
D.D.G. N  1199

REPUBBLICA ITALIANA
    

                 Regione Siciliana
                     ___________

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

SERVIZIO III ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – A.P.Q.
IL DIRIGENTE GENERALE

                                   
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
VISTA 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 succ. mod. ed int. e del DPR 5 
ottobre 2010 n.207 e succ. mod. ed int. Disposizioni in materia di organizzazione 
dell'Amministrazione Regionale con particolare riferimento all'art.31 - norme transitorie;

VISTO     il D.P.R.S. 31/01/2012 n.13 di approvazione del regolamento di esecuzione ed 
attuazione della L.R.12/2011, pubblicato sulla Gazzetta n.7 del 17/02/2012;

VISTO il D.L.vo n.42 del 22/01/04  recante il Codice dei beni culturali;
VISTA la nota prot. n. 38912 del 11.09.2014 con la quale si  prenota la somma di € 45.000,00 

sul cap. 776016 per l'es.fin.2014 per i lavori di somma urgenza nel Complesso 
Monumentale della Cuba in Palermo (PA);

VISTA la nota prot.n. 57328 del 23.12.2014  con la quale la prenotazione di € 45.000,00 viene 
trasformata in impegno imperfetto sul cap.776016 del bilancio regionale  Assessorato 
BB.CC.e I.S. l'es. fin. 2014;

VISTO            il D.D.G. n.827 del 25.03.2015 con il quale l'impegno imperfetto di € 45.000,00,  per i 
lavori di somma urgenza nel Complesso Monumentale della Cuba in Palermo (PA) 
viene trasformato in impegno di spesa perfetto per € 44.097,54 sul capitolo 776016 
dell'es.fin.2015, con una economia accertata di € 902,46;

VISTO l'Atto di Cottimo con rep.n. 4468 del 09/02/2015, registrato il 10.02.2015, con il quale  
affidano i lavori di che trattasi all'Impresa Edile e Stradale geometra Rizzo Antonino & 
C. s.a.s. con sede legale in San Giuseppe Jato (PA), codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx,  
per l'importo complessivo netto di € 31.153,95, di cui € 14.556,95 per lavori al netto del 
ribasso d'asta del 38,27%, oltre al del costo della manodopera di € 14.588,16 e degli 
oneri per la sicurezza di € 2.008,93;

VISTO il verbale di consegna dei lavori dell'11 febbraio 2015 con la quale si stabilisce che i 
lavori devono essere compiuti in 90 giorni consecutivi  e quindi il 12.05.2015;

PRESO ATTO della   perizia di variante n.9 di rep. del 28.04.2015  per i lavori di somma urgenza nel 
complesso monumentale della Cuba in Palermo redatta dall'Arch. Salvatore Conigliaro 
costituita da - computo metrico e relazione - quadro di raffronto –  elenco dei nuovi 
prezzi unitari -, munita della relazione del responsabile del procedimento ing. Giuseppe 
Comparetto sull'ammissibilità della variante ai sensi dell'art.161 comma 7  del DPR 207 
del 5 ottobre 2010 e atto di sottomissione,  trasmessa con nota prot.n.964/S16.6 del 
18.02.2016 dalla Soprintendenza di Palermo, per l'importo complessivo di € 35.067,71 



di cui € 31.149,22  per lavori  contrattuali, compresi € 14.588,16 per costo della 
manodopera  ed € 2.008,93 di oneri per la sicurezza, ed € 3.918,49 per somme a 
disposizione dell'amministrazione con un ribasso d'asta del 38,27%;

VISTI il processo  verbale di sospensione lavori n.01 del 20.04.2015 e il processo verbale di 
ripresa lavori n. 01 del 19.05.2015; 

VISTO il certificato di ultimazione lavori del 25.05.2015, quindi ultimati in tempo utile 
contrattuale;

VISTA la relazione del Direttore dei lavori, Arch. Salvatore Conigliaro, sul conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione del 25.07.2015;

VISTA la nota prot.n. 964/S16.6 del 18.02.2015 con la quale la Soprintendenza di Palermo 
trasmette la scheda tecnica con il quadro economico definitivo dei lavori per l'importo 
complessivo di € 34.264,14 di cui € 31.149,22  per lavori contrattuali, comprensivo del 
costo della manodopera di € 14.588,16 e degli oneri per la sicurezza di € 2.008,56, ed € 
3.114,92 per somme a disposizione dell'amministrazione, con una economia derivante 
dalla eliminazione delle  competenze tecniche, come dichiarato con la predetta nota in 
quanto in quanto non rientranti nel calcolo degli incentivi ex art.92 del D.L.vo 163/2006 
così come indicato al comma 7 ter dell'art.93 del D.L.vo 163 /2006;

VISTI il codice  C.U.P. G72C14000080002 e il cod. C.I.G. 5965777AE9;  
PRESO ATTO che i lavori sono stati affidati con un ribasso d’asta del  38,27%  pari ad € 9.024,63, 

versato in entrata sul cap.4191 capo X;
CONSIDERATO che la spesa dei lavori eseguiti ammonta al netto del ribasso contrattuale a €   

34.264.14, compresi il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza, più iva;
RITENUTO di dover corrispondere all'impresa il saldo netto di € 171,32 compresa iva;
RITENUTO  di dover approvare, gli atti finali e il quadro economico definitivo dei lavori in questione 

trasmesso,dalla Soprintendenza di Palermo, con la scheda tecnica firmata dal    
RUP Ing. Giuseppe  Comparetto e di portare in economia la somma di € 808,77;

ACCERTATO che le finalità di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari risultano assolte, giuste le dichiarazioni dell'Impresa Edile e Stradale geom. 
Rizzo Antonino & C. s.a.s. Con sede legale in San Giuseppe Jato (PA);

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;

VISTO il D.Lvo 118/2011 e succ.mod. ed int.;
VISTO il riaccertamento ordinario dei residui liquidabili al 31.12.2015 con il quale la somma 

residua di € 980.09 (impegno 284) veniva reimputata per l'es.fin. 2016 per € 808,76 e 
mantenuta quale residuo per € 171,33;

CONSIDERATO CHE
i lavori sono stati eseguiti dall'impresa Edile e Stradale geom. Rizzo Antonino & C. 
s.a.s. Con sede legale in San Giuseppe Jato (PA) e che la somma di €  171,32, 
comprensiva dell'IVA al 10%,  era esigibile e liquidabile nell'es. Fin. 2015, la stessa  
somma sarà liquidata  entro l'esercizio finanziario 2016;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2016, L.R.n.4 del 17 Marzo 2016; 



DECRETA

Art. 1) In conformità alle premesse si prende atto della perizia di variante n.9 del 28.04.2015 e 
sono approvati gli atti finali e il quadro economico definitivo per i lavori di somma 
urgenza presso il   complesso monumentale della Cuba in Palermo, trasmesso dalla 
Soprintendenza di Palermo con la scheda tecnica, firmata dal RUP Ing. Giuseppe 
Comparetto per la somma di € 34.264,14 sul cap.776016 del bilancio Regionale 
Assessorato BB.CC.e I.S. per l'es.fin.2016 come segue:

a)Lavori netti  € 14.552,50
b)importo manodopera  € 14.588,16
c)oneri per la sicurezza  €   2.008,56
A)totale lavori  € 31.149,22

B) somme a disposizione dell'Amministrazione:
 1)i.v.a. 10% di A) €   3.114,92     €   3.114,92
                                                                                                                       € 34.264,14

            ulteriore economia  €      808,77
 € 35.072,91

 
                       

ART. 2) La somma di € 808,77 costituisce economia e viene eliminato dal conto del bilancio col 
presente provvedimento nell'es.fin.2016.

 
ART. 3) al pagamento della somma occorrente per i lavori di che trattasi si provvederà mediante 

apertura di credito in favore del Soprintendente per i BB.CC.AA. di  Palermo quale 
funzionario delegato alla spesa, che provvederà ai sensi della normativa vigente.              

ART. 4) 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 lì 31/03/2016

                                        F.to   Il DIRIGENTE GENERALE       
                    (Gaetano Pennino)     
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