
                                                                                                                                                                       
D.D.G. N  3053

REPUBBLICA ITALIANA
    

                  Regione Siciliana

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

SERVIZIO III PATRIMONIO
 IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
VISTO                l'art.24 della L.r  n.8/2016 :” Modifiche alla l.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto
                             legislativo n.50 del 18/04/2016; 
VISTO il D.L.vo n.42 del 22/01/04 e smi recante il Codice dei beni culturali;
VISTA la nota prot. n.54790 del 9.12.2014 con la quale è stata  prenotata  la somma di € 28.600,00 sul cap 776016  

per l'es.fin.2014 per “Lavori di somma urgenza relativa alla messa in sicurezza ed al restauro conservativo 
dell'altare laterale  contenente la statua di S.Vito di Antonello Gagini nella Chiesa di S.Vito  in Burgio 
(AG)  ;

VISTA la nota prot.n. 56529   del 18/12/2014  vistato dalla Ragioneria il 14/01/2015 x il 31/12/2014 con numero 
di registrazione 44,  con la predetta  prenotazione di € 28.600,00 per il progetto in esame  viene 
trasformata in impegno imperfetto per la medesima somma di € 28.600,00  sul cap.776016 del Bilancio 
Regionale  Assessorato BB.CC.e I.S. es. fin. 2014;

VISTA                la nota prot.n.7111 del 12.12.2014  con la quale il Soprintendente di Agrigento nomina Responsabile del 
Procedimento l'arch.Francesco Paolo Lupo, per il progetto in argomento;

VISTA la nota prot.n.3630 del 6.6.2014 - Sezione Beni Storico Artistici , con la quale la Soprintendenza di 
Agrigento   trasmette la perizia di spesa  in parola   per l'importo complessivo di € 28.600,00   di cui 

                            € 19.558,45   per lavori  ed  € 9.041,55  per somme a disposizione, redatta  dal gruppo di progettazione 
istituito dal Soprintendente di Agrigento con nota prot.n.7146 del 12/12/2014  costituito dall' arch. 
Calogero Licata e dal  fun.dir.storico dell'arte Calogera Rita Ferlisi  e costituita dai seguenti elaborati : 
relazione  tecnico -scientifca architettonici e documentazione fotografica , computo metrico, elenco 
prezzi, analisi prezzi ,  capitolato,cronoprogramma ,  schema di contratto,  piano di sicurezza e 
coordinamento , approvata in linea tecnica dal RUP  arch.Francesco Paolo Lupo  con nota prot. n. 3499

                             del  18.3.2015 , ai sensi dell'art 5 comma 3 della L.R 12/2011  e  corredata  dal verbale di validazione del 
progetto esecutivo  emesso  ai sensi dell'art 55 del DPR 207/2010 e s.m.i  in data 18/03/2015 con prot. 
n.3498/2015 , e dal  verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori,emesso 
in data 21.9.2015;  

VISTA                 la nota prot.n. 2744 del 18/03/2016  assunta  al prot. generale del Dipartimento  con  prot.n. 23276  del 
05/05/2016, con la quale il Rup arch. F. P.Lupo dichiara che a norma dell'art8 del D.Lgs.81/2008 non 
necessita il piano di sicurezza non essendo superata la soglia dei 200U/gg e che  la realizzazione dello  
intervento in oggetto risulta pari ad 25/VI gg ;

VISTI            gli atti di aggiudicazione dei predetti lavori  (CIG: ZB01242492) ovvero  verbale di gara ufficiosa del 
21.4.2015, ed approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva ,avvenuta con determina a firma del 
Rup con  prot n.1716 del 29.6.2015 alla ditta GERACI  RESTAURO  Srl, con sede in c/da Conca d'Oro 
Cooperativa  il Caminetto A Scala C (ME) ; 

VISTA la nota prot.n.13801 del 23/12/2015,  con la quale la Soprintendenza di  Agrigento  trasmette il contratto 
relativo ai  lavori in parola,   aggiudicati  alla Ditta GERACI  RESTAURO  Srl,   giusto contratto n.71 del 
28/10/2015 registrato in Agrigento il 5/11/2015  per l'importo complessivo netto dei lavori di € 17.110,93

                             di cui € 5.960,02  per lavori al netto del ribasso d'asta del  29,111%   pari ad € 2.447,52 ed €1.387,17  per 
oneri  di sicurezza  non soggetti a ribasso ed  € 9.763, 74 ,per costo manodopera non soggetto a ribasso; 

ACCERTATO     che le finalità di cui alla legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari risultano
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                             assolte, giuste le dichiarazioni delle ditta GERACI  RESTAURO  Srl, con sede via SS. Annunziata  C/da
                             Conca d'Oro” Coop.il Caminetto A “  (ME) , C.F. e  P.Iva xxxxxxxxxxx –     di cui all'art. 5 del      

contratto  ;   
 VISTI   il  codice CUP: G82C1500030002 e il codice   CIG: Z011242477 ; 
 VISTO                  il verbale di consegna dei lavori del 22/12/2015  ,  con il quale si stabilisce che i lavori saranno eseguiti
                               in 150 giorni naturali e consecutivi  decorrenti  dalla consegna ,con l'ultimazione lavori prevista entro
                              e non oltre il 20/5/2016;
 VISTA                  la nota prot.n1945 /15 della Soprintendenza di Agrigento con la quale viene nominato Direttore Lavori 
                        arch.Calogero Licata  e lo storico dell'arte  dott. R.Ferlisi in qualità di direttore operativo per gli aspetti  

storico -artistici  ;
       VISTA                  la  successiva nota prot.n  2008/8 del 03/03/2016 , che nomina l'arch. Agostino Marrella Direttore dei
                                     Lavori in sostituzione dell'Arch.C.Licata   assegnato alla Sezione Beni archeologici con nota del
                                     Soprintendente di Agrigento  prot. 2035/07/2015; 

VISTO  il  nuovo  quadro  economico  della  spesa   risultante  dall'  avvenuta   aggiudicazione,  come di  seguito 
riportato: 

                                   A) Importo dei Lavori 
     importo lavori al netto del r.b.a del 41,2574%      €     5.960,02 
    importo per la sicurezza non soggetto a ribasso     €     1.387,17

                                costo manodopera  non soggetto a ribasso              €     9.763,74
                                importo netto lavori                                                 €  17.110,93

                               B) Somme a disposizione dell'amministrazione
                                 iva 10%                                                                €       1.711,09
                                 imprevisti 10%                                                     €       1.955,85 
                                 competenze tecniche                                            €          391,17
                                  di cui 80% prog.           € 312,94 
                                  di cui 20%  incentivi     €  78,23  

     assicurazione art92 comma 7bis                         €        2.000,00
                                 spese per accertamenti di laboratorio                  €       2.738,68
                                Totale somme a disposizione                                     €         8.796,79 

    Importo totale perizia             €   25.907,72 

VISTA                       la  nota  prot.n. 2743 del 18/03/2016  con  la  quale la Soprintendenza  di Agrigento dichiara   che    l'intervento “
                                   Lavori di   somma urgenza relativa alla messa in sicurezza ed al restauro conservativo  dell'altare laterale 
                               contenente la statua di S.Vito di Antonello Gagini nella Chiesa di S.Vito in Burgio (AG)  rientra nella 
                              tipologia di  restauro e risanamento conservativo di opere d'arte ;
VISTA                   la nota prot.n.2743/2016  con la quale viene trasmesso lo schema di ripartizione delle competenze
                               tecniche di cui all'art.92del D.Lvo163/06, a firma del RUP, mediante il  quale  si  riconosce il compenso 
                               limitatamente alle figure professionali che ne hanno diritto per € 312,94 più avanti  corretto d'ufficio ,
                                di cui  la somma di € 97,04 costituisce economia di spesa.             
VISTO    il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza
                                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; 

                           PRESO ATTO        del trasferimento, a seguito della variazione di bilancio inoltrata  all'Assessorato Economia con nota
                                                            prot n.51238 del 22.10.2015per il lavoro in argomento della somma di € 28.600,00 dal fondo pluriennale 
                                                            vincolato al cap 776016 per es.fin. 2016, con corrispondente variazione di cassa.;
                              VISTA                   la nota  prot. n 64064 del 29/12/2015 con la quale  è  stato  chiesto l'accantonamento della somma 
                                                            prenotata di € 28.600,00  trattandosi,  ai sensi dell'art.56 del Decreto Legislativo n.118/2011, di
                                                            spese  di investimento esigibili nell'esercizio finanziario 2016;
                           ATTESO                 che sussiste sul SIC il riaccertamento ordinario 2016 x 2016  relativo ai lavori in parola  con la  seguente 
                                                             identificazione : n.320- 2016-56529-2016 -C  ;
                           RITENUTO            altresì, di dover approvare in linea amministrativa la perizia di spesa dei lavori in argomento e di  dover
                                                            approvare il nuovo quadro economico più avanti esposto e trasmesso dalla Soprintendenza di Agrigento
 ,a                                                         a seguito dell'aggiudicazione dei lavori alla ditta  GERACI  RESTAURO  Srl,;

CONSIDERATO  che secondo quanto previsto dal cronoprogramma procedurale e finanziario del progetto,le scadenze
                              delle obbligazioni giuridicamente vincolanti avverranno entro l'esercizio finanziario 2016 ;
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VISTO     l’articolo 68 comma 5 della  L.r. 12/08/2014  n.21 ed s.m.i ;
VISTO           il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii;
VISTO    il D.P.R 925/2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente Generale del
                                 Dipartimento BB.CC. e I.S; 
VISTO    il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario  2016 ; 
  
                                                                DECRETA

ARTICOLO 1)   In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa la perizia di spesa   per i “Lavori di somma 
urgenza   relativa alla messa in sicurezza ed al restauro conservativo dell'altare laterale  contenente la 
statua di   S.Vito di Antonello Gagini nella Chiesa di S.Vito  in Burgio(AG)   approvata in linea tecnica   
dal RUP  arch. Francesco Paolo Lupo  con nota prot. n 3499/15 CUP: G82C1500030002;                             

ARTICOLO 2)    In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa il contratto rep.n 71 /2015  stipulato con la  
ditta GERACI  RESTAURO  Srl, con sede via SS. Annunziata  C/da  Conca d'Oro” Coop.il Caminetto A” 
(ME) , C.F. e  P.Iva xxxxxxxxxxx,   per l'importo complessivo netto dei lavori di € 17.110,93   di cui per 
lavori al netto del ribasso d'asta ,  € 5.960,02,   € 1.387,17  per costo sicurezza non soggetta a ribasso , ed € 
9.763,74, costo manodopera non soggetta a ribasso   CIG: Z011242477;  

ARTICOLO 3)   Si approva  altresì in linea amministrativa il  seguente  quadro economico scaturito  a seguito del ribasso
                           d'asta , a firma del RUP arch. F.P.Lupo, e  corretto  d'ufficio,   relativamente alle  competenze  tecniche 
                           2%   così di seguito riportato  : 
                                     

A) Importo dei Lavori 
     importo lavori al netto del r.b.a del 41,2574%      €     5.960,02 
     importo per la sicurezza non soggetto a ribasso    €     1.387,17

                                 costo manodopera  non soggetto a ribasso             €     9.763,74
                                importo netto lavori                                                 €  17.110,93
                            
                                B) Somme a disposizione dell'amministrazione
                                 iva 10%                                                                   €    1.711,09
                                 imprevisti 10%                                                        €    1.955,85 
                                 competenze tecniche                                               €       294,14
                                  di cui 80% prog.           € 215,91 
                                  di cui 20%  incentivi     €  78,23  

    assicurazione ex art92 comma 7bis                        €     2.000,00
                                 spese per accertamenti di laboratorio                    €     2.738,68
                                Totale somme a disposizione                                       €       8.699,76 

    Importo totale perizia              €   25.810,69  

                                Economia da Ribasso d'asta                                    €     2.447,52
                                economia iva su ribasso d'asta                                €        244,75
                                economia  competenze tecniche                             €          97,04
                                   totale economia                                                  €     2.789,31

 ARTICOLO 4)         E' assunto l'impegno di € 28.600,00 sul capitolo 776016 del Bilancio Regionale Assessorato BB.CC.e  I.S
                                  per l'es.fin.2016  relativamente ai  lavori di  cui all'art 1. 

                         
ARTICOLO 5)   La somma di €  2.789,31   costituisce economia di spesa  sul cap 776016 ,  e viene  eliminata dal conto
                               del Bilancio  es.fin.2016  con il  presente  provvedimento.
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ARTICOLO 6)        I lavori saranno realizzati entro il 2016 come da cronoprogramma e al pagamento della somma occorrente 
                              per i lavori di che trattasi si provvederà mediante apertura di credito in favore del Soprintendente per i
                              BB.CC.AA. di Agrigento  quale Funzionario Delegato alla spesa, a seguito di apposita spendibilità  che 
                              dovrà essere supportata dai documenti giustificativi della spesa per la quale si avanza richiesta.
 
ARTICOLO 7)      Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della
                              L.R.n.21 del 12.08.2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali  e I.S. per il visto di competenza. 

Palermo, li  07/07/2016
                         

                                                                  F.to   Il DIRIGENTE GENERALE
            Gaetano Pennino 
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