
 D.D.G. 3102
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO III 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”;
VISTI  -il D.Lgs.n.200 del 18/7/1999, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti 

nella Regione siciliana;
 -la circolare del Dipartimento 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  Quadro  Strategico  Nazionale  (QSN)  per  le  regioni  italiane  dell’obiettivo convergenza 
2007/13, approvato dalla Commissione europea con Decisione del 13/07/2007;

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;
 -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 14/3/2013 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.2447 del  17.10.2012  registrato alla  Corte dei Conti il 21/12/2012  reg. 1  fg.226 , 
con cui è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto esecutivo “La battaglia delle 
Egadi -Favignana - TP (codice CUP G61H11000000006 Codice Identificativo SI_1_9719) 
trasmesso dal Servizio Soprintendenza BB.CC. di Trapani per un importo complessivo di € 
343.250,00 sul cap. 776072 di cui 196.200,00 totale forniture  ed € 147.250,00 somme a 

 disposizione;
-la nota n. 12262 del 13.03.2014, vistata dalla Ragioneria C.le al n. 16 il 20.03.2014 con cui 
è stata disposta la prenotazione d'impegno  di € 343.250,00 sul cap. 776072 ;
-Il D.D. G. n.1892 del 09/07/2014 registrato alla Corte dei Conti il 24/09/2014 reg. n. 1 fgl. 
n.125 con cui si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il quadro economico del 
progetto rimodulato così come segue:

Importo della fornitura soggetto a ribasso             € 194.238,00
oneri per la sicurezza €     1.962,00
importo della fornitura € 196.200,00   € 196.200,00

Somme a disposizione dell'amministrazione:
IVA € 38.871,32
contributo autorità di vigilanza LL. PP €      300,00
n. 2 tavoli interattivi € 13.100,00
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materiale per restauro rostri e reperti da esporre €   2.390,00
realizzazione di filmato in grafica 3D € 28.500,00
collaborazione tecnico - scientifica € 19.000,00
realizzazione applicativo didattico a database.. €   6.000,00
stampa catalogo, progetto grafico € 13.000,00
IVA su somme a disposizione dell'ammin, € 18.037,80
imprevisti €   7.850,88
totale somme a disposizione € 147.050,00    € 147.050,00  
Totale complessivo del progetto  € 343.250,00

- la nota n.56471 del 17.12.2014  vistata dalla Ragioneria centrale al n.16 il 2/1/2015 per il  
31.12.2014 con la quale  è stata disposta la trasformazione della prenotazione d'impegno in  
impegno imperfetto di € 343.250,00 sul cap. 776072;

VISTA la determina a contrarre prot. 8697 del 27/11/2014 finalizzata alla selezione dell'operatore  
economico con procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara ex art.3, comma 37,  
ed articoli 54, 55 del codice dei contratti  n.163/2006; 

VISTI la nota prot.5185 del 06/07/2015 con cui viene  trasmesso il  nuovo  quadro economico 
della spesa scaturente a seguito dell’aggiudicazione dei lavori in parola più avanti esposto 

 approvato dal RUP con verbale prot.n. 5183 del 6/7/2015;
 - il verbale di gara dell'11-2-2015 e  la determina aggiudicazione definitiva   prot.3565 
del 12-05-2015  relativi alla realizzazione dei lavori del  progetto esecutivo “La battaglia  
delle Egadi -Favignna -  TP codice CIG 4971455E6F, in cui si conferma  aggiudicataria l' A.T.I. 
ETT.  S.P.A.(Mandataria) via Sestri,37 Genova -P.I.03873640100 e PROMO PA FONDAZIONE
(Mandante) -Lucca Viale Luporini,57 P.I. 01922510464;
 -  ll contratto d’appalto rep. n.1433 del  19-06-2015, registrato Trapani al n.608 il 25-06-
2015 stipulato tra la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani e l'ing Giovanni Verreschi , nella 
qualità di legale rappresentante dall'ATI  ETT S.p.a  Genova e PROMO PA Fondazione - 
Lucca , per la realizzazione del progetto per  complessivi  € 131.673,55 di cui € 129.711,55 
per prestazioni al netto del ribasso d’asta pari al 33,2203% ed € 1.962,00 di oneri non 
soggetti a ribasso;

ACCERTATO che il predetto contratto d’appalto all’art. 8 dispone obblighi per l’appaltatore in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 
 recante “piano straordinario contro le mafie (…)” e s.m.i.;

PRESO ATTO della fidejussione assicurativa n.732915 rilasciata da Elba Assicurazioni S.P.A agenzia di K &
CO di Grosseto in data   29/05/2015 e stabilita in € 31.602,00;

CONSIDERATA la necessità di assumere l'impegno definitivo delle somme occorrenti per la realizzazione 
dell'intervento;

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”;

VISTA la circolare n.19 dell'Assessorato regionale all'Economia dell' 11-06-15 avente ad oggetto  
“Decreto legislativo 23-06-2011 n. 118 e s.m.i. Riaccertamento straordinario dei residui”;

PRESO ATTO del trasferimento a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e della variazione di 
bilancio inoltrata all'Assessorato Economia con nota n. 43367 del 15/9/2015 , del predetto 
impegno imperfetto (che si è citato precedentemente) di € 343.250,00 dal fondo pluriennale 
vincolato sulla competenza dell'anno 2015 come prenotazione di impegno di € 343.250,00;

RITENUTO di dover impegnate definitivamente la somma di  € 343.250,00 necessaria per l'esecuzione 
dell'operazione;

RITENUTO di  dover  procedere  all'approvazione,in  linea  amministrativa,  del  contratto
summenzionato, per la realizzazione del progetto in parola;

CONSIDERATO  CHE secondo quanto  regolamentato  dal  PO.2007/2013  e  previsto  dal  cronoprogramma 
procedurale  e  finanziario  del  progetto,  le  scadenze  delle  obbligazioni  giuridicamente 
vincolanti dovranno avvenire entro l'esercizio finanziario 2015;
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ACCERTATO che  il  contratto  summenzionato  all'art.7,  in  ragione  degli  accordi  intercorsi  tra  le  parti  
riduce il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni in 120 giorni decorrenti dagli 
o.d.s. emanati dal Direttore dell'esecuzione del contratto;

VISTO il  D.P.R. n. 925 del 05/03/2015 con il  quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di  
Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC e I.S;

VISTO il  D.D.G.  n.1678 del  16/06/2015 di  attribuzione  delle  linee di  intervento alle  strutture  
intermedie;

           VISTO           l'art. 68 L.r. 21/2014e succ. mod ed int.
VISTA  la  L.R n. 10 del 7/5/2015 che approva il bilancio della regione Sicilia per l'esercizio 2015-2017;

D E C R E T A

ARTICOLO  1)  Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa,  si  approvano  in  linea  amministrativa il 
contratto  d’appalto  rep.  n. 1433 del  19.06.2015  registrato a Trapani al n.608del 25-06-2015 stipulato tra 
la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani e  l'ing. Giovanni Varreschi , nella qualità di legale rappresentante 
dell'ATI  ETT s.p.a. Via Sestri n. 37 -Genova e PROMO PA FONDAZIONI viale Luporini n. 37/57 Lucca   codice 
CIG 4971455E6F per la fornitura relativa all'intervento“La battaglia delle Egadi -Favignana - TP  - codice 
CUP G61H11000000006 Codice Identificativo SI_1_9719  afferente al PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse III – 
Linea d’intervento 3.1.1.1 Sub Archeologico, cap. 776072, e il  nuovo quadro economico  scaturito    a  
seguito di ribasso d’asta:  
  

Importo della fornitura soggetto a ribasso             € 129.711,55
oneri per la sicurezza €     1.962,00
importo della fornitura € 131.673,55   € 131.673,55

Somme a disposizione dell'amministrazione:
IVA € 28.968,18
contributo autorità di vigilanza LL. PP €      300,00
n. 2 tavoli interattivi.. € 13.100,00
materiale per restauro rostri e reperti da esporre €   2.390,00
realizzazione di filmato in grafica 3D .. € 28.500,00
collaborazione tecnico – scientifica.. € 19.000,00
realizzazione applicativo didattico a database.. €   6.000,00
stampa catalogo, progetto grafico.. € 13.000,00
IVA su somme a disposizione dell'ammin, € 18.037,80
imprevisti €   7.850,88
totale somme a disposizione € 137.146,86    € 137.146,86  

TOTALE                                                                                        € 268.820,41

                           Economie da   r.a +                                      €   64.526,45
IVA  €     9.903,14

  Torna il totale              € 343.250,00 

ARTICOLO 2) Per le motivazioni e finalità citate in premessa,  la prenotazione d'impegno di € 343.250,00 
viene  trasformata  in  impegno  definitivo  per  la  somma di  €  343.250,00 sul  capitolo  776072,  esercizio 
finanziario 2015, relativamente al progetto esecutivo “La battaglia delle Egadi -Favignna “- TP ;

ARTICOLO 3)  L'economia di € 9.903,14 verrà eliminata con il riaccertamento ordinario a fini dell'esercizio 
finanziario corrente Il  relativo ribasso d'asta sarà eliminato a conclusione dell'intervento ove non utilizzato.

ARTICOLO  4) L’erogazione delle  somme sarà  effettuata  attraverso l’emissione  di  aperture  di  credito a 
favore della Soprintendenza BB.CC.di Trapani, nella qualità di Funzionario Delegato, sulla base di apposita 
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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 5) 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 6) Il  Soprintendente di Trapani, quale beneficiario è tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del 
13.1.2012 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 rendicontazioni della spesa n. 8 prot. n. 15991 del 26.03.2013, n. 
10 prot. n. 21870 del 30.04.2013, n. 12 prot. n. 23966 del 13.05.2013, n. 14 del 31.05.2013 e n. 34720 del 
18.07.2013 dell'UOMC Staff 2 e seguenti.

ARTICOLO 7) Il  Servizio 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 sul  
Sistema CARONTE al fine di consentire all’UCO (unità competente operazione) di effettuare la validazione 
bimestrale della spesa e ai fini delle verifiche  all’art. 60 Regolamento CE n. 1083/2006 e succ. mod. ed int.  
Per l'operazione in argomento l'UCO/RIO e il Dirigente Responsabile del Servizio III – Attuazione programmi  
nazionali e comunitari. 

ARTICOLO 8) L'intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento 
alle disposizioni europee e alle scadenze finanziarie del PO FESR 2007-2013 (conclusione delle operazioni e  
rendicontazione delle spese entro l'esercizio finanziario corrente).

ARTICOLO 9) Il D.D.G. n.2312 del 19/08/2015 è annullato.

Il presente decreto sarà  pubblicato nel sito istituzionale ai sensi dell'art.68 L.r.21/2014 e succ. mod. ed int. e  
trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il successivo inoltro alla  
Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo, lì 02/10/2015

                   F.to             Il Dirigente Generale 
             Gaetano Pennino
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