
D.D. n. 342
REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO

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.;
VISTE 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 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977,  n.  47 e s.m.i.  recante “Norme in materia di bilancio e  

contabilità della Regione siciliana”;
VISTO il D.P. Reg. 05 marzo 2015 n.925 di preposizione  del  Dirigente Generale Dott. Gaetano  

Pennino al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana;
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 così come aggiornato con  Decisione N. C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011;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 e immobili di maggior  
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”, tra cui la linea di intervento:

• 3.1.4.A ( ex 3.1.4.1)“Realizzazione di infrastrutture culturali per il miglioramento  
della qualità della vita dei residenti e la valorizzazione delle identità locali”

VISTO     il Decreto  legislativo 14  marzo 2013 n.  33 di “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli
                         obblighi, 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 D.D.G. n. 520 del 22.03.2012., registrato dalla Corte dei Conti il 23/04/2012, Registro n. 1,  

foglio n. 42 e pubblicato sulla GURS n. 20 del 18.05.2012 con il quale è stata approvata la  
graduatoria  definitiva  delle  operazioni  ammissibili  presentate  nell'ambito  della  seconda 
finestra a valere sulla ex Linea di Intervento 3.1.4.1;

VISTO              il DDG n.1046  del 23/04/201 registrato il 09/07/2013  reg. 1  fg. 9 dalla Corte dei Conti, con  
cui  è  stato approvato,  in  linea amministrativa  il  progetto “Lavori  di  ristrutturazione cine 
teatro Eliseo “ per l'importo di € 1.850.000,00 sulla linea d'intervento 3.1.4.1A (ex 3.1.4.1) 



del PO FESR 2007/2013 Cod. Cup. F33E10000260006 Codice Caronte  SI_1_9779;
VISTO           il DDG n. 2555 del 25.09.2014 con il quale si trasforma l'impegno imperfetto di cui alla nota 

n.56304  del  04.12.2013  Cap.  776074  in  impegno  perfetto  per  €  1.420.862,51,  e 
contestualmente si approva il quadro economico a seguito della gara d'appalto;

VISTO il DD n. 1786 del 24.06.2015  registrato alla C. dei Conti il 28.07.2015 al reg. 1 f.glio 125 la 
di approvazione  della perizia di variante al progetto esecutivo  “Lavori di ristrutturazione  
del Cine Teatro Eliseo

VISTO             il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo del 30.11.2015, redatto ai sensi dell'art. 229 
del D.P.R. 207/2010, dal Collaudatore Ing. Santo Oliveri dal quale risulta che le opere sono 
state collaudate 

VISTI              la Determina Dirigenziale n. 389 del 04.12.2015  e la successiva Determina Dirigenziale n. 6  
del 25.01.16 con la quale sono approvati il quadro economico finale,  lo Stato Finale ed il 
Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di ristrutturazione del Teatro Eliseo;

VISTA          la nota n. 1287 del 02.02.2016 con la quale il Comune di Santa Venerina riporta  il Quadro  
Economico Finale  approvato con Determina Dirigenziale n 6 del 25.01.16  rielaborato :

                                              QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 1.337.267,24

Oneri per piani di sicurezza €      34.678,34

Ribasso d'asta del 21,4587% su 1.337.267,24 €    286.960,17

SOMMANO € 1.084.985,41

Somme a disposizione dell'Amm.ne

a) IVA sui lavori (10%) €   108.498,56

b) incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
(escluso RUP e prog. preliminare e definitiva)

€       9.635,16

c) spese tecniche per la dir. dei lavori, contabilità e 
coord. sicurezza in fase di esec. e rend. P.V.S.

€     41.057,28

d) IVA ed oneri tec. Per D.L. contabilità e coord. 
sicurezza in fase di esec. e rend. P.V.S.

€     13.119,93

e) spese tecniche per collaudo tecnico statico IVA al 
(22%) ed oneri compresi

€       1.500,00

f)  spese tecniche per collaudo tecnico amm.vo IVA al 
22% ed oneri compresi

€       1.200,00

g) accertamento della vulnerabilità in fase di 
progettazione esecutiva

€      3.000,00

h) Competenze geologo in fase di esecuzione, IVA al 
22% ed oneri compresi

€              0,00

i)spese responsabile del procedimento e struttura a supp. € 7.662,53

j) spese commissione giudicatrice €      6.090,24

k) spese per pubblicità €         907,60

l) oneri per il conferimento in discarica €      37.105,97

m) spese per allacci impianti tecnologici €             00,00

n) arredamento camerini, reception, angolo bar ect. €      58.669,80

o) imprevisti ed arrotondamenti €        3.161,72

SOMMANO                                                               €    291.608,79 €    291.608,79

TOTALE COMPLESSIVO €  1.376.594,20 €  1.376.594,20

ECONOMIE



Economie da ribasso d'asta €    262.512,86

Economie da IVA su ribasso d'asta €      26.251,29

Economie su incentivo art.92 D.L. 163/96 €        4.640,47

Economie da ribasso d'asta su spese tecniche per D.L., 
contabilità e coord. Sicurezza in fase di esecuzione IVA 
e oneri

€     105.730,71

Economie su accertamento della vulnerabilità in fase di 
progettazione esecutiva

€    2.000,00

Economie su spese tecniche per collaudo tecnico 
amm.vo IVA 22% ed oneri compresi

€    3.451,09

Economie su spese pubblicità €   24.092,40

Economie su spese commissione giudicatrice €     3.909,76

Economie su spese per allacci impianti tecnologici €    20.000,00

Economie su ribasso forniture arredi camerini, angolo 
bar, ect.

€      5.945,74

Economie da IVA su  ribasso forniture arredi camerini, 
angolo bar, ect.

€      1.308,06

Ulteriori economie forniture arredi camerini, angolo bar, 
ect. (competenze tecniche)

€     1.076,40

Ulteriori economie da spesa RUP e struttura a supporto €            0,09

Economie da imprevisti €      12.486,93

TOTALE COMPLESSIVO ECONOMIE €   473.405,80 €   473.405,80

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO                                                           €  1.850.000,00

RITENUTO di dovere procedere  all'approvazione in linea amministrativa del Certificato di Collaudo del 
30.11.2015  redatto  ai  sensi  dell'art.229  del  DPR  207/2010  e  del  D.Lgs  163/2006  del  progetto 
esecutivo denominato “ Lavori di ristrutturazione cine teatro Eliseo ” ammesso a finanziamento con 
DDG n.1046  del 23/04/201 registrato il 09/07/2013  reg. 1  fg. 9 dalla Corte dei Conti, degli atti  
finali e del quadro economico finale                                                                                    

VISTO il bilancio della Regione siciliana 2016;

          D E C R E T A

Art 1
Per le motivazioni e finalità citate in premessa  si approva, in linea amministrativa,  il Certificato di Collaudo 
del 30.11.2015 redatto ai sensi dell'art.229 del DPR 207/2010 e del D.Lgs 163/2006 ed i relativi allegati del 
progetto  esecutivo denominato “ Lavori di ristrutturazione cine teatro Eliseo ” ammesso a finanziamento con 
DDG n.1046  del 23/04/201 registrato il 09/07/2013  reg. 1  fg. 9 dalla Corte dei Conti, gli atti finali  
ed il cui quadro economico finale è il  seguente:                                                                                    

           Q U A D R O  E C O N O M I C O  F I N A L E

Importo dei lavori soggetti a ribasso € 1.337.267,24

Oneri per piani di sicurezza €      34.678,34

Ribasso d'asta del 21,4587% su 1.337.267,24 €    286.960,17

SOMMANO € 1.084.985,41

Somme a disposizione dell'Amm.ne



a) IVA sui lavori (10%) €   108.498,56

b) incentivo di cui all'art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
(escluso RUP e prog. preliminare e definitiva)

€       9.635,16

c) spese tecniche per la dir. dei lavori, contabilità e 
coord. sicurezza in fase di esec. e rend. P.V.S.

€     41.057,28

d) IVA ed oneri tec. Per D.L. contabilità e coord. 
sicurezza in fase di esec. e rend. P.V.S.

€     13.119,93

e) spese tecniche per collaudo tecnico statico IVA al 
(22%) ed oneri compresi

€       1.500,00

f)  spese tecniche per collaudo tecnico amm.vo IVA al 
22% ed oneri compresi

€       1.200,00

g) accertamento della vulnerabilità in fase di 
progettazione esecutiva

€      3.000,00

h) Competenze geologo in fase di esecuzione, IVA al 
22% ed oneri compresi

€              0,00

i)spese responsabile del procedimento e struttura a supp. €      7.662,53

j) spese commissione giudicatrice €       6.090,24

k) spese per pubblicità €         907,60

l) oneri per il conferimento in discarica €      37.105,97

m) spese per allacci impianti tecnologici €             00,00

n) arredamento camerini, reception, angolo bar ect. €      58.669,80

o) imprevisti ed arrotondamenti €        3.161,72

SOMMANO                                                               €    291.608,79 €    291.608,79

TOTALE COMPLESSIVO €  1.376.594,20 €  1.376.594,20

ECONOMIE

Economie da ribasso d'asta €    262.512,86

Economie da IVA su ribasso d'asta €      26.251,29

Economie su incentivo art.92 D.L. 163/96 €        4.640,47

Economie da ribasso d'asta su spese tecniche per D.L., 
contabilità e coord. Sicurezza in fase di esecuzione IVA 
e oneri

€     105.730,71

Economie su accertamento della vulnerabilità in fase di 
progettazione esecutiva

€    2.000,00

Economie su spese tecniche per collaudo tecnico 
amm.vo IVA 22% ed oneri compresi

€    3.451,09

Economie su spese pubblicità €    24.092,40

Economie su spese commissione giudicatrice €     3.909,76

Economie su spese per allacci impianti tecnologici €    20.000,00

Economie su ribasso forniture arredi camerini, angolo 
bar, ect.

€      5.945,74

Economie da IVA su  ribasso forniture arredi camerini, 
angolo bar, ect.

€      1.308,06

Ulteriori economie forniture arredi camerini, angolo bar, €     1.076,40



ect. (competenze tecniche)

Ulteriori economie da spesa RUP e struttura a supporto €            0,09

  

Economie da imprevisti €      12.486,93

TOTALE COMPLESSIVO ECONOMIE €   473.405,80 €   473.405,80

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO                                                    €  1.850.000,00

Art. 2
E’ accertata, sul cap.776074, una  economia complessiva di   di € 44.268,31 del progetto di cui sopra che  
viene disimpegnata  con il presente provvedimento ;

                                                                               Art.3
L’intervento  è  stato   realizzato  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  alle 
disposizioni europee.

  Art 4 
II beneficiario si  impegna a rendere funzionale ed operativo il progetto entro la data prevista e comunque 
entro e non oltre il 31.03.2017 ed  altresì  si impegna a mantenere le finalità  dell'investimento per almeno 5  
anni dall'entrata in funzione.  

                             Art 5 

Il Servizio IV di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di monitoraggio e  
controllo – Sistema informativo regionale CARONTE.  – Attuazione programmi nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 della L.r.n. 21 del 12.08.2014  
s.m.i. e trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il successivo inol-
tro alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo, 10.02.2016                                                                                                        FIRMATO                     

                 Dirigente Generale
                   Gaetano Pennino 
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