
D.D.G. n ° 605                                                                       
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 
2010n.207 e s.m.i. 

                   - il D.P.R.S. 31/01/2012 n.13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed 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.G. n.7050 del 10/08/2009, vistato dalla Ragioneria Centrale il 19/08/2009 al n. 18, 
con il  quale è stato approvato il   progetto esecutivo di  “Lavori di  scavo archeologico, 
restauro conservativo,  sistemazione per  pubblica  fruizione del  complesso delle  terme  
romane dell’Indirizzo nel comune di Catania” -  cod. CUP G35C07000010006 – CIG: 
040018531B  per  l’importo  complessivo  di  €  396.510,00  e  prenotato  l’impegno  della 
somma di € 396.510,00 sul capitolo 776041;

                     -  la nota di questo Dipartimento prot. n. 111695 del 30/12/2009, registrata dalla Ragioneria  
C.le il 07/01/2010 al n. 18 sul capitolo 776041 es. fin. 2009, con la quale è stata disposta la 
trasformazione in impegno imperfetto della somma di € 396.510,00 sul Cap. 76041 relativa 
alle annualità 2007 e 2008;

                     -  il D.D.S. n. 751 del 20.05.2011, registrato dalla Ragioneria C.le il 31/05/2011 al n. 9, con 
il  quale   è  stato  approvato  il  nuovo  quadro  economico  rimodulato  a  seguito 
dell’affidamento dei  lavori  ,  al  netto  delle  economie  pari  ad  € 16.561,47 derivanti  dal 
ribasso d’asta ed economie su I.V.A. e l’impegno imperfetto è stato trasformato in impegno 
perfetto per  € 379.948,53;

                      -  il D.D.S. n. 2452 del 02.12.2011, registrato dalla Rag. C.le il 13/12/2011 al n. 1005, con il 
quale  viene  approvato  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  tutti  gli  atti  inerenti  alla 
liquidazione finale dei lavori;
il D.D.S. n.1940 del 01/08/2012, registrato dalla Ragioneria  C.le il 28/08/2012 al n. 1066, 
con il  quale è stato approvato il seguente quadro economico della spesa :  

    Lavori € 174.863,78
               Oneri per la sicurezza             €     5.835,00

A) Importo lavori                                                                                    € 180.698,78



B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1)I.V.A. 20% sui lavori + 21% saldo finale                                        €  36.148,79
2)Piano di sicurezza e coordinamento...                                             €  23.347,53
3)Documentazione fotografica e  voli aerei                                       €  14.808,00

            4)Per realizzazione di tabelloni didattici e didascalici                       €    4.000,00
5)Per pubblicazione dei risultati di scavo                                          €   18.000,00

            6)Per  classificazione e schedatura dei materiali.....                          €     5.000,00
            7)Per lavaggio dei materiali recuperati  e  restauro …........              €     6.000,00 
            8)Rilievo  archeologico durante lo scavo.........                                 €     5.000,00
            9)Per inquadramento topografico generale dell'area …......              €     5.000,00 
           10)Rilievo  architettonico mauale ed esecuzione disegni …...          €      4.000,00      
           11)  Analisi chimico – petrografiche su campioni ..                         €         666,50
           12) Prefabbricato per biglietteria e servizi (incl. IVA al 22%)           €    48.158,00
           13) Sistemazione percorsi di visita  (incl. IVA al 22%)                     €    20.570,48               
           14) Illuminazione esterna  compresi scavi e rinterri(incluso  IVA  al 22%) €      5.808,00  

15) Per ufficio tecnico 1,5%                                                             €      2.742,45             
                                                                                 Totale di B)                  €    199.249,75    €   199.249,75
 Importo complessivo progetto (A+B)                                                                                   €   379.948,53
                              
VISTI        - la nota prot. n. 17443 del 07/10/2015 con la quale  la Soprintendenza BB.CC. A.A.- U.O.5 
                    Sezione per i Beni archeologici di Catania  ha trasmesso : 
                    a ) l'attestato di spendibilità e la richiesta di reiscrizione in bilancio di  € 74.536,48 ( I.V.A .
                    inclusa al 22%) per la realizzazione  dei Lavori di cui ai punti B12) B13)B14 ) delle somme  
                    a disposizione del quadro economico sopra esposto ; 
                    b)la  nota prot. n.15651 del 09/09/2015 di affidamento dei Lavori dei sopra citati lavori  
                    e di accettazione dell'incarico all' Impresa Sciuto Geom. Prospero di Nicolosi (CT ) con 
                    un'offerta tecnico- economicadella ditta sopacitata, che è stata considerata la più vantaggiosa, 
                     per l'importo totale di € 60.500,00  (oltre I.V.A. Al 22%) ;
                    c) il Disciplinare del Direttore dei lavori sopracitati ; 
                    d) il Verbale di consegna dei  lavori del 18/09/2015 ;
                  - la nota prot. n. 1827 del 02/02/2016 con la quale la Soprintendenza di Catania ha trasmesso il
                   Certificato di ultimazione lavori del 17/12/2015 e la Relazione sul conto finale rilasciata 
                   dal  Direttore dei lavori e Certificato di regolare esecuzione  del 18/12/2015 che liquida il
                  credito all'Impresa Geom. Sciuto Prospero Antonino l'importo pari ad  € 60.500,00.(oltre IVA
                   al 22%) .  
              
PRESO ATTO che la realizzazione di tali lavori è stata finalizzata alla ''riqualificazione  dell'area esterna al
                     sito archeologico delle Terme dell'Indirizzo a Catania'', comprendente:
                     -  la posa in opera di un prefabbricato per il servizio di custodia , servizi igienici , box e    
                      biglietteria /informazioni.
                      - la sistemazione percorsi di visita, impianto di irrigazione e protezioni interne dell'area  
                        archeologica.
                      - l'illuminazione esterna(incl. scavi e reinterri).

RITENUTO   di dover procedere all'approvazione , in linea amministrativa, dell'atto di affidamento  prot.
                     n. 15651 del 09/09/2015  del Certificato di ultimazione lavori  della relazione sul conto 
                     finale e del Certificato di regolare esecuzione 
                     riguardante i  Lavori  previsti   ai punti B12) B13) B14) nelle  Somme a disposizione del     
                     quadro economico realizzati dall' Impresa Geom.Sciuto Prospero Antonino, per un  importo
                     complessivo di € 60.500,00 (oltre I.V.A. al 22%) ;   
                   
 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. ed I.S. ; 



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

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

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

                    
  D EC R E T A

          
ARTICOLO 1) In conformità alle premesse con il presente provvedimento si approvano  in linea amministra-
                tiva: 
             - l'atto di Affidamento: nota prot.  n. 15651 del  09/09/2015 all' Impresa Sciuto Geom.Prospero 
               per un importo complessivo di € 60.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 13.310,00 con il Cod.Id.
              Gara (CIG) 6388277CF0  - il Certificato di ultimazione lavori del 17/12/2015,  la  Relazione
              Direttore dei lavori  sul Conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione del 18/12/2015 
               relativi ai    Lavori  previsti ai punti B12) B13) B14) delle somme a disposizione del progetto:
               Lavori di scavo archeologico, restauro conservativo, sistemazione per pubblica fruizione del
                Complesso delle Terme Romane dell'Indirizzo nel comune di  Catania  per l'importo totale  
               pari ad  €  73.810,00.

ARTICOLO 2) Si può liquidare all'Impresa Sciuto Geom. Prospero l'Importo totale di € 73.810,00 ( I V.A.
                   inclusa) a tacitazione di ogni suo avere e diritto per i lavori citati in premessa – Cap. 776041.
                      
ARTICOLO 3) Al pagamento delle spese relative ai lavori sopra descritti si provvederà mediante l'apertura 
                    di credito in favore del Soprintendente 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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