
                                                                                                                                           

D.D.G. n. 555

                   
                                                                            
                                                      REPUBBLICA ITALIANA
                                                         REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI 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  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; 

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 delibera della Giunta regionale n. 180 del 21/7/2015 relativa agli interventi del PAC
                Salvaguardia;

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  
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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. 884 del 01/04/2014, registrato alla Corte dei Conti il 12/05/2014, Reg. n. 1 
Foglio n. 50,  che approva l'intervento “Ficarra, Salotto del Contemporaneo - Patto per il  
contemporaneo  –  modelli  artistici  contemporanei  applicati  alla  valorizzazione  del  
patrimonio storico, urbanistico e naturalistico”,  presentato dal Comune di Ficarra (ME), 
per un importo complessivo di  € 643.263,35  a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.3 del 
P.O. FESR 2007/2013, codice CUP E35C10007980002,  codice CARONTE SI_1_10521;

VISTA  la  determina  n.  73  del  09.10.2013  che  approva  il  progetto  esecutivo  dell'importo  di 
€ 653.263,35 così  suddivisi:   € 41.646,32 per allestimenti  opere edili,  € 44.339,08 per 
attrezzature e arredi,  € 447.976,85 per consulenze,  organizzazione eventi,  spese attività 
culturali e € 119.301,10  per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO  che  nella determina  n. 73 del 09.10.2013 si stabilisce altresì  di  ricorrere alla 
procedura negoziata per la scelta del contraente, senza pubblicazione del bando, ai sensi 
dell' art. 57, c.6 e dell'art. 122, c.7 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più 
basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 
82, c.2 lett. a) dello stesso D.Lgs 163/2006 e con l'applicazione del criterio dell'esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi  dell'art.  86,  c.9  dello  stesso  D.Lgs.  163/2006 
approvando contestualmente l'avviso di manifestazione d'interesse, completo dello schema 
di domanda;

ATTESO  che nella determina n. 116 del 09.12.2015 il R.U.P. rappresenta la necessità di ricorrere 
alla  procedura  negoziata,  secondo la  normativa  vigente,  “nella  considerazione  che  nel  
progetto de quo sono state previste diverse figure professionali da reclutare con le normali  
operazioni  di  gara,  così  come  previsto  dal  D.Lgs.163/2006,  mentre  la  scelta  dei  
professionisti  operanti  nel  campo  dell'Arte  contemporanea  succedeva  alla  proposta  
presentata in fase di gara dalla figura del Direttore Artistico”;

VISTE  le dichiarazioni prot. n. 7365 del 10.12.15 rilasciate dal RUP, Sig. Domenico Bonfiglio, 
nominato  con  determina  n.  89  del  06.08.2013,  relative  al  regolare  svolgimento  delle 
operazioni di selezione dei vari relatori, degli artisti, dei critici d'arte e di ogni altra figura 
professionale  necessaria  per  la  realizzazione  del  progetto  “Ficarra,  Salotto  del  
Contemporaneo”;

VISTE le determine di cui ai lavori  previsti nel progetto, aggiudicati con  procedura negoziata e 
relativi all'affidamento delle seguenti  forniture:

 servizio  di  supporto  tecnico-economico  ed  assistente  alla  rendicontazione,  di  cui  alla 
-determina  n. 160 del 30.09.2014;

 affidamento di lavori edili,  di cui alla determina n. 178 del 28.10.2014;

 fornitura  attrezzature  e  arredi  per  il  Palazzo  Busacca,  di  cui  alla  determina  n.  108 del 
22.07.2015;

 fornitura attrezzature per il  laboratorio cine-fotografico,  di  cui alla determina n.  109 del 
22.07.2015;

 servizio di documentazione artistica come forma d' arte di un artista di chiara fama, di cui 
alla determina n.159 del 30.09.2014;
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 affidamento  servizio  pubblicazioni  attività  editoriali  promozionali  e  attività   di 
comunicazione,  di cui alla determina n. 161 del 07.10.2014;

 servizio di direzione artistica, di cui alla determina n. 83 del 30.09.2014;

 servizio di  organizzazione e  realizzazione delle  attività  delle  due summer school,   della 
mostra e dei convegni internazionali, di cui alla determina n. 164 del 09.10.2014;

 servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, alberghieri, vitto,  pianificazione ed 
organizzazione viaggi e assistenza accessoria, di cui alla determina n. 88 del 24.07.2015;

 servizio  di  prestazione  d'opera  intellettuale  per  la  progettazione  e  realizzazione  di  una 
installazione  artistica  per  la  prima  summer  school,  di  cui  alla  determina  n.  109 del 
03.12.2014;

 servizio di tutor per la prima summer school, di cui alla determina n.53 del 18.05.2015;

 servizio  di  curatore  senior  per  la  prima  summer  scholl,  di  cui  alla  determina  n. 8 del 
05.02.2015;

 servizio  di  curatore  junior  per  la  prima  summer  shool,  di  cui  alla  determina  n.  69 del 
15.06.2015;

 servizio  di  prestazione  d'opera  intellettuale  di  n.  10 corsisti/artisti  per  la  prima summer 
scholl, di cui alla determina n. 65 del 08.06.2015;

 servizio  di  prestazione  d'opera  intellettuale  per  la  progettazione  e  realizzazione  di  una 
installazione  artistica  per  la  seconda  summer  scholl,  di  cui  alla  determina  n.  61 del 
22.05.2015;

 servizio di tutor per la prima summer school, di cui alla Determina n.53 del 18.05.2015;

 servizio di tutor per la seconda summer school, di cui alla Determina n.52 del 18.05.2015;

 servizio  di  curatore  senior  per  la  seconda summer  scholl,  di  cui  alla  determina  n.9 del 
05.02.2015;

 servizio di curatore junior per la seconda summer scholl n. 68 del 15.06.2015;

 servizio di prestazione d'opera intellettuale di n. 10 corsisti/artisti per la seconda summer 
scholl, di cui alla determina n.66 del 08.06.2015;

 servizio di organizzazione di  n. 2 workshop, di cui alla determina n. 80 del 29.06.2015;

 servizio di assistenza e apertura mostra con n. 2 unità di personale denominate Profilo 1 e 
Profilo 2, di cui alla determina n. 62 del 26.05.2015;

 servizio di organizzazione di n.2 convegni internazionali,  di cui alla determina n.  78 del 
29.06.2015;

 servizio di supporto alle summer scholl – organizzazione programma serale n. 10 attività 
realizzate da giovani artisti siciliani,  di cui alla determina n.79 del 29.06.2015;

VISTA la nota del Comune di Ficarra,  prot. n. 4629 del 07.08.2015, con i nominativi delle Ditte 
aggiudicatarie, la data di stipula dei  relativi  contratti e disciplinari d'incarico, la data di 
consegna  e  inizio  lavori,  l'ultimazione  prevista  e  la  dichiarazione  di  spendibilità  della 
somma di  €  616.445,87,  della quale viene chiesta la  reiscrizione a firma del R.U.P. e del 
Responsabile con funzioni dirigenziali Area Tecnica Comune di Ficarra, Ing. F. Cappotto;

VISTA la determinazione dirigenziale n.  116 del  09.12.2015, che approva i  verbali  di  gara,  il 
nuovo  quadro  economico  rimodulato  a  seguito  dei  relativi  ribassi  d'asta  e  aggiudica 
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definitivamente i lavori  relativi all'intervento:  “Ficarra – Salotto del Contemporaneo”  
alle Ditte individuali  descritte  anche  nel cd allegato al presente decreto,  di cui lo stesso è 
parte integrante e i cui nominativi  sono di seguito riportati. 

1) OPERE EDILI – CUP: E35C10007980002; CIG: 5970316C9C – Ditta Mastrantonio Luigi, 
con sede in S.Piero Patti, C.da Ramondino n. 12.  € 28.480,61 – P.IVA 00756890836 – 
Contratto d'appalto REP. n. 629/2014 del 9.2.2015;

2) ATTREZZATURE E ARREDI PER IL PALAZZO BUSACCA– CIG:  XC0152E29A 
Ditta Eurofiere s.r.l.  Via Convento n. 2 – Frcarra. € 13.412,20 – P.IVA 02576680835 – 
Disciplinare d'incarico del 4.8.2015;

3) ATTREZZATURE  E  ARREDO  LABORATORIO  FOTOGRAFICO -   CIG: 
X180F9FACD - Ditta Eurofiere s.r.l.  Via Convento n. 2 – Ficarra.  € 30.838,20 -  P.IVA 
02576680835 - Disciplinare d'incarico del 4.8.2015;

4) CONSULENZA  TECNICO-AMM.VA  FINANZIARIA  ED  ASSISTENZA  ALLA 
RENDICONTAZIONE – CIG: XE00F9AC8 – Ditta Brogna Andrea, Via Milano n. 97 – 
Catania  € 22.588,53 – Disciplinare d'incarico del 30.10.14;

5) DOCUMENTAZIONE ARTISTICA COME FORMA D'ARTE – CIG: XB80F9AC9 – 
Ditta Federico Baronello – Via Paternò n. 26 – Catania.  € 17.852,46 -  Disciplinare del 
30.10.14;

6) AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONI ATTIVITA' PROMOZIONALI EDITORIALI E 
DI COMUNICAZIONE - CIG: X680F9FACB  - Associazione Arte e Critica, con sede in 
Roma,  Via Tadolini   n.  26.  € 98.875,87, ivi  compresi  Servizi  di  Vernice e  Hostess,  per 
complessivi  €. 8.675,42.  P.IVA 04547281008 – Contratto REP.  n. 627/2015 del 4.1.2015;

7) ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI ARTISTICI -CIG: X4F0E29928 
Ditta Mauro Cappotto, Via San Noto n. 10 – Ficarra.   €  308.603,21 – Disciplinare del 
30.10.14;

8) ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' SUMMER SCHOOL – CIG: 
X900F9FACA -  Fondazione  Brodbeck  –  Via  Gramignani  n.  93  –  Catania.  €  27.684,42 
Disciplinare del 30.10.14;

9) PIANIFICAZIONE  E  ORGANIZZAZIONE  VIAGGI  –  CIG:  X6F1393933  –  Ditta 
L.R.Viaggi s.r.l. , Via Piave n. 67 – Capo d'Orlando.  € 27.091,16 – Disciplinare d'incarico 
del 24.7.14;

10) Servizio prestazione  d'opera  intellettuale,  progettazione  e  realizzazione  di  una 
installazione artistica per la prima summer school  – CIG: X8010BE603 – Ditta Hugo 
Miguel  Canoilas  da  Silva  Nunes,   Auhofstrasse  n.  84/3/37,  Vienna.   €  46.728,97  – 
Disciplinare d'incarico del 3.12.14;

11) Servizio di tutor per la prima summer school  – CIG: XBF1393931- Ditta Mariachiara 
Celona, Via San Biagio n. 26 – Ficarra.  € 1.375,41 – Disciplinare d'incarico del 18.5.15;

12) Servizio di Curatore Senior  per la prima summer school – CIG: XF6124E7EC - Ditta 
Giovanni Iovane, Via Arnoboldi n. 15 – Milano.  € 6.357,38 – Disciplinare d'incarico del 
24.5.15;

13) Servizio Curatore Junior  per la prima summer shcool  – CIG: X64139392D - Ditta 
Francesco  Lucifora,  Via  Resistenza  partigiana  n.  44/b  –  Modica  (RG)  .   €  2.768,85  – 
Disciplinare d'incarico del 18.6.15;
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14) Servizio prestazione d'opera intellettuale di 10corsisti/artisti per la seconda summer 
school.  €  40.983,61;

15) Servizio  prestazione  d'opera  intellettuale,  progettazione  e  realizzazione  di  una 
installazione  artistica  per  la  seconda  summer  school –  CIG:  X8C139392C  -  Lois 
Weinberger,  A-1070  Vienna  Magistrat  26/1/6  UID-ATU-166679805.   €  37.383,18  – 
Disciplinare d'incarico del 24.5.15;

16) Servizio di tutor per la seconda summer school – CIG: X97139392 - Ricciardo Massimo. 
€ 1.375,36 – Disciplinare d'incarico del 25.6.15;

17) Servizio  di  Curatore  Senior per la  seconda summer school  – CIG:  XCE124E7ED - 
Lorand Hegyi,  Reisner strasse.  € 6.357,38 – Disciplinare d'incarico del 24.5.15;

18) Servizio Curatore Junior  per la seconda summer school – CIG: X3C139392E - Estremo 
Vincenzo.  € 2.768,85 – Disciplinare d'incarico del 18.5.15;

19) Servizio di prestazione d'opera intellettuale  di 10corsisti/artisti per la prima summer 
school   € 40.983,38;

20) Organizzazione n. 2 workshop  € 1.434,43 ciascuno;

21) Servizio assistenza e apertura mostra con due unità di personale  € 4.977,83 + 4.970,91;

22) Organizzazione 2 convegni  internazionali:  € 2.459,02  per ciascun convegno;

      23) Supporto alle due summer school – organizzazione programma serale con 10 serate
            realizzate da giovani artisti siciliani  € 12.295,08;

ACCERTATA l'esistenza delle dichiarazioni  rese dalle Ditte aggiudicatarie ex art. 38, c.1,  D.Lgs.
         n. 163/2006 e s.m.i. e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  secondo quanto previsto dal  bando di 
        gara e dal disciplinare d'incarico;                                                        

PRESO ATTO  che gli  agggiudicatari   dei  lavori   previsti  dal  progetto  riguardanti  prestazioni 
d'opera  intellettuali  ed  artistiche  hanno  reso  le  dichiarazioni   previste  dalla 
normativa vigente in materia, ai sensi  del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.;      

VISTA le polizze fidejussorie prodotte; 1) dalla Ditta Mastrantonio Luigi  (Lavori Edili),  HDI n. 
0441405876 del 30.12.14,  rilasciata dall'Agenzia 0441/I71 di San Piero Patti (ME) ; 2) da 
Arte e Critica (Pubblicazioni e attività editoriale), Zurich  n. 812C2368 del 16.10.14, 
rilasciata dalla Gagliardi Assicuratori Associati,  di Roma; 3) da Eurofiere s.r.l. (Arredi 
Palazzo Busacca), Allianz S.p.A. di Capo d'Orlando,  n. 725010812 del 26.5.15; 4)  da 
Eurofiere s.r.l. (Attrezzature e arredo Laboratorio fotografico),  n. 725010801 del 26.5.15 
Allianz di Capo d'Orlando; 5)  da Fondazione Brodbeck (Organizzazione attività Summer 
School), Reale Mutua,  n.2014/50/2314320 del 15.9.14, Agenzia 881 di Paternò;

VISTA la dichiarazione del RUP del 04/02/2016 che ai fini delle garanzie assicurative, le forniture 
ed i servizi previsti nel progetto, sono state regolarmente effettuate a regola d'arte e che gli 
stessi non hanno dato luogo a contenziosi;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Francesco Cappotto 
del 28/10/2014 con il quale si affida l'incarico di Direzione lavori e Coordinamento della 
sicurezza del Progetto in fase di esecuzione all'Arch. Fabio Pizzuto, dipendente dell'Ufficio 
Tecnico del Comune di Ficarra;
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VISTA la nota del Comune di Ficarra n. 4629 del 7.8.2015 con il riepilogo dei vari affidamenti 
lavori,  consegna,  inizio  e  durata  degli  stessi,  di  cui  altresì  alla  Delibera  n.  116  del 
9.12.2015;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 116 del  09.12.2015, che approva il Quadro economico 
così  rimodulato, a seguito delle risultanze di gara:

Descrizione 

Importo 
finanziato 
con DDG 
884 del 

01/04/2014
€

Importo 
soggetto a 

ribasso 
d'asta 

€

% di 
ribasso 
offerto 
in sede 
di gara

Importo di 
aggiudicaz. 
definitiva

€

Economie 
realizzate

€

A) Importo opere edili allestimenti- 
comprensivo di oneri di sicurezza e costo 
personale (cod.Att.B)

41.646,32 28.480,61 13.165,71

a.1) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
(OS) 

1.058,92 1.058,92

a.2) Costo del personale non soggetti a ribasso 
d'asta

10.119,04 10.119,04

a.3) Importo soggetto a ribasso d'asta 30.468,36 30.468,36 43,21 17.302,65 13.165,71

B) Attrezzature e arredi (cod.Att.C) 44.339,08 44.250,40 88,68

b.1) Attrezzature e arredi per Palazzo Busacca 13.439,08 0,20 13.412,20 26,88

b.2) Laboratorio di produzione e post produzione 
audio/video-Importo soggetto a ribasso d'asta

30.900,00 0,20 30.838,20 61,80

C) Consulenze, organizzazione eventi e spese 
attività culturali (cod.Att. A+B+C)

447.976,85 439.244,36 8.732,49

c.1) Consulenza tecnico-amm.va-finanziaria ed 
assistenza alla rendicontazione (Cod.Att.A)

24.590,16 8,14 22.588,53 2.001,63

c.2) Organizzazione e realizzazione eventi artistici, 
limitatamente alla durata dell'evento ammesso

312.493,25 308.603,21 3.890,04

C.2.1) Affidamento del servizio di direzione artistica 32.786,88 3,50 31.639,34 1.147,54

C.2.2) Affidamento del servizio dell'organizzazione  
e della rendicontazione delle attività delle 2 
summer school, della mostra e dei convegni 
internazionali

28.688,52 3,50 27.684,42 1.004,10

C.2.3) Affidamento del servizio di pianificazione ed 
organizzazione viaggi/vitto/alloggi ed assistenza 
accessoria

27.145,45 0,20 27.091,16 54,29

C2.4) Servizio di prestazione d'opera intellettuale 
per la progettazione e realizzazione di una 
realizzazione di una istallazione artistica per la 
prima summer school

37.383,18 0,00 37.383,18 0,00

C.2.5) Affidamento del servizio di tutor per la prima 
summer school

1.475,41 6,78 1.375,41 100,00

C.2.6) Affidamento del servizio di curatore senior 
per la prima summer school

6.557,38 3,05 6.357,38 200,00

C.2.7) Affidamento del servizio di curatore junior 
per la prima summer school 

2.868,85 3,49 2.768,85 100,00

C.2.8) Organizzazione di n.2 workshop previsti 
nelle 2 summer school

1.434,43 0,00 1.434,43 0,00

C.2.9) Servizio di prestazione d'opera intelletuale 
di n. 10 corsisti/artisti per la prima summer school

46.728,97 0,00 46.728,97 0,00

C.2.10) Organizzazione programma serale n.10 12.295,08 0,00 12.295,08 0,00

6



attività realizzate da giovani artisti siciliani 

C.2.11) Servizio di prestazione d'opera intelletuale 
per la progettazione e realizzazione di una 
istallazione artistica per la seconda summer school

37.383,18 0,00 37.383,18 0,00

C.2.12) Affidamento del servizio di tutor per la 
seconda summer school

1.475,41 6,78 1.375,36 100,05

C.2.13) Affidamento del servizio di curatore senior 
per la seconda summer school

6.557,38 3,05 6.357,38 200,00

C.2.14) Affidamento del servizio di curatore junior 
per la seconda summer school

2.868,85 3,49 2.768,85 100,00

C.2.15) Organizzazione di 2 workshop previsti 
nelle 2 summer school (2° workshop)

1.434,34 0,00 1.434,43 0,00

C.2.16) Affidamento del servizio di prestazione 
d'opera intelletuale di n. 10 corsisti/artisti per la 
preima summer school

40.983,61 0,00 40.983,61 0,00

C.2.17) Affidamento del servizio di assistenza e 
apertura mostra a n. 2 unità di personale (profilo 1)

5.327,87 6,57 4.977,83 350,04

C.2.18) Affidamento del servizio di assistenza e 
apertura mostra a n. 2 unità di personale (profilo 2)

5.327,87 6,70 4.970,91 356,96

C.2.19) Organizzazione di n.2 convegni 
internazionali previsti nelle 2 summer school       
(2° convegno)

2.459,02 0,00 2.459,02 0,00

C.2.20) organizzazione di n. 2 convegni 
internazionali previsti nelle 2 summer school       
(1° convegno)

2.459,02 0,00 2.459,02 0,00

C.2.21) Affidamento del servizio di Vernice e 
hostess per i 2 convegni

8.852,47 2,00 8.675,42 177,06

C3) Redazione e stampa di guide, cataloghi, 
prodotti audiovisivi, per la promozione e 
valorizzazione del patrimonio culturale 
(Cod.Att.E)

110.893,44 108.052,62 2.840,82

C.3.1) Affidamento del servizio per la realizzazione 
di documentazione artistica come forma d'arte 
realizzata da un artista di chiara fama

18.852,46 5,30 17.852,46 1.000,00

C.3.2) Affidamento di tutte le pubblicazioni per 
attività editoriali e promozionali e delle attività di 
comunicazione(n.b.con la stessa gara sono stati 
affidati i servizi di vernice e hostess per i 2 
convegni internazionali per € 8.852,47 rientranti 
nel cod. Att. D, vedi c.2.21)

Solo 
cod.Att.E 92.040,98 2,00 90.200,16 1.840,82

D) Somme a disposizione dell'amministrazione 109.301,10 104.470,50 4.830,60

D.1) Imprevisti ed arrotondamenti su A) 1.858,56 1.858,56 0,00

D.2) Incentivo 2% (art.92 D.Lgs 163/2006 e smi) 
su A)

832,93 832,93 0,00

D.3) IVA 22% su A) 9.162,19 6.265,73 2.896,46

D.4) Imprevisti ed aarrotondamenti su B) e C) 5.619,67 5.619,67 0,00

D.5) IVA 22% su B) 9.754,60 9.735,09 19,51

D.6) IVA (7%-10%-22%) su C) 77.073,15 75.158,52 1.914,63

D.7) Spese di pubblicazione (somma tagliata in 
istruttoria)

0,00 0,00 0,00

D.8) Spese per assicurare le opere 5.000,00 5.000,00 0,00

Totale Progetto 643.263,35 616.445,87 26.817,48
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VISTA la nota dipartimentale n. 4465 del 28/01/2016, trasmessa con PEC al Legale Rappresentante 
e  al  RUP  del  Comune  di  Ficarra,  con  la  quale  si  sollecita  l'integrazione  della 
documentazione mancante a supporto del  nuovo quadro economico;

VISTA  l'integrazione della documentazione richiesta prot. 686 del 09/02/2016;

VISTA  la Determina n. 17 del 09/02/2016 che trasmette il Nuovo Quadro Economico così come di  
seguito rettificato: 

Descrizione 

Importo 
finanziato 
con DDG 
884 del 

01/04/2014
€

Importo 
soggetto 
a ribasso 

d'asta 
€

% di 
ribasso 
offerto 
in sede 
di gara

Importo di 
aggiudicaz. 
definitiva

€

Economie 
realizzate

€

A) Importo opere edili allestimenti- comprensivo di 
oneri di sicurezza e costo personale (cod.Att.B)

41.646,32 28.480,61 13.165,71

a.1) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
(OS) 

1.058,92 1.058,92

a.2) Costo del personale non soggetti a ribasso d'asta 10.119,04 10.119,04

a.3) Importo soggetto a ribasso d'asta 30.468,36 30.468,36 43,21 17.302,65 13.165,71

B) Attrezzature e arredi (cod.Att.C) 44.339,08 44.250,40 88,68

b.1) Attrezzature e arredi per Palazzo Busacca 13.439,08 0,20 13.412,20 26,88

b.2) Laboratorio di produzione e post produzione 
audio/video-Importo soggetto a ribasso d'asta

30.900,00 0,20 30.838,20 61,80

C) Consulenze, organizzazione eventi e spese 
attività culturali (cod.Att. A+B+C)

447.976,85 439.244,36 8.732,49

c.1) Consulenza tecnico-amm.va-finanziaria ed 
assistenza alla rendicontazione (Cod.Att.A)

24.590,16 8,14 22.588,53 2.001,63

c.2) Organizzazione e realizzazione eventi artistici, 
limitatamente alla durata dell'evento ammesso

312.493,25 308.603,21 3.890,04

C.2.1) Affidamento del servizio di direzione artistica 32.786,88 3,50 31.639,34 1.147,54

C.2.2) Affidamento del servizio dell'organizzazione  e 
della rendicontazione delle attività delle 2 summer 
school, della mostra e dei convegni internazionali

28.688,52 3,50 27.684,42 1.004,10

C.2.3) Affidamento del servizio di pianificazione ed 
organizzazione viaggi/vitto/alloggi ed assistenza 
accessoria

27.145,45 0,20 27.091,16 54,29

C2.4) Servizio di prestazione d'opera intellettuale per 
la progettazione e realizzazione di una realizzazione 
di una istallazione artistica per la prima summerschool 

37.383,18 0,00 37.383,18 0,00

C.2.5) Affidamento del servizio di tutor per la prima 
summer school

1.475,41 6,78 1.375,41 100,00

C.2.6) Affidamento del servizio di curatore senior per 
la prima summer school

6.557,38 3,05 6.357,38 200,00

C.2.7) Affidamento del servizio di curatore junior per la 
prima summer school 

2.868,85 3,49 2.768,85 100,00

C.2.8) Organizzazione di n.2 workshop previsti nelle 2 
summer school

1.434,43 0,00 1.434,43 0,00

C.2.9) Servizio di prestazione d'opera intelletuale di n. 
10 corsisti/artisti per la prima summer school

46.728,97 0,00 46.728,97 0,00

C.2.10) Organizzazione programma serale n.10 
attività realizzate da giovani artisti siciliani 

12.295,08 0,00 12.295,08 0,00
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C.2.11) Servizio di prestazione d'opera intelletuale per 
la progettazione e realizzazione di una istallazione 
artistica per la seconda summer school

37.383,18 0,00 37.383,18 0,00

C.2.12) Affidamento del servizio di tutor per la 
seconda summer school

1.475,41 6,78 1.375,36 100,05

C.2.13) Affidamento del servizio di curatore senior per 
la seconda summer school

6.557,38 3,05 6.357,38 200,00

C.2.14) Affidamento del servizio di curatore junior per 
la seconda summer school

2.868,85 3,49 2.768,85 100,00

C.2.15) Organizzazione di 2 workshop previsti nelle 2 
summer school (2° workshop)

1.434,34 0,00 1.434,43 0,00

C.2.16) Affidamento del servizio di prestazione 
d'opera intelletuale di n. 10 corsisti/artisti per la preima 
summer school

40.983,61 0,00 40.983,61 0,00

C.2.17) Affidamento del servizio di assistenza e 
apertura mostra a n. 2 unità di personale (profilo 1)

5.327,87 6,57 4.977,83 350,04

C.2.18) Affidamento del servizio di assistenza e 
apertura mostra a n. 2 unità di personale (profilo 2)

5.327,87 6,70 4.970,91 356,96

C.2.19) Organizzazione di n.2 convegni internazionali 
previsti nelle 2 summer school       (2° convegno)

2.459,02 0,00 2.459,02 0,00

C.2.20) organizzazione di n. 2 convegni internazionali 
previsti nelle 2 summer school       (1° convegno)

2.459,02 0,00 2.459,02 0,00

C.2.21) Affidamento del servizio di Vernice e hostess 
per i 2 convegni

8.852,47 2,00 8.675,42 177,06

C3) Redazione e stampa di guide, cataloghi, 
prodotti audiovisivi, per la promozione e 
valorizzazione del patrimonio culturale (Cod.Att.E)

110.893,44 108.052,62 2.840,82

C.3.1) Affidamento del servizio per la realizzazione di 
documentazione artistica come forma d'arte realizzata 
da un artista di chiara fama

18.852,46 5,30 17.852,46 1.000,00

C.3.2) Affidamento di tutte le pubblicazioni per attività 
editoriali e promozionali e delle attività di 
comunicazione(n.b.con la stessa gara sono stati 
affidati i servizi di vernice e hostess per i 2 
convegni internazionali per € 8.852,47 rientranti 
nel cod. Att. D, vedi c.2.21)

Solo 
cod.Att.E 92.040,98 2,00 90.200,16 1.840,82

D) Somme a disposizione dell'amministrazione 109.301,10 104.470,50 4.830,60

D.1) Imprevisti ed arrotondamenti su A) € 1.858,56 0,00 0,00   1.858,56

D.2) Incentivo 2% (art.92 D.Lgs 163/2006 e smi) su A) 832,93 832,93 0,00

D.3) IVA 22% su A) 9.162,19 6.265,73 2.896,46

D.4) Imprevisti ed arrotondamenti su B) e C) € 5.619,67 0,00 0,00   5.619,67

D.5) IVA 22% su B) 9.754,60 9.735,09 19,51

D.6) IVA (7%-10%-22%) su C) 77.073,15 75.158,52 1.914,63

D.7) Spese di pubblicazione (somma tagliata in 
istruttoria)

0,00 0,00 0,00

D.8) Spese per assicurare le opere € 5.000,00 0,00 5.000,00

Totale Progetto 643.263,35 604.230,96 39.032,39
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VISTA la Legge regionale n. 32 del 31/12/2015, “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l'esercizio 2016”, pubblicata nella G.U.R.S. p.I, n. 2 dell' 11/01/2016;

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 potere impegnare la somma di  € 604.230,96 sul capitolo 776082 E.F. 2016;

 RITENUTO di dover procedere all'approvazione del  quadro economico così come sopradescritto;  

DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni e finalità esposte in premessa, si approva il seguente Quadro economico:

Descrizione 

Importo 
finanziato 
con DDG 
884 del 

01/04/2014
€

Importo 
soggetto 
a ribasso 

d'asta 
€

% di 
ribasso 
offerto 
in sede 
di gara

Importo di 
aggiudicaz. 
definitiva

€

Economie 
realizzate

€

A) Importo opere edili allestimenti- comprensivo di 
oneri di sicurezza e costo personale (cod.Att.B)

41.646,32 28.480,61 13.165,71

a.1) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 
(OS) 

1.058,92 1.058,92

a.2) Costo del personale non soggetti a ribasso d'asta 10.119,04 10.119,04

a.3) Importo soggetto a ribasso d'asta 30.468,36 30.468,36 43,21 17.302,65 13.165,71

B) Attrezzature e arredi (cod.Att.C) 44.339,08 44.250,40 88,68

b.1) Attrezzature e arredi per Palazzo Busacca 13.439,08 0,20 13.412,20 26,88

b.2) Laboratorio di produzione e post produzione 
audio/video-Importo soggetto a ribasso d'asta

30.900,00 0,20 30.838,20 61,80

C) Consulenze, organizzazione eventi e spese 
attività culturali (cod.Att. A+B+C)

447.976,85 439.244,36 8.732,49

c.1) Consulenza tecnico-amm.va-finanziaria ed
 assistenza alla rendicontazione (Cod.Att.A)

24.590,16 8,14 22.588,53 2.001,63

c.2) Organizzazione e realizzazione eventi artistici, 
limitatamente alla durata dell'evento ammesso

312.493,25 308.603,21 3.890,04

C.2.1) Affidamento del servizio di direzione artistica 32.786,88 3,50 31.639,34 1.147,54

C.2.2) Affidamento del servizio dell'organizzazione  e 
della rendicontazione delle attività delle 2 summer 
school, della mostra e dei convegni internazionali

28.688,52 3,50 27.684,42 1.004,10

C.2.3) Affidamento del servizio di pianificazione ed 
organizzazione viaggi/vitto/alloggi ed assistenza 
accessoria

27.145,45 0,20 27.091,16 54,29

C2.4) Servizio di prestazione d'opera intellettuale per 
la progettazione e realizzazione di una realizzazione 
di una istallazione artistica per la prima summer 
school

37.383,18 0,00 37.383,18 0,00

C.2.5) Affidamento del servizio di tutor per la prima 
summer school

1.475,41 6,78 1.375,41 100,00

C.2.6) Affidamento del servizio di curatore senior per 
la prima summer school

6.557,38 3,05 6.357,38 200,00

C.2.7) Affidamento del servizio di curatore junior per la 
prima summer school 

2.868,85 3,49 2.768,85 100,00

C.2.8) Organizzazione di n.2 workshop previsti nelle 2 
summer school

1.434,43 0,00 1.434,43 0,00

10



C.2.9) Servizio di prestazione d'opera intelletuale di n. 
10 corsisti/artisti per la prima summer school

46.728,97 0,00 46.728,97 0,00

C.2.10) Organizzazione programma serale n.10 
attività realizzate da giovani artisti siciliani 

12.295,08 0,00 12.295,08 0,00

C.2.11) Servizio di prestazione d'opera intelletuale per 
la progettazione e realizzazione di una istallazione 
artistica per la seconda summer school

37.383,18 0,00 37.383,18 0,00

C.2.12) Affidamento del servizio di tutor per la 
seconda summer school

1.475,41 6,78 1.375,36 100,05

C.2.13) Affidamento del servizio di curatore senior per 
la seconda summer school

6.557,38 3,05 6.357,38 200,00

C.2.14) Affidamento del servizio di curatore junior per 
la seconda summer school

2.868,85 3,49 2.768,85 100,00

C.2.15) Organizzazione di 2 workshop previsti nelle 2 
summer school (2° workshop)

1.434,34 0,00 1.434,43 0,00

C.2.16) Affidamento del servizio di prestazione 
d'opera intelletuale di n. 10 corsisti/artisti per la preima 
summer school

40.983,61 0,00 40.983,61 0,00

C.2.17) Affidamento del servizio di assistenza e 
apertura mostra a n. 2 unità di personale (profilo 1)

5.327,87 6,57 4.977,83 350,04

C.2.18) Affidamento del servizio di assistenza e 
apertura mostra a n. 2 unità di personale (profilo 2)

5.327,87 6,70 4.970,91 356,96

C.2.19) Organizzazione di n.2 convegni internazionali 
previsti nelle 2 summer school       (2° convegno)

2.459,02 0,00 2.459,02 0,00

C.2.20) organizzazione di n. 2 convegni internazionali 
previsti nelle 2 summer school       (1° convegno)

2.459,02 0,00 2.459,02 0,00

C.2.21) Affidamento del servizio di Vernice e hostess 
per i 2 convegni

8.852,47 2,00 8.675,42 177,06

C3) Redazione e stampa di guide, cataloghi, 
prodotti audiovisivi, per la promozione e 
valorizzazione del patrimonio culturale (Cod.Att.E)

110.893,44 108.052,62 2.840,82

C.3.1) Affidamento del servizio per la realizzazione di 
documentazione artistica come forma d'arte realizzata 
da un artista di chiara fama

18.852,46 5,30 17.852,46 1.000,00

C.3.2) Affidamento di tutte le pubblicazioni per attività 
editoriali e promozionali e delle attività di 
comunicazione(n.b.con la stessa gara sono stati 
affidati i servizi di vernice e hostess per i 2 
convegni internazionali per € 8.852,47 rientranti 
nel cod. Att. D, vedi c.2.21)

Solo 
cod.Att.E 92.040,98 2,00 90.200,16 1.840,82

D) Somme a disposizione dell'amministrazione 109.301,10 104.470,50 4.830,60

D.1) Imprevisti ed arrotondamenti su A) €1.858,56 0,00 0,00   1.858,56

D.2) Incentivo 2% (art.92 D.Lgs 163/2006 e smi) su A) 832,93 832,93 0,00

D.3) IVA 22% su A) 9.162,19 6.265,73 2.896,46

D.4) Imprevisti ed aarrotondamenti su B) e C) € 5.619,67 0,00 0,00   5.619,67

D.5) IVA 22% su B) 9.754,60 9.735,09 19,51

D.6) IVA (7%-10%-22%) su C) 77.073,15 75.158,52 1.914,63

D.7) Spese di pubblicazione (somma tagliata in 
istruttoria)

0,00 0,00 0,00

D.8) Spese per assicurare le opere € 5.000,00 0,00 5.000,00

Totale Progetto 643.263,35 604.230,96 39.032,39
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E'  impegnata  la  somma  di  €  604.230,96 sul  capitolo  776082 E.F.  2016 per  la  realizzazione 
dell'intervento  “Ficarra,  Salotto  del  Contemporaneo”  -  Patto  per  il  contemporaneo  –  modelli  
artistici  contemporanei  applicati  alla  valorizzazione  del  patrimonio  storico,  urbanistico  e  
naturalistico, presentato  dal  Comune  di  Ficarra.  La  somma  pari  a  €  39.032,39,  costituisce 
economia.

Art. 2
L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di ordini di accreditamento a favore 
del Comune di Ficarra, corredata dalla documentazione a supporto della stessa  (verbali di gara, 
contratti,  disciplinari  d'incarico,  verbali  di  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. 3
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. 4
L'Intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa,  con particolare riferimento alle 
disposizioni europee.                                                                   

    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 nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea e le spese a 
qualsiasi titolo connesse all'Intervento denominato  “Ficarra, Salotto del Contemporaneo” - Patto  
per il contemporaneo – modelli artistici contemporanei applicati alla valorizzazione del patrimonio  
storico, urbanistico e naturalistico, non previste nel D.D.G. n. 884 del 01/04/2014;

                                                                          Art. 7
il  Servizio  'Monitoraggio  e  Controllo'  di  questo  Dipartimento  coordinerà  le  procedure  di 
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE – Sarà compito dell’U.C.O. 
(Unità  Competente  Operazione)  e  del  R.E.O.  (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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