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

SERVIZIO 3 – PATRIMONIO
 IL DIRIGENTE GENERALE

                                   
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
VISTO il l'art.24 della L.r. n.8/2016 recante:“Modifiche alla l.r.12/2011 per effetto dell'entrata 

in vigore del Decreto Legislativo n.50 del 18.4.2016;
VISTO il D.L.vo n.42 del 22/01/04  recante il Codice dei beni culturali;
VISTO il verbale di consegna dei lavori del 18.2.2015, da cui si evince che i lavori dovranno
                        essere compiuti in 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente
                        verbale, quindi entro il 19.5.2015;
VISTO            D.D.G.n.4609 del 14.12.2015 registrato il 7.1.2016 dalla Ragioneria Centrale con il 

quale si è provveduto ad approvare la perizia di spesa dei lavori di somma urgenza 
presso la “Chiesa di S.Nicola “ in Castiglione di Sicilia(CT), a trasformare la 
prenotazione di impegno in impegno perfetto per la somma di € 15.000,00 sul 
cap.776016 per l'es.fin.2015, e ad approvare  il seguente quadro economico a seguito del 
ribasso d'asta:

                        A)  Importo dei lavori €   2.607,41
 Costi della sicurezza            €    2.060,56
 Incidenza manodopera €   6.930,56
                 IMPORTO TOTALE LAVORI               € 11.598,52      € 11.598,52
B)   Somme a disposizione dell'Amm.ne
b1) IVA 10% sui lavori           €    1.159,85
b2) per ufficio tecnico                                              €      265,88
b3) per  missioni personale di  

                       direzione, docum.grafica, fotografica
                       e oneri vari                                                                 €      110,69 
            Totale b            €    1.536,42       €    1.536,42    
                              Sommano A+B                                                                           €   13.134,94

                       C)  Economie derivanti dal ribasso d'asta  € 1.865,06
                         

  VISTO            il certificato di ultimazione dei lavori del 12.10.2015 da cui si evince che i lavori sono 
                         stati  ultimati il 12.10.2015 e quindi entro il tempo contrattuale;
VISTO            il certificato di regolare esecuzione del 19.10.2015,  redatto dal Direttore dei Lavori e 

RUP  Arch. Giuseppe Marano e firmato dall'Impresa,  con il quale si certifica che i 
lavori sono stati regolarmente realizzati dall'Impresa Scalisi Maria, con sede in Gravina 
di Catania, via Madonna di Fatima,33, e  con il quale viene riconosciuto il credito 



all'Impresa di € 11.598,52  per lavori oltre IVA al 10%, e con il quale si propone il 
quadro economico finale secondo il seguente schema:

                        A) Lavori                                                                                          € 11.598,52      
B)   Somme a disposizione dell'Amm.ne
b1) IVA 10% sui lavori           €    1.159,85
b2) per ufficio tecnico                                              €      265,88
b3) per  missioni personale di  

                       direzione, docum.grafica, fotografica
                       e oneri vari                                                                 €       42,00
            Totale b            €    1.467,73      €   1.467,73  
                              Sommano A+B                                                                           €  13.066,25
                       C)   Ulteriori economie: da missione personale D.L.      €        68,69 

VISTO il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
trasparenza e 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; 

VISTO il D.P.Reg. n.925 del 05.03.2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.e I.S.;

VISTO  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;

RITENUTO   di dovere approvare gli atti finali e il quadro economico  relativo ai lavori di che trattasi  
come sopra esposto;

VISTO decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;
VISTO il bilancio  della Regione Siciliana per l'anno 2016; 

                                                                                                  
                                                                     DECRETA

ART. 1) Si approvano  in linea amministrativa gli atti finali e  il certificato il certificato di 
regolare esecuzione,  redatto dal Direttore dei Lavori e RUP  Arch. Giuseppe Marano e 
firmato dall'Impresa,  con il quale si certifica che i lavori di somma urgenza presso la 
“Chiesa di S.Nicola “ in Castiglione di Sicilia(CT), sono stati regolarmente realizzati 
dall'Impresa Scalisi Maria – Via Madonna di Fatima,33-95030 Gravina di Catania(CT), 
Part. IVA xxxxxxxxxxx, riconoscendo  il credito all'Impresa di €  11.598,52 più IVA al 
10%, che pertanto si può liquidare all'impresa a tacitazione di ogni suo avere.  

 ART. 2)           Si approva in linea amministrativa  il quadro economico finale relativo ai lavori di che 
trattasi con il seguente schema:

                        A) Lavori                                                                                          € 11.598,52      
B)   Somme a disposizione dell'Amm.ne
b1) IVA 10% sui lavori           €    1.159,85
b2) per ufficio tecnico                                              €      265,88
b3) per  missioni personale di  

                       direzione, docum.grafica, fotografica
                       e oneri vari                                                                 €       42,00
            Totale b            €    1.467,73      €    1.467,73  
                              Sommano A+B                                                                           €  13.066,25

                       C) Ulteriori economie: da missione personale D.L.      €        68,69



                       
 ART.3)          La somma di € 68,69 costituisce economia e pertanto viene eliminata dal conto del 

bilancio.
ART.4)          Al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà mediante
                      apertura di credito in favore del Soprintendente di Catania quale funzionario delegato alla
                       spesa che ne renderà conto ai sensi della normativa vigente, sulla base di apposita 

dichiarazione di spendibilità e di tutta la documentazione a supporto della stessa, comprovante la 
liquidabilità del titolo.

ART.5)          Con il presente provvedimento il decreto n.2594  del 1.6.2016 è annullato.

ART.6)          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 28/07/2016

                                        F.to   Il DIRIGENTE GENERALE       
                       (Gaetano Pennino)     

     


