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Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Servizio 3  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  recante il Codice dei beni culturali;
VISTO            il D.D.G n.3594 del 18/12/2014 con il quale è stata impegnata la somma di € 65.000,00  per “ Lavori di  

messa  in  sicurezza  di  alcuni  locali  adiacenti  la  chiesa  di  S.Antonio  Abate  in  Burgio”  (  AG),   sul  
cap.776016 del Bilancio della Regione Siciliana per l'es. Fin. 2014;

VISTO              il DDG.n. 4735  del 18.12.2015 vistato dalla Ragioneria Centrale il 7.1.2016  x 31.12.2015 con il quale  
sono stati approvati la perizia di spesa relativa ai lavori di che trattasi, munita di approvazione tecnica a  
firma del Rup arch.A.Di Franco, il contratto n.rep. 66 /2015 stipulato con la ditta Penta  Costruzioni e 
Servizi di Cinquemani Rosario  con il quadro economico  di spesa :

                                                                               
A) Importo Totale dei Lavori al netto         €  39.003,17

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

     IVA 10% sui lavori            €   3.900,32 
                               Imprevisti                                                          €   4.794,11     

    Autorità di Vigilanza                         €        30,00
                               Polizza Assicurativa prog.DL.Rup                   €      700,00
                               Oneri per discarica                                            €   1.600,00
                              Spese di laboratorio                                           €      400,00

    Totale somme a disposizione                         € 11.424,43                   €    11.424,43 
     Totale quadro economico         €    50.427,60

                            C) Economie da Ribasso d'asta                                                                 €    11.886,55
                              economia iva 10% da ribasso d'asta                                                        €      1.668,06
                              economia   comp.tecniche                                                                       €      1 017,79
                                     economia totale                                                                               €    14.572,40
  

       Importo totale originario                      €    65.000,00

VISTA              la perizia di assestamento contabile trasmessa con  e mail  dalla Soprintendenza di Agrigento con nota  
prot. 5169/6  del 25/05/2016 ed assunta al protocollo generale con nota prot.28891 del 6.6.2016 ,  
redatta   e vistata  in   data  28/09/2015  dal  Direttore  dei  Lavori  e   RUP arch.B.Agrò   per  l'importo 
complessivo netto  dei lavori di € 44.001,08  , con un  ribasso d'asta  del 41,393%   pari ad  €13.116,92 , di 
cui  € 31.688,75 per  lavori soggetti  a ribasso ,  che a seguito del  ribasso sono pari  ad € 18.571,83 , 
manodopera  non soggetta a ribasso   € 18.017,10  ed oneri per la sicurezza € 7.412,15 , resasi necessaria 
per  verificare  lo  stato  fessurativo  dei  muri  del  locale  adibito  ad  oratorio,    pertanto  a  seguito  del 
riconoscimento dello stato precario e di possibili crolli,  contestualmente all'inizio dei lavori del progetto 
originario, la direzione lavori ha stabilito di far eseguire all'impresa aggiudicataria  ulteriori saggi  sulle 
strutture murarie interessate da tali fenomeni ,   variazioni che  rientrano nelle facoltà  discrezionale della  
direzione dei  lavori e  che  non alterano gli  importi previsti e finanziati,  attingendo tra l'altro ,  per  



l'esecuzione dei lavori,  anche  a voci delle  somme a disposizione  ; la perizia costituita dai seguenti 
elaborati: relazione tecnica, stato avanzamento lavori finale,  1 e ultimo stato avanzamento lavori a tutto  
il 21.9.2015, quadro comparativo , disegni contabili allegati al 1°  ed ultimo sal ,   è munita  di relazione 
di approvazione tecnica  a firma del  Rup emessa ai sensi  dell'art.205 comma 4 del  Dlgs 203 in data  
28.09.2015 comprensiva  di  quadro  tecnico  economico  di  spesa,    di  relazione  di  ammissibilità  della 
perizia  anch'essa  datata 28.9.2015 ed di   atto di sottomissione  firmato dall'impresa  Penta Costruzioni e 
Servizi di Cinquemani Rosario il 28/09/2015,  trasmessi  con  posta certificata del 5.7.2016 e assunta al 
protocollo generale del Dipartimento  con  prot.n. 35140 del 7.7.2016 ; 

                             il quadro economico proposto è il seguente : 

 A)    Importo dei lavori 
1-  lavori al netto del ribasso d'asta                              €  18. 571,83               €    44.001,08 
2 - oneri di sicurezza non soggetti .a r.b                      €     7.412,15
3-   costo manodopera  non soggetti ar.b.                    €   18.017,10 
                     Totale lavori                                           €    44.001,08 
   

                            B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

   1-  IVA 10% sui lavori                €    4.400,11 
                               2-  Polizza Assicurativa prog.DL.Rup                       €      700,00
                               3-   Autorità di Vigilanza                €        30,00
                                     Totale somme a disposizione                              €   5.130,11                  €     5.130,11

         Totale quadro economico          €   49.131,19

                              C) Economie                                                                                               € 1.296,41
                            
VISTI           -  gli atti di contabilità trasmessi con nota  prot. 5169/6  del 25/05/2016  dalla Soprintendenza di Agrigento 

nello specifico :
                        -certificato per il  pagamento della prima e finale  rata    da   corrispondere  alla ditta  Penta Costruzioni e 

Servizi di Cinquemani Rosario  di cui   € 43.781,07 oltre iva 10% e  per complessivi € 48.159,18  alla 
quale si dovrà sommare  il saldo dei lavori  di € 220,01 oltre iva 10% per complessivi € 241,94  ;

                     -  dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori ,dichiarazione dell'inesistenza di cessione di crediti,  
certificato  per l'apertura di cave di prestito  tutti datati 29/09/2015;

VISTA              la relazione del direttore dei lavori sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione trasmessa con  
nota prot.  5169/6 /2016 e successiva nota di posta certificata  del  5.7.2016 assunta al protocollo con 
n. 35140 del 7.7.2016   firmati dal direttore dei lavori e RUP arch. Bernardo Agrò in data 29.9.2015 
il quale certifica che i “Lavori di messa in sicurezza di alcuni locali adiacenti la chiesa di S.Antonio 
Abate in Burgio”(AG)   affidati alla ditta  Penta Costruzioni e Servizi di Cinquemani Rosario , Partita Iva 
n.xxxxxxxxxxx  per un importo contrattuale  di € 44.001,08 oltre iva 10%   , sono stati regolarmente 
realizzati ed ultimati  in complessivi 75 giorni  a seguito di proroghe e concessioni in data 21/09/2015 
entro il termine utile contrattuale stabilito a seguito di consegna avvenuta in data 8.7.2015,   pertanto  sono 
liquidabili  con pagamento   in  unica soluzione    per un importo netto  dei lavori pari ad  € 44.001,08 
oltre IVA 10%  pari ad € 48.401,19    a tacitazione di ogni suo avere per i lavori eseguiti  ;

RITENUTO   di  approvare  la  perizia  di  assestamento  contabile  dei  lavori  indicati  per  l'importo  netto 
complessivo della perizia di  € 49.131,19  di cui € 44.001,08   per lavori  al netto   e per somme a

                              disposizione € 5.130,11  ed  una economia evidenziata  d'ufficio   pari ad  € 1.296,41 ; 
RITENUTO       di dover approvare gli atti di contabilità finale trasmessi dalla Soprintendenza di Agrigento con nota prot.
                            n. 5169/6 /16 e successiva nota trasmessa con posta certificata del 5.7.2016;
RITENUTO      di dover corrispondere all'impresa  Penta Costruzioni e Servizi di Cinquemani Rosario   con sede
                          sociale  in via Prampolini n.30 Favara (Ag) C.F.:xxxxxxxxxxxxxxxx  Partita Iva xxxxxxxxxxx
                           il  credito netto pari ad € 44.001,08 oltre iva 10% per complessivi € 48.401,19  a tacitazione di ogni
                           suo   avere per i lavori  eseguiti ;    
VISTI                il codice CIG: 6007268A5E e il  codice CUP: G82C14000100002;
VISTI          -     il decreto legislativo n33/2013 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;

                          -     l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali



                                   sul sito internet della Regione siciliana;
                             -    il D.P.R 925/2015   con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente  Generale 
                                   Dipartimento BB.CC. e I.S; 
                                  -il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii;

      VISTO                  il Bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2016;

       DECRETA

Articolo 1) In  conformità  alle  premesse,  è  approvata  in  linea  amministrativa  la  perizia  di  assestamento  contabile 
relativa ai  “Lavori di  messa in sicurezza di alcuni locali adiacenti la chiesa madre di Burgio (AG) 
codice CUP: G82C14000100002 - codice CIG: 6007268A5E  munita di approvazione  in linea tecnica 
emessa  ai sensi dell'art.205 comma 4 del Dlgs 163/2006  a firma del RUP arch.B.Agrò.

Articolo 2)      In conformità alle premesse, sono approvati in linea amministrativa  gli atti di contabilità finale, la  
relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione  emesso in data  29.9.2015 firmato 
dal  direttore dei lavori e RUP arch.Bernardo Agrò  relativamente  ai lavori  di cui sopra ed il quadro  
economico finale come di seguito riportato:  

                               A)   LAVORI  
                              1-  lavori al netto del ribasso d'asta                            €    18.571,83                €    44.001,08 

  2 -oneri di sicurezza non soggetti .a r.b                     €      7.412,15
 3-   costo manodopera                                                 €    18.017,10 
                             Totale lavori                               €    44.001,08 
   

                            B) Somme a disposizione dell'amministrazione:
  1-   IVA 10% sui lavori                €     4.400,11 

                              2-  Polizza Assicurativa prog.DL.Rup                        €       700,00
                              3 -    Autorità di Vigilanza                €         30,00
                                  Totale somme a disposizione                              €     5.130,11                  €     5.130,11

       Totale quadro economico            €    49.131,19

                           C) Ulteriore Economia                                                                               €      1.296,41

Articolo 3 )  L'economia  di € 1.296,41   di cui al precedente articolo 2  ,viene eliminata  sul capitolo 776016 dal Conto 
del Bilancio 2016 con il  presente provvedimento.

Articolo 4 )        Si può liquidare  alla ditta  Penta Costruzioni e Servizi di Cinquemani Rosario con sede in  via
                            Prampolini n.30 Favara (Ag) C.F:.xxxxxxxxxxxxxxxx - Partita Iva xxxxxxxxxxx  la somma
                             di € 44.001,08  oltre IVA  10% a tacitazione di ogni suo avere per  i lavori   eseguiti.  
Articolo 5)         Al pagamento dei  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.   
                              
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana e trasmesso alla Ragioneria Centrale dei  
Beni Culturali  e I.S. per il visto di competenza. 
                                                                                            
Palermo, lì  28/07/2016

                                       F.to               Il DIRIGENTE GENERALE       
                                       (Gaetano Pennino)     

     


