
D.D.G. n.   1067

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

    SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
Il Dirigente Generale

VISTO           lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI -la legge regionale n. 12 del 12/07/2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a
                       lavori Recepimento del D. Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i. e del DPR 5 ottobre 2010

          n.207 e s.m.e i. disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale;
          -il D.P. 31/01/2012 n.13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della

 legge regionale 12/07/2011 n.12 pubblicato sulla GURS n.7 del 17/02/2012;
VISTI -il  D.D.G.  n.  9404 del  29 dicembre  2008,  registrato dalla  Ragioneria  centrale  per  i  Beni 

Culturali il 31 dicembre 2008 al n. 8, che approva il quadro economico del progetto per la  
realizzazione  di  Opere  impiantistiche  e  di  allestimento  presso  la  Biblioteca  Alagoniana 
moderna di  Siracusa,.  CUP  G37G06000090002,  CIG  0188551D31,  e  che  trasforma  in 
impegno  definitivo  la  somma  di  euro  665.618,56  sul  capitolo  776056  del  Bilancio  della 
Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2008;
-il  D.D.S n.  2941 del  19  novembre  2010,  registrato  dalla  Ragioneria  centrale  per  i  Beni 
Culturali il 02 dicembre 2010, che approva la Perizia di variante n.1 del 3 luglio 2009, munita 
dell'approvazione del RUP geom. Febronio Politino, dell'importo di € 664.111,55, di cui € 
482.912,60 per lavori ed € 181.198,95 per somme a disposizione;
-il D.D.S. n. 1775 del 6 ottobre 2011, registrato dalla Ragioneria centrale per i Beni Culturali 
il 26 ottobre 2011, che approva la  Perizia di variante n.2 del del 10 gennaio 2011, munita 
dell'approvazione del RUP geom. Febronio Politino, con il seguente quadro tecnico economico 
della spesa:

A))LAVORI
                             Lavori al netto del ribasso                            euro 469.228,19
                             Oneri per la sicurezza                                   euro   28.200,00

Sommano                                            euro 497.428,19 497.428,19
                       B)SOMME A DISPOSIZIONE

  I.V.A. 20% sui lavori euro   99.485,64
  Imprevisti euro   0,00
Pubblicazioni          euro   11.144,40
Competenze tecniche                                    euro   36.142,72
Coordinamento sicurezza                             euro      7.735,80
Vidimazione parcelle                                    euro             0,00
Incentivo progettazione art.18 L.109/94      euro       3.587,04
Collaudo statico                                            euro              0,00
Documentazione                                           euro             0,00
Autorità vigilanza e collaudo                       euro       7.444,32

Sommano                                            euro   165.539,92 165.539,92
   TotaleA)+B)                                                                                             662.968,11

PRESO ATTO -della Perizia di Variante n.3 del 14 febbraio 2011, munita dell'approvazione del RUP geom.F. 
Politino, composta da :  Relazione del D.L., Computo metrico, Quadro comparativo, Quadro  
economico e Verbale nuovi prezzi,  senza aumento d'importo contrattuale, che corregge n. 4 
nuovi prezzi, errati nella succitata Perizia di variante n.2;



-della  Perizia  di  Variante  e  Assestamento  Finale  del  21  febbraio  2011,  munita 
dell'approvazione  del  RUP geom.  F.  Politino,  composta  da:  Relazione  del  D.L.,  Computo  
metrico,  Quadro  comparativo,  Quadro  economico, che  determina  un  lieve  incremento 
dell'importo contrattuale, giusta atto di sottomissione n.3  del 21 febbraio 2011;

VISTI        -il verbale di fine lavori  del 23 febbraio 2011, redatto dal Direttore dei lavori arch. Pietro 
Fasanaro, nel quale si certifica che i lavori sono stati ultimati entro il termine utile contrattuale; 

 -la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori in data 26 settembre 2011;
-il  collaudo  tecnico amministrativo del  16 aprile 2014   redatto  dall'ing.  Francesco Amato, 
nominato  dall'Assessorato  BB.CC.E  I.S.  con  incarico  prot.  n.49629  del  26  maggio  2009, 
firmato in calce dall'impresa Ciccazzo Carmelo s.r.l. con riserva , nel quale in fase di revisione 
contabile  il  collaudatore   ha  apportato  delle  modifiche  allo  stato  finale  dei  lavori 
rideterminandone l'importo complessivo netto in  € 490.808,66 con  un conseguente debito 
dell'impresa nei confronti della stazione appaltante di € 5.089,91; 

VISTO l'Accordo Bonario del 28 gennaio 2016,  sottoscritto dal Soprintendente B.C.A. di Siracusa 
dott.ssa  Rosalba  Panvini  e  dall'impresa  Ciccazzo  Carmelo  s.r.l., trasmesso  dalla 
Soprintendenza B.C.A. con nota prot.  n. 1374 del 3 febbraio 2016, con il quale le parti  in 
causa,  riconoscendo  parzialmente  le  riserve  esposte  dalla  Ditta,  pervengono  ad  una 
conclusione del procedimento con un correzione a saldo zero ( € 0,00);

VISTA      la  succitata  nota  prot.n.1374 del  3  febbraio 2016 con la  quale  la  Soprintendenza BCA di 
Siracusa  trasmette il quadro tecnico-economico definitivo della spesa  rimodulato come più 
avanti esposto;

RITENUTO  di dovere prendere atto della Perizia di Variante n.3 del 14 febbraio 2011, e della  Perizia di  
Variante e Assestamento Finale del 21 febbraio 2011;

RITENUTO di approvare  il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del  16 aprile 2014  relativo a 
“Opere impiantistiche e di allestimento presso la Biblioteca Alagoniana moderna di Siracusa” 
nonché l'Accordo Bonario del 28 gennaio 2016 e il quadro tecnico della spesa finale più avanti  
esposto;

VISTA         la legge regionale n. 4 del 18 marzo 2016 relativa al Bilancio di previsione della Regione   
                     siciliana per l’anno finanziario 2016

DECRETA
Articolo 1)   In conformità alle premesse si prende atto della  Perizia di Variante n.3 del 14 febbraio 2011, 
senza aumento dell'importo contrattuale, e della  Perizia di Variante e Assestamento Finale del 21 febbraio 
2011  con  il  relativo  atto  di  sottomissione  n.  3,  redatto  in  pari  data,  per  l'importo  complessivo  di  €  
662.968,08di cui € 498.354,00 per lavori ed € 164.614,08 per somme a disposizione;
Articolo 2)  Sono approvati in linea amministrativa ai sensi della normativa vigente  il certificato di collaudo 
tecnico-amministrativo del 16 aprile 2014 dei lavori di “Opere impiantistiche e di allestimento presso la  
Biblioteca Alagoniana moderna di Siracusa”CUP G37G06000090002 - CIG 0188551D31 redatto dall'ing. 
Francesco Amato,  nonché l'Accordo Bonario del 28 gennaio 2016 e il seguente quadro tecnico-economico 
della spesa alla luce dei pagamenti effettuati e da effettuare:

A)LAVORI
Lavori al netto                                                 euro 470.154,00
Oneri per la sicurezza                                      euro   28.200,00
Sommano                                                         euro 498.354,00       
Si detrae la rata di saldo come da Acc. Bonario     euro     -2.455,43
Si detrae residuo III SAL come da Acc. Bonario   euro     -   957,52
SOMMANO lavori al netto                             euro  494.941,05        494.941,05

                         B)SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 20% sui lavori                                       euro    98.988,21
Pubblicazioni                                                   euro    11.144,40
Competenze tecniche al lordo                         euro    36.142,72
Coordinamento sicurezza                                euro      7.735,80
Incentivo progettazione art.18 L.109/94         euro      3.587,04
Autorità vigilanza e collaudo                          euro      4.676,17
Sommano                                                        euro   162.274,34      162.274,34
Totale A) + B)                                                 euro                           657.215,39



Articolo  3) La  somma di  euro  5.752,72  costituisce  economia  di  spesa  e  viene  eliminata  dal  conto  del  
patrimonio.
Articolo 4) Al pagamento degli aventi diritto si provvederà mediante l'emissione di aperture di credito delle  
somme  occorrenti,  a  seguito  di  reiscrizione  in  bilancio,  in  favore  del  Soprintendente  ai  BB.CC.AA.  di 
Siracusa nella qualità di Funzionario delegato alla spesa del capitolo 776056 del Bilancio della Regione 
Siciliana, che provvederà nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 5)  I lavori sono stati  eseguiti  a cura della Soprintendenza ai BB.CC. di Siracusa ai sensi della  
normativa vigente in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.
Articolo 6) 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, li  30/03/2016

F.to Il Dirigente Generale
                Gaetano Pennino


