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    REPUBBLICA ITALIANA
                                                         REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Generale

VISTO     lo Statuto della Regione; 

VISTO     il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO il  Decreto  Legislativo 22/01/2004  n. 42, recante  il  Codice  dei  Beni  culturali  e  del  
paesaggio, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO  il  Quadro  Strategico  Nazionale  per  la  politica  regionale  di  sviluppo 2007-2013 delle
Regioni  italiane  dell’obiettivo  Convergenza  (2007-2013) approvato  dalla  Commissione
Europea con decisione del 13 luglio 2007;

VISTO  il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione  
N.  C  (2011)  9028  del  6/12/2011,  ed  adottato  con deliberazione  di  Giunta  n.266 del  
29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la circolare n. 8 del 26/3/2013 (scaricabile dal sito dell’Assessorato BB.CC.) con la quale 
il Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana intende esplicitare gli adempimenti 
connessi all’ammissibilità e rendicontazione della spesa;

VISTO  il  Decreto  legislativo  12/4/2006,  n.163  con  il  quale  viene  approvato  il  Codice  dei
Contratti  pubblici  lavori,  servizi  e forniture in attuazione delle  direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso;

VISTO  il  D.P.R.  5/10/2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  Decreto
legislativo 163/2006”;

VISTA  la  Legge  regionale  n.  12  del  12/7/2011  relativa  a  “Disciplina  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 
e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO  il  Decreto  Presidenziale  31/1/2012,  n.  13  recante  "Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione  della  legge  regionale  12/7/2011,  n.  12  Titolo  I  -  Recepimento  del  Decreto
legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 
e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 180/2015, relativa al P.A.C. Salvaguardia;

VISTA la Legge regionale n. 32 del 31/12/2015, che approva l'esercizio provvisorio per il 2016;

VISTO il D.D.G. n. 1114 del 23/05/2012, registrato alla Corte dei Conti il 25/09/2012 (Reg. n. 1 
Foglio n. 163), pubblicato nella G.U.R.S. n. 50 del 23/11/2012, con il quale è stata  
approvata  la  Graduatoria  di  merito  degli  interventi  risultati  ammissibili  al
finanziamento,  presentati a seguito del Bando di cui al D.D.G. n. 1435 del 29/06/2010;

VISTO il D.D.G. n. 3235 del 29/10/2013, registrato alla Corte dei Conti il 02/12/2013 Reg. n. 1 
Foglio  n.  255,  che  approva  l'intervento  La Vallata  dell'Halaesa  –  Percorso  di  civiltà  
dall'antichità  a  Fiumara  d'Arte, presentato  dal  Consorzio  Intercomunale  Valle 
dell'Halaesa, per un importo complessivo di € 920.000,00 a valere sulla linea d'intervento 
3.1.3.3  del  PO  FESR  2007/2013,  codice  CUP C39J10000220006,  codice  CARONTE 
SI_1_10525; 

VISTA la  Determinazione  dirigenziale  n.  8  del  23/08/2010,  che  approva lo  schema di  avviso 
pubblico per l'affidamento dei Servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità,  assistenza  al  collaudo,  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 10 del 27/09/2010, che approva l'allegato verbale di gara 
del  14/09/2010,  relativo  all'aggiudicazione  all'arch.  Angelo  Pettineo  dei  Servizi  di 
progettazione  definitiva,  progettazione  esecutiva,  direzione  tecnico  scientifica  delle 
iniziative  da porre in essere,  misura  e contabilità,  assistenza  al  collaudo,  nonché della 
ricerca scientifica e della successiva elaborazione dei testi e dei contributi iconografici da 
allestire nei cataloghi e nei supporti cartacei e multimediali per la promozione delle varie 
iniziative previste dal progetto;

VISTA la  Determinazione  dirigenziale  n.  6  del  26/08/2013,  che  conferisce  all'arch.  Angelo 
Pettineo l'incarico per la redazione del progetto esecutivo,  direzione tecnico scientifica 
delle iniziative da porre in essere, misura e contabilità, assistenza al collaudo, nonché della 
ricerca scientifica e della successiva elaborazione dei testi e dei contributi iconografici da 
allestire nei cataloghi e nei supporti cartacei e multimediali per la promozione delle varie 
iniziative  previste  dall'intervento  La  Vallata  dell'Halaesa  –  Percorso  di  civiltà  
dall'antichità a Fiumara d'Arte, CIG Z87064C43E;

VISTA la  Determinazione  dirigenziale  n.  32 del  13/11/2014,  che approva l'Atto integrativo  al 
Disciplinare d'incarico relativo ai servizi di ingegneria, contenente gli adempimenti di cui 
all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il  Disciplinare d'incarico n. 1 del 16/03/2015, per l'affidamento all'arch. Angelo Pettineo 
delle  prestazioni  professionali  di  progettazione  esecutiva,  direzione  tecnico  scientifica 
delle iniziative da porre in essere, misura e contabilità, assistenza al collaudo, nonché della 
ricerca scientifica e della successiva elaborazione dei testi e dei contributi iconografici da 
allestire nei cataloghi e nei supporti cartacei e multimediali per la promozione delle varie 
iniziative previste dall'intervento, per l'importo complessivo pari ad € 68.000,00 oltre IVA 
ed oneri;
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. 9 del 20/03/2014, che approva l'avviso di manifestazione 
d'interesse  per  procedere  all'affidamento  dei  lavori  di  riqualificazione  energetica  e  di 
adeguamento funzionale del Centro di documentazione relativo al progetto in questione;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 11 del 24/04/2014, che approva la procedura negoziata a 
contrarre l'appalto dei lavori di riqualificazione energetica e di adeguamento funzionale 
del Centro di documentazione;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 14 del 14/05/2014, che approva l'allegato verbale di gara 
del  12/05/2014,  e  procede  all'aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  di  riqualificazione 
energetica e di adeguamento funzionale del Centro di documentazione relativo al progetto, 
CIG 5729625B4A;

VISTO il  Contratto,  Rep.  n.  1483 stipulato  in  data  23/10/2014,  tra  il  dr.  Porracciolo  Liborio, 
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  Consortile,  ed il  sig.  Callari  Carmelo,  in 
qualità  di  socio  amministratore  della  società  in  nome  collettivo  MA.VAN.  Di  Callari 
Carmelo  e  Antonello  s.n.n,  con sede  legale  a  Mussomeli,  in  via  Pola,10,  partita  IVA 
01771590856, aggiudicataria (con il ribasso del 39,8006%), dei lavori di riqualificazione 
energetica e di adeguamento funzionale del Centro di documentazione,  per un importo 
contrattuale pari ad € 35.941,18 oltre IVA;

VISTA la Polizza fidejussoria n. 40021491000014 rilasciata dalla TUA ASSICURAZIONI spa in 
data 27/08/2014;

PRESO ATTO della Polizza assicurativa per i danni di esecuzione, n. 40021493000011 rilasciata 
dalla TUA ASSICURAZIONI spa in data 27/08/2014;

PRESO ATTO  che  all'art.  16  del  presente  contratto  sono  disposti  gli  obblighi  in  materia  di 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010;

VISTO il  Verbale di consegna e sospensione dei lavori,  firmato dal Direttore dei lavori,  arch. 
Angelo Pettineo, dai rappresentanti delle imprese, e vistato dal R.U.P., arch. Francesco 
Longo;

VISTO il Bando di gara, CIG 6074068F77, del 06/07/2015, per l'affidamento dei servizi di stampa 
e della successiva fornitura di tutte le pubblicazioni previste dal progetto; 

VISTA la  Determinazione  dirigenziale  n.  20  del  22/06/2015,  che  affida  l'incarico  per  la 
pubblicazione  dell'avviso  di  gara  relativo  ai  Servizi  di  Stampa  a  Lexmedia  s.r.l. 
concessionario Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, CIG Z4C1516359;

VISTA la  Determinazione  dirigenziale  n.  24  del  06/07/2015,  con  l'allegato  disciplinare,  che 
autorizza le procedure per l'affidamento dei servizi di stampa e della successiva fornitura 
di tutte le pubblicazioni previste dal progetto, CIG 6074068F77; 

VISTO il  Bando  di  gara,  CIG  6074165F83,  del  11/09/2015,  con  l'allegato  disciplinare,  per 
l'affidamento dei servizi di direzione artistica,  attività di segreteria con addetto stampa, 
elaborazione testi e servizi di traduzione per le attività previste dal progetto; 

VISTA la  Determinazione  dirigenziale  n.  35  del  04/09/2015,  che  affida  l'incarico  per  la 
pubblicazione dell'avviso di gara relativo ai Servizi di Direzione Artistica a Lexmedia s.r.l. 
concessionario Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, CIG Z3A15EB287;
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VISTA la  Determinazione  dirigenziale  n.  1  del  09/02/2016,  che  approva  il  seguente  Quadro 
economico rimodulato:

LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
A1 TOTALE LAVORI €      54.656,80 
A2 di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €         2.886,47 
A3 di cui per mano d’opera non soggetta al ribasso d’asta (art. 32, L. 98/13) €         4.746,87
A4 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €       47.023,46
A5 Ribasso d’asta del 39,8006% su € 47023.46 €       18.715,62
A6 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA DEL 39.8006% €       28.307,84
A) Importo netto contrattuale (A6+A2+A3) €      35.941,18
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 B1A Workshop internazionale di Scultura; B1B Meeting di Fotografia e 

Cinematografia; B1C Workshop internazionale del Design; B1D Festival 
internazionale di Teatro Danza e Poesia 'Rito della Luce €      95.695,68 

B.2 Attrezzature informatiche sala multimediale €      50.763,65 
B.3 Realizzazione sala interattivo-immersiva €      81.000,00 
B.4 Arredi sala multimediale e sala interattiva €        2.709,45 
B.5 Realizzazione e gestione portale - network WEB €      11.166,67 
B.6 Prodotti editoriali a stampa €    125.616,67 
B.7 Direzione artistica €      36.000,00 
B.8 Compensi per gli artisti e le loro équipe, gli esperti, i critici e i pubblicisti 

selezionati dalla Direzione Artistica per lo svolgimento e la promozione dei 
workshop di cui al punto B1 dell'iniziativa progettuale €    137.000,00 

B.9 Comunicazione e promozione delle azioni di progetto – segreteria 
organizzativa relativa a tutte le attività dei workshop dell’iniziativa 
progettuale, redazione di testi divulgativi;  traduzione dei testi introduttivi e 
dei comunicati stampa €      22.600,00 

B.10 Viaggi  e soggiorni degli artisti e delle loro équipe, degli esperti, dei critici e 
dei pubblicisti coinvolti nello svolgimento dei workshop dell'iniziativa 
progettuale, con procedura a rimborso o ad acquisto preventivo della 
biglietteria documentata €     30.000,00 

B.11 I.V.A. al 10% sulla voce A1 €       3.594,12 
B.12 I.V.A. al 22% sulle voci  B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 €   130.361,47 
B.14 Imprevisti in misura inferiore al 5% sul totale dei lavori + servizi €     30.860,45 
B.15 Incentivi ex art. 93 (2% sull'i.b.a dei lavori) €       1.093,14 
B.16 Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misura e 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori, certificazione di regolare esecuzione (servizio 
sottoposto a procedura di evidenza pubblica con importo già epurato del 
ribasso d'asta). €     10.205,72 

B.17 Competenze tecniche per la progettazione e direzione tecnica dei servizi e 
dei workshop, misura e contabilità, certificazione di regolare esecuzione 
(servizio sottoposto a procedura di evidenza pubblica con importo già 
epurato del ribasso d'asta) €     22.502,08 

B.18 ricerca scientifica, elaborazione testi, produzione materiali grafici ed icono-
grafici per pubblicazioni su supporto cartaceo e multimediale, progettazioni 
grafiche per le edizioni cartacee e multimediali (servizio sottoposto a 
procedura di evidenza pubblica con importo già epurato del ribasso d'asta) €     35.292,20 

B.19 gestione separata INPS e CNPIA sulle voci B.16, B.17, B.18 €       5.548,80
B.20 I.V.A. con aliquota al 22% sulle voci B.16, B.17, B.18 €     16.180,64 
B.21 Pubblicità bandi ed esiti di gare €     15.280,90 
B.22 Economie derivanti dal ribasso d’asta sui LAVORI €     18.715,62
B.23 Economie derivanti dall’I.V.A. sul ribasso d’asta sui LAVORI €       1.871,56
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B)   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  884.058,82
 TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)  €  920.000,00 

VISTO  il  Decreto n. 2729/2015 Ass.  Economia - Dip. Bilancio e Tesoro,  di riproduzione delle 
economie 2015/2016 cap. 776082 PAC Salvaguardia OB. OP. 3.1.3;

RITENUTO di  dovere  procedere  all'approvazione  del  quadro  economico  rimodulato,  ed 
all'impegno della somma pari ad € 889.412,82;

DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni e finalità esposte in premessa si approva il seguente Quadro tecnico-economico 
così come rimodulato a seguito delle risultanze di gara:

LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
A1 TOTALE LAVORI €      54.656,80 
A2 di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €         2.886,47 
A3 di cui per mano d’opera non soggetta al ribasso d’asta (art. 32, L. 98/13) €         4.746,87
A4 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €       47.023,46
A5 Ribasso d’asta del 39,8006% su € 47023.46 €       18.715,62
A6 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA DEL 39.8006% €       28.307,84
A) Importo netto contrattuale (A6+A2+A3) €      35.941,18
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 B1A Workshop internazionale di Scultura; B1B Meeting di Fotografia e 

Cinematografia; B1C Workshop internazionale del Design; B1D Festival 
internazionale di Teatro Danza e Poesia 'Rito della Luce €      95.695,68 

B.2 Attrezzature informatiche sala multimediale €      50.763,65 
B.3 Realizzazione sala interattivo-immersiva €      81.000,00 
B.4 Arredi sala multimediale e sala interattiva €        2.709,45 
B.5 Realizzazione e gestione portale - network WEB €      11.166,67 
B.6 Prodotti editoriali a stampa €    125.616,67 
B.7 Direzione artistica €      36.000,00 
B.8 Compensi per gli artisti e le loro équipe, gli esperti, i critici e i pubblicisti 

selezionati dalla Direzione Artistica per lo svolgimento e la promozione dei 
workshop di cui al punto B1 dell'iniziativa progettuale €    137.000,00 

B.9 Comunicazione e promozione delle azioni di progetto – segreteria 
organizzativa relativa a tutte le attività dei workshop dell’iniziativa 
progettuale, redazione di testi divulgativi;  traduzione dei testi introduttivi e 
dei comunicati stampa €      22.600,00 

B.10 Viaggi  e soggiorni degli artisti e delle loro équipe, degli esperti, dei critici e 
dei pubblicisti coinvolti nello svolgimento dei workshop dell'iniziativa 
progettuale, con procedura a rimborso o ad acquisto preventivo della 
biglietteria documentata €     30.000,00 

B.11 I.V.A. al 10% sulla voce A1 €       3.594,12 
B.12 I.V.A. al 22% sulle voci  B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10 €   130.361,47 
B.14 Imprevisti in misura inferiore al 5% sul totale dei lavori + servizi €     30.860,45 
B.15 Incentivi ex art. 93 (2% sull'i.b.a dei lavori) €       1.093,14 
B.16 Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, misura e 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori, certificazione di regolare esecuzione (servizio 
sottoposto a procedura di evidenza pubblica con importo già epurato del 
ribasso d'asta). €     10.205,72 
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B.17 Competenze tecniche per la progettazione e direzione tecnica dei servizi e 
dei workshop, misura e contabilità, certificazione di regolare esecuzione 
(servizio sottoposto a procedura di evidenza pubblica con importo già 
epurato del ribasso d'asta) €     22.502,08 

B.18 ricerca scientifica, elaborazione testi, produzione materiali grafici ed icono-
grafici per pubblicazioni su supporto cartaceo e multimediale, progettazioni 
grafiche per le edizioni cartacee e multimediali (servizio sottoposto a 
procedura di evidenza pubblica con importo già epurato del ribasso d'asta) €     35.292,20 

B.19 gestione separata INPS e CNPIA sulle voci B.16, B.17, B.18 €       5.548,80
B.20 I.V.A. con aliquota al 22% sulle voci B.16, B.17, B.18 €     16.180,64 
B.21 Pubblicità bandi ed esiti di gare €     15.280,90 
B.22 Economie derivanti dal ribasso d’asta sui LAVORI €     18.715,62
B.23 Economie derivanti dall’I.V.A. sul ribasso d’asta sui LAVORI €       1.871,56
B)   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  884.058,82
 TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)  €  920.000,00 

Art. 2
La somma pari ad  € 889.412,82 è impegnata sul capitolo 776082  E.F. 2016, per la realizzazione 
dell'intervento  La  Vallata  dell'Halaesa  –  Percorso  di  civiltà  dall'antichità  a  Fiumara  d'Arte 
presentato dal Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa. La somma pari a € 20.587,18 costituisce 
economia.

Art. 3
L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di ordini di accreditamento a favore 
del  Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa, corredata dalla documentazione a supporto della 
stessa (verbali di gara, contratto/i,  verbale consegna, concreto inizio lavori,  SAL, fatture ed altri 
I.G.V.)  comprovante  l’effettiva  liquidabilità  del  titolo,  a  seguito  di  verifica  analitica  compresa 
l’ammissibilità  della  spesa  anche  se  già  rientrante  tra  quella  ammesse  a  finanziamento,  e 
dell'attestazione  del  R.U.P.  di  avvenuta  alimentazione  sul  'Documentale'  del  S.I.  Caronte  della 
documentazione contabile giustificativa.

Art. 4
Ai  fini dell'ammissibilità della spesa si fa riferimento al D.P.R. n. 196 del 03/08/2008, pubblicato  
sulla GURI n. 294 del 17/12/2008, Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006  
così come modificato dal Regolamento CE n. 1303/2013, recante disposizioni sul Fondo europeo di  
sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.

 Art. 5
Il  Legale  Rappresentante  dell'Ente  beneficiario,  è  tenuto  all'osservanza  della  nota  n.  2467  del 
13/01/2012 concernente Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei beneficiari finali, pubblicata 
sul sito istituzionale dello scrivente Dipartimento e su quello ufficiale del PO FESR 2007-2013, e 
delle circolari inerenti adempimenti connessi all'ammissibilità e rendicontazione della spesa: n. 8 
del 26/03/2013, n. 10 del 30/04/2013, n. 12 del 13/05/2013, nonché le circolari del 31/05/2013 e del 
18/07/2013 dell'UOMC Staff 2. 

Art. 6
Saranno poste a carico del Funzionario delegato tutte le spese che dovessero essere non ammesse a 
rendicontazione  a  qualsiasi  titolo  connesse all'Intervento  denominato La Vallata  dell'Halaesa – 
Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'Arte, non previste nel D.D.G. n. 3235/2013.
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Art. 7
il  Servizio  '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 al Servizio 'Monitoraggio e Controllo' i dati ed documenti su CARONTE ai fini delle 
verifiche di cui all’art. 60 Regolamento CE n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della  
I.S. per gli atti di competenza.
Palermo, 18.2.2016

f.to Il Dirigente Generale
                 Gaetano Pennino
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