi
certificazione prot. 0004197/2014 della Prefettura di Torino;
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 ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006 a garanzia
degli impegni da assumere ha costituito la cauzione definitiva complessiva
di  € 27.186,62 a mezzo di polizza fidejussoria n. 56226676 del 09/05/2014
della Liguria Assicurazioni S.p.A. Agenzia 169 di Sondrio (SO);

 per  tutti  i  rischi  di  esecuzione,  per  responsabilità  civile  verso  terzi  ha
stipulato  polizza  di  assicurazione  n.  3701502970808  della  UnipolSai
Assicurazioni, Agenzia di Ivrea 3701; 

VISTO il  quadro  economico  della  spesa conseguente  all'aggiudicazione  dei  lavori  per
l'“Allestimento e adeguamento funzionale struttura museale "Villa Rose" sede del
Parco  Archeologico  -  Industriale  e  Museo  della  zolfara  di  Lercara  Friddi" ,
proposto  con  la  nota  prot.  6970/516.6  del  10/11/2014  dalla  competente
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo per l'approvazione e di
seguito riportato:

A Forniture

Importo della fornitura a base d'asta € 307.943,40

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1  Restauro reperti archeologici  € 30.000,00

2 Catalogo     € 20.000,00

3  Consulenze tecnico-specialistiche      € 50.000,00

4 Imprevisti 3,5 % di A € 11.205,83

5 Incentivazione 2% € 7.350,98

6 I.V.A. 22% su A € 67.747,55

7 Spese per componenti Commissione di Gara € 12.327,99

8  Spese pubblicità gara € 7.143,08

9 Contributo AVCP € 225,00

Totale € 206.000,43

Sommano A + B € 513.943,83

ECONOMIE

Ribasso d'asta  € 59.605,38 

Totale complessivo  progetto € 573.549,21

PRESO ATTO che la Soprintendenza di Palermo ha incrementato l'importo delle previsioni di spesa
relativo  alle  voci  B7  “Commissioni  di  gara”  e  B8  “Spese  pubblicità  gara”
utilizzando  la  somma  eccedente  dell'I.V.A.  (Voce  B6)  e  parte  della  somma
accantonata alla voce “Imprevisti”;

TENUTO CONTO che la corretta interpretazione dell'art. 92 del D. lgs. 163/2006 proposta dalla Corte
dei Conti esclude che l'erogazione dell'incentivo alla progettazione possa estendersi
agli atti tecnici e alle prestazioni professionali propedeutici l'attuazione di forniture e
servizi, se tali atti tecnici e prestazioni professionali sono svolti da personale interno
all'Amministrazione nel doveroso espletamento dei compiti istituzionali;

VISTO il processo verbale di consegna parziale del 12/09/14; 
VISTO l'impegno imperfetto n. 92/2014 per la somma di € 573.549,21 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.  417/2015,
numero  variazione  capitolo  500063,  vedi  nota  della  Ragioneria  Generale  della
Regione prot. 49758 del 17/09/15, su richiesta n. prot. 43276 del 14/09/2015;

VISTA la  circolare  n.  2  del  26/01/2015 del  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro
“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”;
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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 concernente  il  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’esercizio finanziario 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. 4454 del 23/07/2014 che ha affidato la fornitura per l'allestimento
e  adeguamento  funzionale  struttura  museale  "Villa  Rose"  sede  del  Parco
Archeologico - Industriale e Museo della zolfara di Lercara Friddi", afferente al PO
FESR Sicilia 2007/2013, Asse III – Linea d’intervento 3.1.1.2- Sub Museografico,
cap.776072,  all'impresa  Set  Up  live  s.r.l.,  con  sede  in  Torino,  via  Filadelfia  82
(Codici CUP  G88F11000100006  -  Caronte SI_1_8822, CIG 5184381E87), per
l'importo di € 307.943,40 al netto dell'IVA del 22%.

ART. 2) In conformità alle premesse il quadro tecnico economico della spesa rimodulato sulle
risultanze dell'affidamento di cui all'art. 1 del presente decreto si approva nel modo
che segue:

A Forniture

Importo della fornitura al netto del ribasso d'asta € 307.943,40

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1  Restauro reperti archeologici  € 30.000,00

2 Catalogo     € 20.000,00

3  Consulenze tecnico-specialistiche      € 50.000,00

4 Imprevisti € 11.205,83

5 I.V.A. 22% € 67.747,55

6 Spese per componenti Commissione di Gara € 12.327,99

7  Spese pubblicità gara € 7.143,08

8 Contributo AVCP € 225,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 198.649,45

Sommano A + B € 506.592,85

C Economie 

Ribasso d'asta € 59.605,38

Incentivazione 2% € 7.350,98

Totale economie € 66.956,36

IMPORTO ORIGINARIO DEL FINANZIAMENTO € 573.549,21

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/  sub
museografico del P.O. FESR 2007-2013, la sopradetta prenotazione di impegno n.
417/2015 è trasformata in impegno definitivo per la somma di € 573.549,21 di cui €
506.592,85 di  impegno  post  gara  (€  307.943,40 per  lavori  ed  €  198.649,45 per
Somme a Disposizione dell'Amministrazione), del  capitolo 776072 “Interventi per la
realizzazione dell'obiettivo 3.1.1 del  Programma  Operativo FESR 2007-2013” del
Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015;
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ART. 4) E’  accertata,  a  valere  sul  detto  impegno  imperfetto,  cap.776072,  una  economia
complessiva di  € 66.956,36, disimpegnata con il presente provvedimento, derivante
dal ribasso d'asta sulle forniture e dall'incentivazione 2% non dovuta.

ART. 5) L’erogazione  delle  somme  sarà  effettuata  attraverso  l’emissione  di  ordini  di
accreditamento a favore del Dirigente del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e
Ambientali  di  Palermo   nella  qualità  di  Funzionario  Delegato,  con  apposita
dichiarazione di spendibilità, corredata da documentazione a supporto comprovante
l’effettiva liquidabilità del titolo, con 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  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.

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

ART. 8) Il Dirigente del Servizio Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo
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 e su quello ufficiale del
PO 2007-2013 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 maggio 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.2263 del 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 per la registrazione.

Palermo, 01.10.2015
  Il Dirigente Generale
                 F.to  Gaetano Pennino
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