
D.D.G. 1041

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTE le leggi regionali n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e succ. mod. ed int.;
VISTA la  legge regionale 1 agosto 1977 n.  80 recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e

l’uso sociale dei beni culturali  ed ambientali  nel  territorio della Regione siciliana” e
successive modifiche ed int. e la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116 recante norme
sulla struttura, il  funzionamento e l’organico del personale dell’amministrazione dei beni
culturali in Sicilia;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15/05/2000;
VISTA la  legge  regionale  n.  47  del  08/07/1977  e  successive  mod.  ed  int.  recante  “Norme in

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
VISTO il  Decreto  Legislativo 22/01/2004  n. 42, recante  il  Codice  dei  Beni  culturali  e  del

paesaggio, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

Regionali”  che  istituisce  l'Assessorato  Regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità
Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009- Regolamento di attuazione della legge regionale n.
19 del 16/12/2008;

VISTO il D.P.R. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stato decretato l’assetto organizzativo dei
Dipartimenti ed il DDG 12 luglio 2010 n. 1513 e s. m. i.;

VISTO il D.D.G. n.1235 del 21/07/2011 con il quale sono state assegnate le linee d’intervento del
P.O. FESR 2007/13 ai Dirigenti proposti alle strutture centrali competenti per l’attuazione
e responsabili dei relativi adempimenti;

VISTO il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con decisione
della Commissione Europea del 13.07.2007:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 05/07/2006
e succ. mod. ed int., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione
del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

VISTO il  Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio  dell’11/07/2006, e succ.  mod.  ed int.,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

http://www.regione.sicilia.it/nuovaregione.asp


VISTO il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione 08/12/2006, e succ. mod. ed int., che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento
(CE) 1080/2006;

VISTO il  D.P.R.  n.  196  del  3/10/2008  -  Regolamento  di  esecuzione  del  Regolamento  (CE)
n.1083/2006 recante norme sull’ammissibilità delle spese;

VISTO il  Decreto Legislativo n. 200 del 18 luglio 1999, recante disposizioni sulle competenze
della Corte dei Conti nella Regione siciliana; 

VISTO il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 07/09/2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del
22/02/2008 che, tra gli altri, indica l’ASSE VI: “Sviluppo Urbano Sostenibile” e l’ASSE
III: “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico – ambientali per
l’attrattività turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene i Beni Culturali:

- l’Obiettivo specifico 3.1 “Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la
coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”; 

- l’Obiettivo  Operativo  3.1.4 “Favorire  la  valorizzazione  culturale  e  la  fruizione
delle aree marginali e rurali facilitando il recupero di siti ed immobili di maggiore
pregio storico – architettonico, il  rafforzamento dei fattori di contesto, le identità
locali e la promozione dei territori, anche attraverso la creazione di sistemi culturali
locali”, attraverso una sequenza di linee d’intervento tra cui:

- 3.1.4.2.  “Interventi  integrati  di  riqualificazione  di  contesti   architettonici  ed
urbanistici di pregio storico in aree marginali”

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 18/10/2007, relativa al “PO FESR Sicilia
2007/2013 – Adozione definitiva”;

VISTE le  Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione della
Giunta regionale n.266 del 29/10/2008;  

CONSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la
Giunta regionale ha approvato le  Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”  del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato l’Avviso per
l’attuazione  territoriale  dell’Asse  VI  “Sviluppo  urbano  sostenibile”  –  seconda  fase
pubblicato il 12/02/2010 sul sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e
di cui è stata data comunicazione sulla GURS n. 8 del 19/02/2010;

VISTO il Documento “ Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del predetto PO 2007/13”,
adottato  con  Delibera  di  Giunta  n.  43  del  09/02/2010,  nel  testo  vigente  alla  data  di
pubblicazione  dell’Avviso  per  l’attuazione  territoriale  dell’Asse  VI  “Sviluppo  urbano
sostenibile” – seconda fase;

VISTO il D.D.G. n. 175 del 09/02/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 02/03/2012, reg. n.
1, foglio n. 28 e pubblicato sulla GURS n. 16 del 20/04/2012 con effetto notifica;

CONSIDERATO  che l’operazione n. 12 del PIST 20  “Riqualificazione urbana e miglioramento
della qualità della vita attraverso il rifacimento e la messa in sicurezza dei paramenti
murari  lungo le  strade di  via  Timpa,  via  Regina Elena,  via  S.Filippo di  Fragalà,  via
Umberto  I,  Quartiere  Serro  e  C/da  S.  Biagio”,  costo  totale  €  999.650,00,  di  cui  €
989.653,50  di  finanziamento  richiesto  ed  €  9.996,50  di  cofinanziamento  comunale,
presentata dal Comune di Frazzanò, è risultata utilmente collocata al n. 3 della graduatoria
di merito della linea di intervento 3.1.4.2, approvata con D.D.G n. 175 del 07/02/2012;

VISTAla nota  n. 47150 del 5/10/2012 di questo Servizio, di avvio del procedimento di perdita del
diritto  al  finanziamento  dell’operazione  n.  12  del  PIST 20 - “Riqualificazione  urbana  e
miglioramento della qualità della vita attraverso il rifacimento e la messa in sicurezza dei



paramenti murari lungo le strade di via Timpa, via Regina Elena, via S.Filippo di Fragalà, via
Umberto I, Quartiere Serro e C/da S. Biagio”, 

CONSIDERATO che  il  Comune  di  Frazzanò  ha  presentato  Ricorso  al  TAR  di  Catania  per  
l’annullamento del suddetto provvedimento;

PRESO ATTO della Sentenza del TAR di Catania n. 1196/14 depositata il 24.04.2014 che accoglie il
Ricorso  del  Comune  di  Frazzanò  e  per  l’effetto  annulla  l’atto  impugnato  di  avvio  del
procedimento di esclusione dal diritto al finanziamento;

RITENUTO di  non  dovere  impugnare  la  suddetta  sentenza  così  come  indicato  dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato con nota pervenuta con prot. n. 32558 del 27.07.2014;

VISTAla nota n.26487 del 10.06.2014 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR, si
procede  a  riavviare  il  procedimento  amministrativo  per  la  realizzazione  del
progetto“Riqualificazione  urbana  e  miglioramento  della  qualità  della  vita  attraverso  il
rifacimento e la messa in sicurezza dei paramenti murari lungo le strade di via Timpa, via
Regina Elena, via S.Filippo di Fragalà, via Umberto I, Quartiere Serro e C/da S. Biagio”,
dell’importo totale di € 999.650,00, e si richiede la presentazione del progetto esecutivo con le
dotazioni documentali di rito;

VISTAla Determinazione n. 69 del 27 giugno 2014  del Comune di Frazzanò con la quale viene
nominato il Geom. Calogero Gianguzzi quale RUP del progetto di cui sopra;

VISTOil progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi, pervenuto con nota di trasmissione prot.
n.  37100  del  29.08.2014  per  un  importo  pari  ad  €  999.598,21 di  cui  €  9.996,50  di
cofinanziamento comunale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 20 maggio 2014 con cui è stata disposta
relativamente a n.2 progetti afferenti alla Linea d’intervento 3.1.4.2, obiettivo specifico 3.1.4, 
di  competenza  del  Dipartimento  BB.CC.  e  I.S,  una  riduzione  di  1,839  meuro  di  risorse
accantonate per 2 ricorsi al TAR dei progetti n. 12 e n. 18 del PIST 20 e contestualmente
spostate sul P.S.;

VISTA la nota n. 46233 del 22.10.2014 , con la quale il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica chiede l'istituzione di un apposito
capitolo di spesa sul Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento del progetto de quo;

VISTA  la  nota  n.2836  del  22.01.2015  con  cui  il  Dipartimento  Regionale  dei  Beni  Culturali  e
dell'Identità  Siciliana  –  Servizio  Pianificazione  Paesaggistica  –  chiede  l'istituzione  di  un
capitolo di bilancio della somma di euro 1.839.000,00 per il finanziamento di n.2 progetti in
favore dei comuni di Ficarra e di Frazzanò, in linea con la dotazione finanziaria dell'obiettivo
operativo  3.1.4  del  PAC  Salvaguardia  Deliberazione  n.180/2015,  come  modificata  dalla
successiva Deliberazione n.202/2015;

VISTA la relazione del 25/06/2014 con la quale il RUP attesta l'assenza di professionalità tecniche
all'interno  dell'organico  comunale  cui  affidare  la  redazione  della  progettazione  esecutiva
dell'intervento;

VISTA la Determina a contrarre n 70 del 27 giugno 2014, avvalendosi della procedura negoziata,
previa gara informale, ai fini dell'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di
progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione  ed assistenza al collaudo;

VISTA la Determina di aggiudicazione definitiva n. 76 del 17 luglio 2014 delle risultanze di gara per
l'incarico della progettazione esecutiva direzione lavori misura e contabilità, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  ed assistenza al collaudo dei lavori

VISTO  il  Disciplinare  d'incarico  del  25.07.2014  per  l'affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  ed
architettura  inerenti  la  progettazione  esecutiva,  direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferenti i lavori di cui



all'intervento  de  quo,  all'ing.  Massimo  Mortellaro  Petrocelli  C.F.  MRTMSM75C30I356V
Partita IVA 02354200848 per l'importo di € 77.268,00 oltre IVA, oneri previdenziali e diritti
ordine, che ha offerto il ribasso dell'11,005% sull'importo complessivo posto a base di gara
pari ad €. 86.822,86 oltre IVA, oneri previdenziali e diritti ordine;

VISTA la  Delibera  della  Giunta  Municipale  n.  118  del  26.08.2014  di  approvazione  della
progettazione esecutiva;

VISTO il D.D. n. 2307 del 8.10.2015 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria
generale della Regione Siciliana con il quale è disposta l'iscrizione nell'esercizio finanziario
2016 sul capitolo 776419, istituito in analogia alla codifica di IV livello prevista dal Piano dei
Conti Integrato – Allegato 6.1 – Piano finanziario del D.Lgs. n.118/2011, della somma di euro
1.839.000,00;

VISTO il  nuovo quadro  Economico rimodulato  secondo i  rilievi  mossi  dalla  Ragioneria  Centrale
trasmesso dal RUP in data 07.03.2016;

VISTA la  legge n. 4 del 17.03.2016 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2016;

D E C R E T A

Art.1

Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa,  si  prende  atto  del  Disciplinare  d'incarico del
25.06.2014  per  l'affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  ed  architettura  inerenti  la  progettazione
esecutiva,  direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione afferenti i lavori di cui all'intervento de quo, all'ing. Massimo Mortellaro
Petrocelli C.F. MRTMSM75C30I356V Partita IVA 02354200848 per l'importo di € 77.268,00 oltre
IVA,  oneri  previdenziali  e  diritti  ordine,  che  ha  offerto  il  ribasso  dell'11,005%  sull'importo
complessivo posto a base di gara pari ad €. 86.822,86 oltre IVA, oneri previdenziali e diritti ordine e si
approva in linea amministrativa il progetto esecutivo di“Riqualificazione urbana e miglioramento
della qualità della vita attraverso il rifacimento e la messa in sicurezza dei paramenti murari lungo le
strade di via Timpa, via Regina Elena, via S.Filippo di Fragalà, via Umberto I, Quartiere Serro e
C/da S. Biagio”, operazione n. 12 del PIST 20, presentata a valere sulla linea di intervento 3.1.4.2,
nell’ambito  dell’Avviso  per  l’attuazione  territoriale  dell’Asse  VI  “Sviluppo  urbano  sostenibile”  –
seconda fase-  seconda finestra,  e  risultata  utilmente collocata  al  n.  3 della  graduatoria  di  merito,
approvata con D.D.G n. 175 del 09/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 02/03/2012 (reg. 1 fg.
28), giusto quadro economico di seguito riportato:

Cod. Descrizione Importo Parziale Totali

1 Lavori a Base d'asta € 458.274,09

2 Costi della sicurezza € 55.615,99

3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 9.327,96

4 Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso € 232.111,25

A
SOMMANO IMPORTO COMPLESSIVO 
LAVORI A1 + A2 € 755.329,29

A1 IMPORTO LAVORI DA COMPUTO € 699.713,30

A2 IMPORTO COSTI SICUREZZA € 55.615,99

SOMME A DISPOSIZIONE

5 Imprevisti 3% € 24.125,22 
6 Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di

progettazione, Direzione lavori, Misura e 
Contabiltà, Coordinamento Sicurezza in fase di 

€ 77.268,00 



esecuzione

7
Fondo art.93 comma7 Dlgs 163/06 per prog. Def. 
E Rup € 8.459,69 

8 Collaudo amministrativo € 6.755,98 

9 Spese per pubblicità e opere artistiche € 20.421,52 

B Sommano Spese tecniche+Spese Pubblicita € 137.030,41 

  

C Oneri di Conferimento a discarica € 5.200,00 

  

 
IVA sui lavori + Oneri di conferimento a
discarica (A+C) 10% € 78.465,45 

  

 
IVA su spese tecniche e spese per 
pubblicità (B) 22% € 22.978,01 

D Sommano Somme per IVA € 101.443,46 

  

E Somme per richieste per pareri, depositi, etc.. € 595,00 

    
TOTALE SOMME A

DISPOSIZIONE € 244.268,87

   TOTALE COMPLESSIVO € 999.598,16

Quota a carico del Comune € 9.996,50

Art.2
Si impegna sul capitolo  776419 la somma di  € 77.268,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, pari ad
€.98.037,64,  esigibile  nell'Es.  Fin.  2016, al  netto  dell'economia  prodotta  dal  ribasso  d'asta
dell'11,005% offerto sull'importo complessivo posto a base di gara pari ad €. 86.822,86 oltre IVA,
oneri previdenziali;

Art.3
E' disposta la prenotazione di impegno sul capitolo 776419, Interventi previsti dal Piano di Azione
e Coesione (PAC) relativi all’obiettivo 3.1.4 del Programma Operativo FESR 2007/13 del Bilancio
della Regione Siciliana es. fin. 2016, della somma di  € 891.564,02 (somma corrispondente al totale
complessivo del progetto decurtato della quota di cofinanziamento comunale e della somma impegna-
ta all'art. 2), per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità
della vita attraverso il rifacimento e la messa in sicurezza dei paramenti murari lungo le strade di via
Timpa,  via  Regina  Elena,  via  S.Filippo  di  Fragalà,  via  Umberto  I,  Quartiere  Serro  e  C/da  S.
Biagio”nel Comune di Frazzanò (ME) Codice CUP:B99J10000230006;

Art. 4
Al progetto di cui all’art. 1 è attribuito il seguente cod. Caronte: SI_1_13418. L’Ente beneficiario è
tenuto a citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo effettuate
relative al finanziamento;

Art. 5
Entro 60 gg. dalla notifica del presente decreto, dovranno essere attivate tutte le procedure per la
pubblicazione del Bando di Gara di appalto ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e D.P.R. n.
207/2010 come recepiti dalla legge regionale n. 12/2011 e Regolamento di esecuzione n. 13/2012.
Tutte  le  relative  procedure  dovranno  essere  espletate  al  fine  di  procedere  all’aggiudicazione



provvisoria della gara nel più breve tempo possibile. Con successivo provvedimento si procederà a
ridurre il finanziamento dell’importo corrispondente al ribasso d’asta ai lavori;

Art. 6
L’erogazione delle somme sarà effettuata con l’emissione di ordini di accreditamento in favore del
Comune di Frazzanò, sulla base di apposite dichiarazioni di spendibilità entro l’esercizio finanziario in
corso  e  di  tutta  la  documentazione  a  supporto  della  stessa  (verbali  di  gara,  contratto/i,  verbale
consegna, etc..) comprovante l'effettiva liquidità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa
l'ammissibilità  della  spesa,  anche  se  già  rientrante  tra  quella  ammessa  a  finanziamento,  e  previa
assunzione dell'impegno definitivo della somma necessaria; 

Art. 7
Saranno poste a carico del Comune Beneficiario tutte le spese che dovessero essere non ammesse a
rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi del
DPR 3 ottobre 2008 n. 196 e dei Regolamenti CE n. 1083/2006, n. 1080/2006 e n. 1081/2006.
Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al progetto “Riqualificazione urbana e miglioramento della
qualità della vita attraverso il rifacimento e la messa in sicurezza dei paramenti murari lungo le
strade di via Timpa, via Regina Elena, via S.Filippo di Fragalà, via Umberto I, Quartiere Serro e
C/da S. Biagio”e non finanziate con il presente decreto restano a carico del del Comune Beneficiario.

Art. 8
Il soggetto gestore delle attività previste dall’operazione dovrà essere individuato con le procedure di
evidenza pubblica;

Art.9
Il  beneficiario  del  finanziamento  è  tenuto  all'osservanza  della  nota  n.  2467  del  13/01/2012
concernente  “Informazioni  riguardanti  oneri  ed  obblighi  dei  Beneficiari  finali”  e  della
successiva  nota  prot.  n.  15991  del  26/03/2013  concernente  “Adempimenti  connessi
all’ammissibilità  e  rendicontazione  della  spesa.”  Il  beneficiario,  in  ottemperanza  a  quanto
disposto nelle note suddette si impegna a restituire al Dipartimento entro 15 giorni dalla notifica
del presente decreto la dichiarazione secondo lo schema allegato alle stesse.

Art. 10
L’Unità  Operativa  STAFF  2  di  Monitoraggio  e  Controllo  di  questo  Dipartimento  coordinerà  le
procedure di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE – sarà compito
dell’UCO (unità competente operazione) e del REO ( responsabile esterno dell’operazione) rendere
disponibili all’U.O.M.C. i dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60
Regolamento CE n. 1083/2006 e succ. mod.ed int. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S.
per il visto di competenza e l’inoltro alla Corte dei Conti, pubblicato sul sito ufficiale della Regione
Siciliana  www.regione.sicilia.it/beniculturali e  su  quello  ufficiale  del  PO  FERS  2007/13
www.euroinfosicilia.it e se ne darà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo lì 29.03.2016

IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                               (Gaetano Pennino)

http://www.euroinfosicilia.it/
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali
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