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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

  SERVIZIO 3 - PATRIMONIO
Il Dirigente Generale

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 24 della L. R. n. 8/2016 recante modifiche alla L.R. 12/2011 per effetto dell'entrata in 

vigore del Decreto Leg.vo del 18/4/2016 n. 50;
VISTI -il D.D.G. n. 7130 del 22.7.2008, vistato alla Ragioneria Centrale in data 21.8.2008 al n. 13, 

che  approva  in  linea  amministrativa  il  progetto  di  “Restauro  e  allestimento  del  Palazzo  
Landolina di S.Alfano in Noto” e prenota la somma di € 2.004.466,12 sul cap. 776056 del 
Bilancio della Regione per l'es. fin. 2008;
-il D.D.G. n. 6808  del 6.7.2009 vistato alla Ragioneria Centrale B.C.A in data 20.7.2009 al n. 
5 che impegna la somma di € 1.926.911,75 per la realizzazione del progetto su indicato sul 
cap. 776056 per l'es. fin. 2009. CUP G82B06000070002 – CIG 0208880539;
-il D.D.S. n.1256 del 26.7.2011, vistato alla Ragioneria Centrale in data 8.8.2011, che approva 
la Perizia di Variante n.1 del 26 ottobre 2010 del progetto succitato, munita dell'approvazione 
del RUP arch. Carlo Staffile, con il seguente quadro tecnico-economico della spesa: 
A )Lavori a base d'asta                             €  1.161.262,02

1)Oneri per la sicurezza €      21.289,75
2)Importo a base d'appalto €  1.139.972,27
3)A detrarre il r.a. del 7,315% €       83.391,25
4)Lavori al netto del ribasso €  1.056.581,02
LAVORI AL NETTO di a1 + a 4 €  1.077.870,77 €    1.077.870,77

B)Somme a disposizione
1)R.U.P. €        7.182,90
2)Competenze tecniche progettazione
e coordinamento sicurezza           €    210.583,84
3)Collaudo compr. Oneri e IVA €      10.000,00
4)Consulenze percorso museale €      47.373,00
5)Attrezzature hardware, caschi virtuali 
audioguide e ologramma €    136.845,65
6)Prod. immagini virt. e filmati mult. €      27.380,73
7)Restauro op. pittoriche €      89.400,34
8)IVA al 20% su b5 e b6 €      32.845,28
9)Imprevisti 10% di A €               0,00
10)Missioni personale €        9.314,06
11)IVA 10% lavori edili + oneri sicurezza+ lavori 

suppl. al netto (508.178,52+11.189,49+89.692,20)€      60.906,02
12)IVA 20% allest. Museog+costi sicurez. al netto€      93.762,11
13)IVA 20 % e oneri su b2 €      42.116,77
14)Spese pubblic. bando di gara €      10.437,60
15) Doc. fotog. €      22.814,01
16) Contr. Autorità di vigilanza € 400,00
17)Editing iva compresa €      35.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    836.362,31 €    836.362,31
IMPORTO TOTALE €  1.914.233,08

PRESO ATTO della Perizia di variante n. 2 del 21 giugno 2012 redatta ai sensi dell'art. 161 c. 10 del D.P.R. 
207/2010, pervenuta con nota prot. n. 6010 del 29 aprile 2013, giusta atto di sottomissione e  



concordamento nuovi prezzi n. 2 del 21 giugno 2012, munita dell'approvazione del RUP arch. 
Carlo Staffile, per l'importo complessivo di € 1.911.894,48 di cui € 1.077.870,77 per lavori ed 
€ 834.023,71 per somme a disposizione; 

PRESO ATTO della Perizia di Assestamento Finale del 17 aprile 2013, trasmessa con nota prot. n. 15974 
del  14  novembre  2014,  composta  da: Computo  consuntivo,  Quadro  comparativo,  Elenco  
prezzi e Quadro economico;

VISTI - l'approvazione del Q.E. definitivo da parte del  RUP arch.Carlo Staffile del 12 maggio 2016, 
trasmessa con nota prot. n. 7481 del 23 maggio 2016; 
-il Cetificato di ultimazione lavori del 25 marzo 2013, redatto dal Direttore dei lavori arch.   
Giovanna Susan, nel quale si certifica che i lavori sono stati ultimati entro il termine utile   
contrattuale; 

 -lo Stato finale  del 17 aprile 2013 e la Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei 
lavori arch. Giovanna Susan;
-il Collaudo tecnico amministrativo del 19 luglio 2013  redatto dall'arch. Giuseppe Armeri,     
 nominato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa con incarico prot. n.935/int  del 16 
 febbraio 2013, da cui risulta tra l’altro che:

                       -i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali ed idonei magisteri;
                       -che durante i lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
                       -che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

 -che l'importo dei lavori eseguiti dall'Impresa ammonta ad € 1.077.826,23 al netto del r.a.;     
-che il credito residuo netto all'Impresa è di € 5.344,82,  dedotti i certificati di pagamento    
 già emessi;

ACCERTATO d'ufficio tramite consultazione del Sic che resta un credito nei confronti dell'impresa pari ad 
€5.344,82 quale saldo definitivo dei lavori , IVA esclusa;

VISTO             il quadro tecnico-economico definitivo della spesa, più avanti esposto, trasmesso con la  
                         succitata nota prot.n. 7481 del 23 maggio 2016, modificato d'ufficio per ricalcolodell'importo 

del punto B1;
RITENUTO   di dovere prendere atto della Perizia di Variante n.2 del 21 giugno 2012, e della  Perizia di  

Assestamento Finale del 17 aprile 2013 e di approvare in linea amministrativa il certificato di 
collaudo tecnico-amministrativo  del  19  luglio  2013   relativo  ai  lavori  di  “Restauro  e 
allestimento del Palazzo Landolina di S.Alfano in Noto”;

TENUTO CONTO che con il monitoraggio dei residui perenti al 2015 sull'importo residuo di € 299.092,43 
è stata mantenuta la somma di € 134.866,05;

VISTA           la legge regionale n. 4 del 18 marzo 2016 relativa al Bilancio di previsione della Regione   
                         siciliana per l’anno finanziario 2016

DECRETA
Articolo 1)  In conformità alle premesse è approvato in linea amministrativa ai sensi della normativa vigente 
il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 19 luglio 2013 dei lavori di“Restauro e allestimento del  
Palazzo Landolina di  S.Alfano in Noto” CUP G82B06000070002 – CIG 0208880539, redatto  dall'arch. 
Giuseppe Armeri.
Articolo 2) Si prende atto della Perizia di Variante n.2 del 21 giugno 2012 per l'importo complessivo di € 
1.911.894,48 di cui € 1.077.870,77 per lavori ed € 834.023,71 per somme a disposizione e  della  Perizia di  
Assestamento Finale del 17 aprile 2013 con  il seguente quadro tecnico-economico definitivo della spesa alla 
luce dei pagamenti effettuati e da effettuare:

          A)Lavori a base d'asta                             € 1.161.213,97
1)Oneri per la sicurezza €      21.289,75
2)Importo a base d'appalto €  1.139.924,22
3)A detrarre il r.a. Del 7,315% €       83.387,74
4)Lavori al netto del ribasso €  1.056.536,48
LAVORI AL NETTO di a1 + a 4 €  1.077.826,23      €  1.077.826,23

B)Somme a disposizione
1)R.U.P. €        9.147,38
2)Competenze tecniche progettazione
e coordinamento sicurezza €    167.608,52
3)Collaudo compr. Oneri e IVA €               0,00
4)Consulenze percorso museale €      25.500,00
5)Attrezzature hardware, caschi virtuali 



audioguide e ologramma €               0,00
6)Prod. immagini virt. e filmati mult. €               0,00
7)Restauro op. pittoriche €      87.554,98
8)IVA al 22% su b5 e b6 €               0,00
9)Imprevisti 10% di A €               0,00
10)Missioni personale €        9.845,83
11)IVA 10% opere di restauro cat. OG2 e OS2 
      al netto € 278.255,35  €      27.825,54
12)IVA 20% allest. Museogr. al netto 
       € 265.516,70 €      53.103,34
13)IVA 21 % su € 528.709,36 €    111.028,98
14) IVA sulla rata di saldo € 1.380,03 €          138,00

   15) IVA sulla rata di saldo € 3.964,79 €          872,25
16) IVA 20% e oneri su B2 €      32.263,28
17) Spese pubblicazione Bando di gara €      10.737,60
18) Documentazione fotografica €        8.113,93
17) Contr. Autorità di vigilanza € 400,00
18)Editing IVA compresa €               0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    544.139,63    €     544.139,63

             IMPORTO TOTALE     €  1.621.965,86
Somme in economia     €    292.267,22                        

Articolo 3) Dall'importo di €  292.267,22  quale economia  di spesa la somma di € 164.226,38 è stata già 
eliminata con il monitoraggio delle somme perente ex L.r. 4/2016 e la somma residua di  € 94.033,45 viene 
eliminata dal conto del patrimonio con il presente provvedimento.
Articolo 4) Al pagamento degli aventi diritto si provvederà mediante l'emissione di aperture di credito delle  
somme  occorrenti,  a  seguito  di  reiscrizione  in  bilancio,  in  favore  del  Soprintendente  ai  BB.CC.AA.  di 
Siracusa nella qualità di Funzionario delegato alla spesa del capitolo 776056 del Bilancio della Regione 
Siciliana, che provvederà nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 5)  I lavori sono stati  eseguiti  a cura della Soprintendenza ai BB.CC. di Siracusa ai sensi della  
normativa vigente in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.
Articolo 6) Ai sensi dell'art. 68 comma 2 della L.R. n. 21 del 12.8.2014 il presente decreto sarà trasmesso 
per la pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

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

Palermo  08/07/2016

    F.to  Il Dirigente Generale  
    Gaetano Pennino


