
    

 D.D.G. n.  3102 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO 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 il  Decreto Legislativo del 18.7.1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della  Corte dei Conti nella 

Regione Siciliana;
VISTE le disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da sottoporre alla Corte dei Conti;
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 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e succ.mod.ed int.;
VISTI -il  Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 con particolare riferimento al punto 3.2.2 

relativo all’utilizzo delle Risorse Liberate ;
-la  Delibera di Giunta Regionale n.113 del 21.03.2005 “ P.O.R. Sicilia 2000-2006 Risorse Liberate Quadro 
attuativo per il reimpiego delle risorse “, che ha disciplinato le modalità procedurali da adottare nel riutilizzo 
delle risorse finanziarie  liberate ;
-le linee guida del 30.09.2010 dell’UVER del Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di verifica, ai 
sensi della delibera CIPE del 30.07.2010,sugli interventi finanziati a valere sulle“ Risorse Liberate “;
-la nota prot.n.13918 del 28.07.2011 del Dipartimento Programmazione ,e relativi allegati dell'Uver e tabulato 
riassuntivo delle operazioni  campionate , tra le quali risulta l' intervento in parola con  il numero di 195;

VISTI - il D.D.G..n 11123 del 22.12.06 registrato alla Corte dei Conti il 24/01/07 al Reg.n1  Fgl 4, con  il quale è stato
.   approvato in linea  amministrativa il progetto relativo  ed  è stata impegnata la somma di  € 810.000,00  sul

  Capitolo 776406 Bilancio della  Regione Siciliana;
              - il D.D.G. n 5877 dell'08/04/08  registrato  dalla Corte dei Conti il 13/05/08 Reg n.1 Fgl 130 con cui è stata

approvata la programmazione degli interventi a Titolarità Regionale da finanziare con le “Risorse  liberate”
Capitolo  776414  riguardanti la misura 2.01  Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed  ambientale”e 
sono stati ammessi a finanziamento i progetti di cui all’Allegato 2° piano di utilizzo Risorse Liberate (Elenco
A)”in cui rientra il predetto progetto” Restauro dell'area absidale e delle aule della Chiesa  di S. Angelo”
   in Licata (Ag), codice CUP: G 67B06000000006 -codice GIG : 011733296B , cap. 776414 ;
- il D.D.G. n.5559 del 13/03/2009 vistato dalla Ragioneria Centrale BB. CC. AA. il 19/03/09 con cui è stata 
eliminata dal conto del Patrimonio della Regione Siciliana la somma di €805.058,40 già impegnata sul Capitolo 
776406 ed è stata  disposta la Prenotazione d’Impegno sul capitolo 776414 della medesima somma di 
€ 805.058,40 ,così determinata al netto dell’importo di € 4.941,60 di cui  all’Ordine di Accreditamento n.166/08
emesso sul Capitolo 776406 per il pagamento delle spese di pubblicazione  bando;
- il D.D.S n.455 del 16/03/2010 , registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2010   Reg1 Fgl n.80,   con il quale  è
stato  approvato il  quadro  economico scaturente dall'aggiudicazione e  dal ribasso d'asta conseguito ed     
impegnata la somma  di  € 775.220,21 ;

VISTO   il D.D.G. n 2699 del 13/10/2014, registrato alla Corte dei Conti il 27/11/2014   Reg 1 Fgl 216,  CIL /743, 
 con  il quale sono stati approvati in linea amministrativa la relazione ed il certificato di collaudo, la perizia  
assestamento finale contabile, ed  il quadro economico  finale   della spesa  come segue :   
A)  Importo lavori
Importo dei lavori al netto    €     469.152,40 
 Oneri di Sicurezza  €        29.481,42 
importo complessivo lavori   €      498.633,82  € 498.633,82  

 B) Somme a Disposizione :
 1. Progettazione+coordinamento sic.+oneri+iva    €      61.049,60
   2. Rest.stucchi e superfici Cappella + iva 10% €      16.120,38
 3. Restituzione grafica su laser scanner + IVA €      11.495,00

4. Allestimento Cappella S.Angelo +Iva   €      15.636,02
5. Spese tecn 2% sui lav di cui D.A.1792 del 12/08/10  €        6.043,44
6. Spese tecn. su lav di restauro(punti 2,7,8,9)              €        1.319,44
7. Restauro tele ed urna +Iva                                         €      23.000,00
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8. Interv.per il miglior. Strutt.+ restauro 
dei ceri processuali +IVA                               €       28.670,95
9. Restauro cancellata+IVA                                            €        9.475,00
10. Pubblicazione atti sul monumento    €        7.406,42
11. Pubblicità gara    €        9.787,20
12. IVA sui lavori 10%  €      49.863,38
13. Monitoraggio umidità incluso IVA                 €        1.851,30
14. Corpi illuminanti incluso IVA  €      18.781,00
Totale  somme a disposizione       €    260.499,13  € 260.499,13
Totale progetto A+B   € 759.132,95

C) Economia di spesa   € 15.255,04

VISTI                 -    il preventivo di spesa  di cui al Punto 13 B) del già citato DDG 2699/2014 trasmesso dalla ditta L.A.P.I. S  in
                                 data 09/09/2013 con  prot. 29/13  per  la “ Fornitura di servizi di analisi di  laboratorio e prove in situ per la
                                     verifica  dello   stato  igrometrico  delle murature interne della Chiesa di  S.Angelo” in Licata (AG)    
                                    CIG  :Z901A15A41proposto dalla   Ditta L.A.P.I. S  del  Dott.  Antonio  Lo Presti- P.Iva n. xxxxxxxxxxx con sede
                                 in  via della  Regione 101/B in San Giovanni  La  Punta ( CT) per l'importo totale  € 1.851,30   escluso   
                                 oneri  C.P.2% e  iva al 21% ;
                           -    la nota di incarico  prot. n.1292 del 21/02/2014 con la quale  la ditta L.A.P.I. S  del  Dott. Antonio  Lo    
                                 Presti- P.Iva n. xxxxxxxxxxx , avendo presentato un preventivo di spesa ritenuto congruo dalla
                                 Soprintedenza  di Agrigento ,si aggiudica la fornitura di che trattasi , per  € 1.851,30   iva inclusa  22% ed
                                 oneri previdenziali al 2%;   
                             -  il certificato di regolare esecuzione  emesso  in data   06/06/2016 e  firmato  dal direttore dei  lavori  arch.
                                A.Marrella e vistato dal RUP arch. A. Di  Franco,  da cui si evince  che i lavori sono stati regolarmente    
                                realizzati e  liquida  il credito alla  Ditta L.A.P.I. S  del  Dott.  Antonio  Lo Presti “ per  € 1.851,29 a 
                                 tacitazione di  ogni  suo diritto ed avere  per la fornitura   eseguita , con una  economia di € 0,01;
VISTI -  gli atti relativi al Punto  B 14) del  citato D.D.G.2699/2014 per la  “ Fornitura e messa in opera di Corpi
                                illuminanti nella Cappella di  S.Angelo “   nella chiesa di S.Angelo in  Licata  (AG) : 

-   la determina a contrarre n.53 del 15/07/2014; 
-   il  verbale di gara ufficiosa del 22/04/2014 (CIG : Z8D0ED050E) ove la ditta “Adragna Illuminazione Alcamo

                               (TP)  unica ditta proponente l'offerta , propone per i lavori  in parola  un importo di  € 13.239,60 oltre iva 22%
                                 corrispondente ad un ribasso d'asta del 13,9962% pari ad € 2.154,61 sul prezzo a base d'asta  pari ad  
                                € 15.394,264; 

-   l'atto di incarico prot.n.4883 dell'08/08 /2014  alla ditta “Adragna Illuminazione  Alcamo “  di Adragna 
                                Leonardo C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx   con sede   in Alcamo (TP)  in Corso 6 Aprile n. 152 e con  P.IVA
                                xxxxxxxxxxx  che effettuerà i lavori per il predetto  importo netto di €  13.239,60  oltre iva  22% , entro  60
                                giorni consecutivi  dalla data di consegna lavori ;
 ATTESO               che  le finalità di cui alla legge 13.08.2010  n.136  e s.m.i. sulla  tracciabilità dei flussi  finanziari, risultano
                                assolte  giusta dichiarazione della stessa  ditta mediante firma apposta nella nota di incarico  prot.n.4883/2014;  
VISTO                    il certificato di regolare esecuzione  emesso  in data   06/06/2016  dal direttore dei  lavori  arch. A.Marrella 

    e vistato dal RUP arch. A. Di  Franco,  da cui si evince  che i lavori sono stati regolarmente realizzati e liquida 
    il credito  alla ditta “Adragna Illuminazione Alcamo “ per  un ammontare di € 13.239,60 oltre iva 22% a
     tacitazione di  ogni diritto ad avere per la fornitura eseguita  dei lavori in parola  ;

RITENUTO      di dover approvare   le  forniture   innanzi descritte   relative al restauro della Cappella di S.Angelo  e  le
                                 conseguenti economie rispettivamente di €  0,01 per il punto B13) del D.D.G. n.2699/2014 ed €  2.154,61   
                                 per  il punto B14 )   dello stesso;
VISTO      il decreto legislativo n 33/2013 di ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza e  diffusione

    di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art.3  recante obblighi
    di pubblicazione concernenti i contratti  pubblici di lavori , servizi  e  forniture;

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 ; 
  

      DECR E T A

ARTICOLO 1)  In conformità alle premesse si approva  in linea amministrativa l'incarico relativo alla  “ Fornitura di servizi di 
analisi di  laboratorio e prove in situ per la verifica dello   stato   igrometrico  delle murature interne della Chiesa di  S.Angelo” in Licata 
(AG)- CIG :Z901A15A41 ,n.1292 del 21/02/2014  affidato alla Ditta L.A.P.I.S  per un importo totale  di  € 1.851,30 comprensivo 
di iva al 22% e C.P. 2% ;
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ARTICOLO 2 )  In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa il  certificato di regolare esecuzione datato 
06/06/2016 , vistato dal  RUP arch.A. Di Franco con il quale si  liquida il  credito per la fornitura  eseguita di €  1.851,29   a 
tacitazione  di ogni avere della Ditta  L.A.P.I. S  del  Dott.  Antonio  Lo Presti- P.Iva n. xxxxxxxxxxx  con sede in  via della  Regione 
101/B in San  Giovanni  La  Punta( CT);

ARTICOLO 3) In  conformità  alle  premesse  si  approva  in  linea  amministrativa  l'affidamento prot.n.4883/2014 relativo 
alla“Fornitura e messa in opera di Corpi   illuminanti nella Cappella di  S.Angelo “   nella chiesa di S.Angelo in  Licata  (AG) 
CIG :Z8D0ED050E   per un importo totale  netto  di  € 13.239,60   oltre iva 22%   e il certificato di regolare esecuzione emesso in 
data 06/06/2016  vistato dal RUP arch.A.Di Franco, che ,a seguito  dei lavori regolarmente realizzati, liquida il credito  di
 € 13.239,60 oltre iva 22%  alla  predetta ditta   a tacitazione di ogni suo avere. 

ARTICOLO 4  )    Con successivo provvedimento verranno approvate le altre lavorazioni previste nel quadro economico generale
 del  D.D.G. 2699/2014,  ad acquisizione della  necessaria  documentazione  e del  quadro  economico  generale dell'intervento 
emesso alla  luce di  tutti pagamenti effettuati e  delle economie maturate.

ARTICOLO 5  )  Al pagamento dei  lavori di che trattasi si provvederà mediante  l’emissione di aperture di credito cap.776414 
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.
 
ARTICOLO 6  )  Il Dirigente del Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento assicurerà ogni adempimento che sarà 
necessario  su disposizione e richiesta  del Servizio S4 Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Regionale BB.CC.e IS.

Il presente decreto  sarà pubblicato sul sito sarà  trasmesso alla  Ragioneria Centrale BB.CC.ed I.S.  per la registrazione.

Palermo, lì  25/07/2016

F.to   Il Dirigente Generale
           Gaetano Pennino 
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