
                                                                                                                                                     
D.D.G. n°     604                                                                      

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA 

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

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO    il Decreto Leg.vo 22 gennaio 2004 n.42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e
                   s.m.i.;

VISTI     -  l'art.3 comma 83 della legge 23/12/1996 n.662 recante disposizioni in materia di utilizzazione
                della quota derivante dalle estrazioni del Lotto; 
                 - il D.M. dei Beni Culturali del 19/06/2007 con cui è stato approvato il piano triennale 2007 -
                 2009 relativo all’utilizzo della quota derivante dalle estrazioni del gioco del Lotto di cui alla
                  legge 662/96 citata;
                - la legge regionale n.12 del 12/07/2011 recante '' Disciplina dei contratti pubblici relativi a
                 lavori . Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. E del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207
                 e s.m.i.
               - il D.P.R.S. 31/01/ 2012  n.13 di approvazione del Regolamento di esecuzione e di attuazione 
                 della legge regionale 12/07/2012 n.12 pubblicato sulla G.U.R.S. n.7 del 17/02/2012; 

VISTI     - il D. D. S. n. 7782 del 27/10/2009, vistato dalla Ragioneria Centrale il 17/11/2009 al n. 23 con
                 il quale si approva il  progetto esecutivo di “Lavori di scavo archeologico, restauro,manuten -
                 zione del patrimonio archeologico ed interventi finalizzati alla fruizione e messa in sicurezza
                 delle aree archeologiche di Montagna Scala –  Poggio Pizzuto - Monte Zabaino nel comune 
                 di San Michele di Ganzaria (CT)” - cod. CUP: G45C07000000006 - CIG: 05563667BD per
                 l’importo complessivo di € 311.604,00;
                - il D. D. S.  n. 3189 del 03/12/2010, registrato dalla Rag.ioneria C.le il 13.12.2010 al n. 32 con 
                 il quale si è impegnata, sul Capitolo776041 es. fin. 2010, la somma di € 14.000,00, per i lavori 
                 di indagine propedeutici alla realizzazione del suddetto progetto; 
                 - il D.D.S. n. 1834 dell’11.10.2011, registrato dalla Ragioneria C.le il 28.10.2011 al n. 16, con 
                  il quale viene impegnata la somma complessiva di € 256.361,67;  
                -  il D.D.S. n. 1429 del 19.06.2012, registrato dalla Ragioneria C.le il 17.07.2012 al n. 945, di  
                 approvazione del certificato di regolare esecuzione e tutti gli atti inerenti alla liquidazione
                 finale dei lavori;
                 -  il D.D.G. n.158 del 25.01.2013, registrato dalla Ragioneria C.le il 12/02/2013 al n.136, con 
                  con il quale è stato approvato il seguente quadro economico della spesa : 

lavori a base d’asta € 137.311,30
                       oneri per la sicurezza                                         €     9.100,00

    A) Importo lavori                                                                        € 146.411,30         € 146.411,30



B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
1. imprevisti             €   3.366,69
2. 1) I.V.A. 21% sui lavori a b.             € 30.746,37
3. piano di sicurezza…IVA compresa             € 19.733,31
4. document.  fotografica…IVA compresa             €   5.464,00
5. tabelloni didattici  IVA compresa             €   5.000,00
6. opuscolo informativo ecc. IVA compresa             €   8.000,00 
7. lavaggio materiali recuperati ecc. IVA comp. €   5.000,00
8. restauro delle strutture rinvenute ..IVA comp. €   5.000,00
9. collaborazione scientifica alla D.L… € 13.000,00
10. inquadramento topografico IVA compresa             € 10.000,00
11. prospezioni georadar IVA compresa             €   4.000,00
12. aerofotografie IVA comp. €   5.000,00
13. ufficio tecnico 2% €   3.640,00
14. missioni del personale €   6.000,00

                                                                      Totale di B)                          €123.950,37            € 123.950,37  
                                      Importo totale progetto (A + B)                                 € 270.361,67

C) Economia di spesa € 41.242,33

PRESO ATTO della nota prot. n.1203 del 25/01/2016 mediante la quale la Soprintendenza BB.CC.AA.di  
                     Catania ha trasmesso: 
                   - il Quadro Economico Finale dei lavori.di scavo archeologico, restauro e manutenzione
                      del patrimonio archeologico ed interventi finalizzati alla fruizione e messa in sicurezza
                     delle aree archeologiche di Montagna della Scala – Poggio Pizzuto – Monte Zabaino nel
                     comune di S. Michele di Ganzaria (CT) approvato in linea tecnica dal  R.U.P. 

RITENUTO   di dovere approvare il  Quadro Economico finale dei sopracitati lavori più avanti esposto; 

CONSIDERATO che a seguito di approfondita istruttoria  del Servizio III° - Attuazione programmi nazionali 
                        e comunitari -U.O.XV  ha verificato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per   
                        l’approvazione in linea amministrativa;

VISTO          il D.P. Reg. n.925 del 05/03/2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;

VISTO           l'art.68 L.r. 21/2014 e succ.mod.ed int.;

VISTA la  Legge   n.32  del   31/12/2015   che  approva  il  Bilancio  provvisorio   della  Regione 
Siciliana per l'esercizio finanziario 2016  ;

                 DECRETA

ARTICOLO 1) In conformità alle premesse  è  approvato in linea amministrativa il  Quadro economico 
                     finale  approvato in linea tecnica dal RUP, nel quale la voce 13) per Ufficio tecnico nelle 
                     somme a disposizione dell'Amm.ne  è stata  ridotta per i corrispettivi relativi alle prestazioni 
                     dei professionisti esterni, come da avvertenza n.41 del 25/01/2013 della Ragioneria C.le per
                     l'Assessorato dei BeniCulturali e I.S. riguardante il progetto :“ Lavori di scavo archeologico
                     archeologico,restauro, e manutenzione del patrimonio archeologico einterventi finalizzati 
                     alla fruizione e messa in sicurezza  aree archeologiche di Montagna Scala –  Poggio  



                     Pizzuto - Monte Zabaino nel comune di San Michele di Ganzaria ( CT )”, Codice  CUP:
                    G45C07000000006  CIG: 05563667BD  trasmesso  dal Servizio Soprintendenza BB.CC.AA.  
                    di Catania  U.O. 5 –  Sezione per i Beni Archeologici  come  di seguito indicato: 
 

lavori a base d’asta         € 137.311,30
                       oneri per la sicurezza                                                €     9.100,00

A) Importo lavori                                                                    € 146.411,30             € 146.411,30 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

1. imprevisti           €   3.366,69
2. 1) I.V.A. 21% sui lavori a b.           € 30.746,37
3. piano di sicurezza…IVA compresa           € 19.733,31
4. document.  fotografica…IVA compresa           €   5.464,00
5. tabelloni didattici  IVA compresa           €   4.985,20
6. opuscolo informativo ecc. IVA compresa           €   7.461,80
7. lavaggio materiali recuperati ecc. IVA comp.           €   5.000,00
8. restauro delle strutture rinvenute ..IVA comp.           €   5.000,00
9. collaborazione scientifica alla D.L…           € 13.000,00
10. inquadramento topografico IVA compresa           € 10.000,00
11. prospezioni georadar IVA compresa           €   4.000,00
12. aerofotografie IVA comp.           €   5.000,00
13. ufficio tecnico (1,88% b.a.)                                          €    3.421,60
 14.missioni del personale                                                   €    5.878,81  

                                                                                              Totale di B)  €123.057,78            € 123.057,78
                                     Importo totale progetto (A + B)                                  € 269.469,08

  C)Totale Economie di spesa                                            €   42.134,92
     

ARTICOLO 2)L'importo di Euro 42.134,92 costituisce  economia e viene eliminata dal conto del patri -
                      monio.
                        
ARTICOLO 4) Al pagamento delle spese relative alla fornitura di che trattasi si provvederà mediante apertura di
                       credito in favore del Soprintendente ai BB.CC.AA. di Catania, nella qualità di Funzionario Delegato,
                        che provvederà ai  sensi della normativa vigente e secondo le modalità dei progetti finanziati
                      con i fondi Lotto.
                                   
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e sarà trasmesso 
alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali  per il visto di competenza.    

           
Palermo  19/02/2016

                                                                                    F.to                              IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                            Dott. Gaetano Pennino
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