
D.D.G. n.  3072

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;
VISTA la L.r. 1 agosto 1977, n. 80 recante Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei  

beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana e  succ.mod. ed int;
VISTI gli  artt.  47 e 48 della L.  20 maggio 1985 n.  222 recante“Disposizioni  sugli  enti  e  beni  

ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi” , 
relativi alla ripartizione dell' 8 per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale;

VISTO l’art. 64 della L.r. 27 aprile 1999, n. 10 e  succ.mod. ed int ;
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e  del 

paesaggio;
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.P.C.M 27 novembre 2009 di ripartizione della quota 8 per mille dell'IRPEF  a diretta 

gestione statale riferita all'anno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana in data 8 febbraio 2010 n. 31 –  serie generale, che attribuisce la somma di € 
263.261,59 per la realizzazione del  progetto “Intervento di restauro dei materiali metallici 
conservati presso il Museo  Archeologico Regionale A. Salinas di Palermo”;
-il decreto del 18 ottobre 2011 a firma del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri che autorizza l'accredito concernente il contributo assegnato con il citato DPCM 
27 novembre 2009 a favore del Museo Archeologico A.Salinas di Palermo;

VISTI -il D.D.G. n. 3248 del 24.12.2012, registrato alla Ragioneria Centrale B.C.A. il 4.1.2013 al 
n.1 che trasforma in impegno definitivo la somma di € 223.808,70 sul cap. 376564 per l'es. 
fin. 2012, e, in dettaglio, € 167.332,77 per il Restauro dei manufatti in bronzo, ferro  e 
piombo  e € 56.475,93 per il Restauro dei sigilli in piombo , con  una economia pari a    
€ 39.452,89;

TENUTO CONTO che con il monitoraggio dei residui perenti al 2015 l'importo residuo di € 10.313,33  
è stato mantenuto;

VISTO il  D.D.S. 1741 del 26.06.2014 registrato alla Ragioneria Centrale BCA in data 05.08.2014, 
che approva in linea amministrativa il progetto di prosecuzione dei lavori di “ Intervento di 
restauro dei materiali metallici conservati presso il Museo  Archeologico Regionale A. 
Salinas di Palermo” CUP G74B10000100001- CIG 5932220ECB, per l'importo di € 
49.517,22 dell'es. fin. 2014, munito della validazione del RUP dott.ssa Costanza Polizzi, da 
realizzarsi con  l'utilizzo delle economie di spesa derivanti da ribasso d'asta di € 39.452,89 ,  
come da decreto di autorizzazione alla spesa del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio  dei  Ministri  del  12  novembre  2013,  oltre  la  somma  perenta  di  €  10.064,33, 
proveniente dal precedente lotto d'intervento di restauro approvato con D.D.G. 3248/12,  con 
il seguente quadro tecnico-economico  della spesa: 

Restauro manufatti metallici

LAVORI

Restauro manufatti in bronzo €    25.696,35



Restauro manufatti in ferro €      2.622,95

Restauro manufatti in piombo €    12.268,59

TOTALE LAVORI €    40.587,89

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori al 22% €      8.929,34

TOTALE  PROGETTO €    49.517,23 €   49.517,23

VISTO il D.D. n. 838 del 23.6.2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria
            Generale della Regione che determina una variazione al bilancio della Regione per l'anno   

corrente di € 39.452,89 sul cap. 376564 ;
VISTO l'Ordine di esecuzione lavori prot. n. 1837 del 12.05.2015, relativo all'appalto dei  lavori di 

“Intervento di restauro dei materiali metallici conservati presso il Museo  Archeologico 
Regionale A. Salinas di Palermo”, conferito  dal  Museo Archeologico “A.  Salinas ”,  

             rappresentato dalla dott.ssa Francesca Spatafora, nella qualità di Direttore del Museo, alla 
ditta  aggiudicataria  Carlo Usai con sede in Roma via Campagnano n. 59,  C.F. 
xxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentata dal titolare sig.Carlo Usai, nato a New York , U.S.A.,  
il 01.03.1957, residente in via Campagnano n. 59, Roma;

PRESO ATTO  che i lavori succitati sono stati aggiudicati alla Ditta Carlo Usai con sede in Roma via  
Campagnano n. 59, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, con il ribasso d’asta del 36,1957% e quindi per 

l’importo  di  €  36.298,33,  con  un  aggiornamento  del  quadro  tecnico-economico  della  spesa  più  avanto 
esposto;
ACCERTATO  CHE il  predetto  ordine  di  esecuzione  dei  lavori  agli  artt.  4  e  5   contiene  le  clausole  

obbligatorie ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI - lo Stato finale relativo ai lavori succitati, trasmesso con nota prot. n. 364 del 3.2.2016;

          - la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione, trasmessi con la nota   
         succitata, da cui si evince che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e nei limiti di  tempo  
           pattuiti;

CONSIDERATA  la  necessità di assumere l'impegno definitivo delle somme occorrenti  per la liquidazione 
dell'opera realizzata per € 44.283,96 sul cap. 376564 per l'es. fin. 2016; 

RITENUTO  altresì di dover approvare il suesposto quadro tecnico economico della spesa, nonchè gli atti 
finali dei  lavori di restauro dei materiali metallici conservati resso il Museo  Archeologico 
Regionale A. Salinas di Palermo, per l'importo di € 44.283,96;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2016

DECRETA

Articolo 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si prende atto  del  l'ordine di esecuzione lavori 
prot. n. 1837 del 12.05.2015, stipulato tra il  Museo Archeologico “A.  Salinas”,  rappresentato dalla dott.ssa  
Francesca  Spatafora,  nella  qualità  di  Direttore  del  Museo,  e  la  ditta  Carlo  Usai  con sede in  Roma  via  
Campagnano  n.  59,  C.F.  xxxxxxxxxxxxxxxx,  rappresentata  dal  titolare  sig.Carlo  Usai,  aggiudicataria 
definitiva dell' appalto dei lavori di Restauro dei materiali metallici conservati resso il Museo  Archeologico  
Regionale A. Salinas di Palermo, CUP  G74B10000100001- CIG  5932220ECB, con un ribasso d'asta del 
36,1957%  per l' importo contrattuale di €  44.283,96, con il seguente quadro tecnico – economico della 
spesa:
Restauro manufatti metallici

LAVORI €   40.587,89

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €     2.029,39

Costo mano d'opera non soggetta a ribasso €   26.707,47

Importo lavori soggetti a ribasso €   11.851,03

Rib. D'asta  36,1957% su € 11.851,03 €     4.289,56

Importo lavori al netto €     7.561,47



Importo contrattuale €   36.298,33 €   36.298,33

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori al 22% €     7.985,63 €     7.985,63

TOTALE  PROGETTO €   44.283,96

Economie €     5.233,27

Articolo 2) La somma  di cui al DD 838/2016 di € 39.452,89  è trasformata in  impegno definitivo, sul 
capitolo 376564 dell' es. fin. 2016. 
Articolo 3)Dalla somma perenta di € 10.064,33 a seguito di reiscrizione in bilancio  l'importo di€ 5.233,27,  
costituendo economia di spesa come sopra, ridotto d'ufficio a € 5.233,26 per insufficienza della copertura  
finanziaria del quadro di cui all'art. 1),  verrà restituita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le  
modalità indicate dalla stessa Presidenza nella nota  del 10.5. 2016.
Articolo 4) Per i motivi espressi in premessa sono approvati  la Relazione sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione  dei lavori succitati secondo il quadro economico suesposto;
Articolo 5)  L’intervento è stato realizzato a  cura del  Polo regionale  di  Palermo per i  Parchi  e  i  musei  
archeologici - Museo A. Salinas, ente attuatore e beneficiario finale, ai  sensi della normativa vigente in  
materia di appalti di lavori, forniture e servizi. 
Articolo  6)Al  pagamento  degli  aventi  diritto  si  provvederà  mediante  apertura  di  credito  in  favore  del  
Direttore  del  Museo  A.Salinas ,  nella  qualità  di  Funzionario  Delegato  ,  che  provvederà  ai  sensi  della 
normativa vigente.
Articolo 7)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   14/07/2016                                                                       

F.to         Il Dirigente Generale
Gaetano Pennino
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