
 D.D.G. n. 1202  REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI  NAZIONALI E COMUNITARI  - APQ

IL DIRIGENTEGENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge n.12 del 12.7.2011 recante  “Disciplina del D.Lvo dei contratti pubblici relativi a lavori. Recepimento  

del D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e  
successive  modifiche  ed  integrazioni.  Disposizioni  in  materia  di  organizzazione  dell’Amministrazione 
regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;

VISTO il D.P. 31 gennaio 2012 n.13, con cui è stato approvato il Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge  
regionale del 12.7.2011 n.12 Titoli I Capo I – Recepimento del Decreto L.vo 163/2006 e successive modifiche 
ed integrazioni e del DPR n.207/2010;

VISTO il Decreto Leg.vo 22.1.2004, n.42  recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche 
ed integrazione;

VISTA la  nota prot.n.1828 del 16.12.2003 con il quale sono stati autorizzati i lavori di  prosecuzione della somma 
urgenza presso la  chiesa di S. Madonna dei Poveri in  S.Marco D'Alunzio  ME ed è stato prenotato l'impegno  
della somma di  € 102.258,46 di cui € 81.455,58 per lavori a base d'asta ed € 20.802,88 per  somme a 
disposizione  sul cap 776016 es.fin 2003;

VISTI -il  D.D.S. n.8970   del 16.12/2003 con il quale la prenotazione d'impegno di €102.258,46  è trasformata in  
impegno imperfetto sul cap 776016 per i lavori di che trattasi;

              -il  D.D.S. n.7600 del 12.8.2004  con il quale a seguito dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa Nardo 
Antonino  di  Sinagra  ME  per  l'importo  netto  contrattuale  di  €  61.374,70  l'impegno  imperfetto  di 
102.258,46 sul cap 776016 e.f. 2003 è  trasformato in impegno perfetto sul cap 776016 per i lavori di che 
trattasi;
-il  D.D.G. n. 6089  del 05.08.2008 con il quale sono stati approvati gli atti finali ed il certificato di regolare  
esecuzione  ed il relativo quadro economico definitivo per l'importo totale di € 90.133,16 di cui € 60.468,52 per  
lavori eseguiti al netto ed € 29.664,64 per somme a disposizione dell'Amm.ne e con il quale è stata imputata  
con mandato speciale al cap 4191 l'economia di € 12.125,30 relativa al ribasso d'asta, e con il seguente quadro 
economico della spesa ;
 

A)  Importo lavori 
 a) importo lavori eseguiti  al netto  € 60.468,52
     lavori al netto eseguiti                                                                                     €      60.468,52

B)  Somme a disposizione  dell'Amministrazione
 B1)     Iva sui lavori 10%di A                                                       €    6.046,85
 B2)    Competenze tecniche di progettazione 1%                         €       814,55
 B3)     Competenze coordinatore della sicurezza                          €  10.655,41  
 B4)     indennità missioni D.L.                                                      €    2.147,82
 B5)    mantenimento puntellature impresa mazzola                      €  10.000,01
        totale somme a disposizione                                                  €   29.664,64

Totale somme a disposizione €    29.664,64

IMPORTO COMPLESSIVO                         €   90.133,16
                               C)  economie per ribasso d'asta                                                                         €   12.125,30

                   



-il D.D.G. n.7087  del 18/08/2008 con il quale è stata impegnata la somma di € 493,29 sul cap.776016 es. fin. 
2008 al fine di consentire l'accreditamento della predetta somma necessaria quale riconoscimento di debito  per  
il pagamento del saldo della fattura relativa all'incarico professionale di responsabile della sicurezza affidato 
dalla  Soprintendenza  BB.Cc.AA.  di  Messina  all'arch.  Giovanni  lazzari,  relativamente  ai  lavori  di  somma 
urgenza c/o la chiesa Madonna dei Poveri in S.Marco D'alunzio Me;

VISTA      la nota del Dirigente pro-tempore Dott. Sergio Gelardi prot.n. 10166 del 22/3/2013  con la quale si dispone 
                  un impegno ulteriore di spesa di € 596,25 al fine  di definire le somme destinate al pagamento della ditta 
                esecutrice dei lavori in parola,differenza utilizzata erroneamente dalla Soprintendenza di Messina per pagare 
                   le missioni compiute ,per un importo superiore pari ad  € 596,25 non previsto nel  quadro economico
                 del D.D.G. n.6089 del 5.5.2008;

VISTO      il quadro economico finale proposto dalla Soprintendenza BB.CC.AA di Messina per l'approvazione e
                  predisposto  alla  luce dei pagamenti effettuati e da effettuare ,  trasmesso con scheda tecnica prot.n.9229/6 del 
                  27/11/2015 ed  approvato  in linea tecnica dal RUP ing. Salvatore Stopo , ai sensi dell'art 5 comma 3 della L.R.
                  12 /2011  come di seguito  riportato: ISTOSTO il quadro economico finale proposto dall di Messina 
per l'approvazione e trasmesso con scheda tecnica797 del 14/09/2015, e successiva n  7508 

         A)  Importo complessivo dei lavori                                                                      € 60.468,52          

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione
-  IVA sui lavori 10%di A                                                      €     6.046,85
   incarico resp.sicurezza ..+iva ed oneri                                €   11.148,70
- premio incentivazione 1%                                                   €         772,21
-   missione personale DL                                                      €      2.786,41
   mantenimento puntelli impresa Mazzola Salvatore            €    10.000,01

Totale somme a disposizione                                                                               € 30.754,18  

IMPORTO COMPLESSIVO                                      € 91.222,70

CONSIDERATO che a seguito di verifica contabile sul SIC, sono stati effettuati, per il progetto in esame, pagamenti

                             per   €  82.236,23 sul cap.776016;  

CONSIDERATO  altresì che a seguito di trasmissione dell'attestato di spendibilità della  Soprintendenza BB.CC.AA.di 
Messina con  prot.n.1314/6 del 19/02/2016 , è stato emesso  da parte dell'unità scrivente U.O14 -Servizio3 
un ordine di accreditamento di € 8.390,22   per il pagamento  in acconto  della fattura  n. 4/2006 ancora da 
liquidare alla ditta esecutrice dei lavori ,  e pertanto al fine del raggiungimento dell'importo dei lavori 
pari ad € 60.468,52 oltre iva 10%,  a fronte di quanto già erogato all'impresa Nardo Antonio pari ad 
€ 57.528,90  comprensivo di iva 10%  su OA n.69/2005, e  € 8.390,22 su OA 17/2016 (in corso di  
registrazione) per il pagamento del 2° sal in acconto compreso iva 10%, è necessario  impegnare la 
ulteriore somma di € 596,25   per far fronte alla copertura totale della somma dei lavori finanziati; 

CONSIDERATO altresì che le scadenze delle obbligazioni giuridicamente vincolanti avverranno entro l'esercizio fin 
corrente;

RITENUTO    di dover approvare il quadro economico finale di cui sopra e  contestualmente di impegnare  l'ulteriore
                          somma di € 596,25 per i motivi sopra esposti, cap 776016 es.f.corrente;

VISTO il decreto legislativo n 33/2013 di ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi, trasparenza e diffusione 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;



VISTA la circolare n°2 del 26/01/2015 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro recante “  Armonizzazione dei  
sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Decreto legislativo 23giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii: gestione della  
spesa ed esercizio provvisorio”;

VISTO il  D.P.R  S  n.925/2015  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 LR 21/2014 e succ.mod. ed int. ;

VISTA      il Bilancio della Regione Siciliana 2016;

DECRETA

Articolo  1) In  conformità  alle  premesse   é  impegnata  la   somma di €  596,25 sul  cap  776016 eser.fin  2016 per  la 
definizione  dei lavori principali di somma urgenza c/o la Chiesa di S.Maria dei Poveri., in S.Marco D'Alunzio .

Articolo 2)    E' approvato in linea amministrativa il quadro economico finale trasmesso con nota prot. n.9229/6 del      
  27/11/2015 ed   approvato  in linea tecnica dal RUP ing. Salvatore Stopo , ai sensi dell'art 5 comma 3 della L.R.n.12/2011 
dalla Soprintendenza di Messina relativamente ai   Lavori di prosecuzione  somma urgenza   c/o la chiesa Madonna dei  
Poveri in S.Marco D'alunzio (Me.) Codice  CUPG84G03000020002  - Codice CIG ZA606FA935 capitolo 776016   , come 
di seguito riportato:

                             A)  Importo complessivo dei lavori                                                                                € 60.468,52          

B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione
-  IVA sui lavori 10%di A                                                     €    6.046,85
- incarico resp.sicurezza ..+iva ed oneri                                €   11148,70
- premio incentivazione 1%                                                   €       772,21
-   missione personale DL                                                      €    2.786,41
-  mantenimento puntelli impresa Mazzola Salvatore           €   10.000,01

Totale somme a disposizione                                €  30.754,18                          € 30.754,18

                                                                                IMPORTO COMPLESSIVO                                     €  91.222,70

Articolo 3) Al pagamento delle somme spettanti agli aventi diritto si provvederà mediante l’emissione di apertura di credito 
a gravare sul cap. 776016 a favore del Soprintendente BB.CC.AA di Messina, che ne renderà conto ai sensi della normativa 
vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento BB.CC.ed IS e sarà trasmesso, alla Ragioneria Centrale dei  
Beni Culturali e Identità Siciliana per il visto di competenza
 
Palermo, li  31/03/2016  

                                                                           F.to                                  IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino


