
   D.D.G. n. 789

    REPUBBLICA ITALIANA
    

     
      REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA 
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO III ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – A.P.Q.
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
VISTI -  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 succ. mod. ed int. e del DPR 5 ottobre  
2010 n.207 e succ. mod. ed int. 
- il D.P.R.S. 31/01/2012 n.13 di approvazione del regolamento di esecuzione ed attuazione della 
L.R.12/2011, 

VISTO il D.L.vo n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei beni culturali;
VISTO il  Decreto  n.  3884  del  16/Nov/2015   dei  lavori  di  Somma  Urgenza  della  “Chiesa  di  S. 

Francesco in Adrano (CT)”  Cap. 776016  registrato il 28/Dic/2015  dalla  Ragioneria Centrale 
dei   Beni  Culturali  ed  Identità  Siciliana al  n. 296  con   il   quale si approva la perizia di spesa  
a firma del Arch. F. Neri e  si  impegna  la  somma   di € 43.840,00  di cui 38.841,13 per i lavori  
al netto del ribasso d'asta più IVA e si approva il quadro economico di seguito riportato:

A)  Importo dei lavori
a1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta 28,25% €   14.223,02
a2) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso €   18.815,95
a3) Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso €     5.802,16   
      €   38.841,13 €    38.841,13
B)   Somme a disposizione dell'Amministrazione :
b1) IVA 10% sui lavori €     3.884,11
b2) Per Ufficio Tecnico 2% €        899,66
b3) Per miss. pers. di dir., doc.  fotog., e oneri vari €        215,10
Totale b €     4.998,87 €     4.998,87 
Sommano A + B €   43.840,00
Ribasso d'asta €     5.600,00
IVA ribasso d'asta €        560,00
Importo originario €   50.000,00

VISTI - il  certificato  di  ultimazione  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Giuseppe 
Agostino in data 12/Giu/2015 con il quale si certifica  che i lavori sono stati completamente 
ultimati il giorno 4/Giu/2015 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- il  certificato  di  regolare  esecuzione  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  Geom.  Giuseppe 
Agostino e dal RUP Arch. Nicola Neri  il 26/Ago/2015 con il quale si attesta che i lavori sono 
stati regolarmente realizzati dall'Impresa Bertoloni costruzioni S.r.l. in base all'affidamento prot.  
2249.06 del 16/Febb/2015 e quantizza all'Impresa citata il credito di € 38.832,18 oltre IVA ;
-  la  relazione  del  direttore  dei  lavori  sul  conto  finale  firmata  dal  legale  rappresentante 
dell'Impresa Bartolone Costruzioni, dal Direttore dei Lavori e dal RUP in data 26/Ago/2015 ;
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VISTA la  scheda  tecnica  prot.  1155  del  25/Genn/2016  con  la  quale  la  Soprintendenza  di  Catania 
trasmette il quadro economico definitivo a seguito della conclusione dei lavori:

A)  Importo dei lavori
a1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 28,25%   €   14.219,69
a2) Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso   €     5.800,82
a3) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso   €   18.811,67   
       €   38.832,18 €   38.832,18  
B)   Somme a disposizione dell'Amministrazione :
b1) IVA 10% sui lavori   €     3.883,22
b2) Per Ufficio Tecnico 2%   €        888,82
b3) Per miss. pers. di dir., doc.  fotog., e oneri vari   €        215,10
Totale b   €     4.987,14 €     4.987,14
Sommano A + B €   43.819,32
Economie da eliminare €          20,68

Accertato che all'Impresa esecutrice non sono stati erogati acconti e va corrisposto  la somma di € 38.832,18 più 
IVA  a tacitazione di ogni suo avere;

VISTA la circolare n. 2 del 26/Genn/2015 del Dipartimento   regionale   Bilancio   e   Tesoro   riportante  
“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e s.m.i. gestione della spesa ed esercizio provvisorio”;

VISTA la  circolare n.  19 dell'Assessorato all'Economia del  11/Giu/2015 avente ad oggetto “Decreto 
legislativo 23/Giu/2011 n. 118 e s.m.i. riaccertamento straordinario dei residui”;

VISTO il DPR  n.925  del 5/03/2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento BB.CC e I.S;  

VISTA la Legge n. 32  del 31/Dic/2015 con la quale si autorizza all'esercizio  provvisorio del bilancio 
della Regione Siciliana  per l'esercizio 2016;

DECRETA

Articolo 1) In conformità alle premesse si approvano il certificato di ultimazione dei lavori, il certificato 
di regolare esecuzione e la relazione del direttore dei lavori sul conto finale   inerenti i lavori 
di   Somma Urgenza  ex art. 175 e 176 DPR n. 207/2010  della  “Chiesa di S. Francesco in 
Adrano (CT)” Cod. CUP G62C140000150002  e Cod. CIG  6062443639  il seguente quadro 
economico definitivo a conclusione dei lavori:

A)  Importo dei lavori
a1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 28,25%   €   14.219,69
a2) Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso   €     5.800,82
a3) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso   €   18.811,67   
       €   38.832,18 €   38.832,18  
B)   Somme a disposizione dell'Amministrazione :
b1) IVA 10% sui lavori   €     3.883,22
b2) Per Ufficio Tecnico 2%   €        888,82
b3) Per miss. pers. di dir., doc.  fotog., e oneri vari   €        215,10
Totale b   €     4.987,14 €      4.987,14
Sommano A + B €    43.819,32
Economie da eliminare €           20,68

 

Articolo 2) L'importo  di  €  20,68  costituisce  economia  di  spesa   e  viene   eliminato  con  il  presente  
provvedimento.
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Articolo 3) In conformità alle  premesse si può  liquidare la somma di   € 38.832,18  più  IVA  all'Impresa
Bertolone  Costruzioni   s.r.l.  con   sede   in  Via  Asiago  n.  121    -  Adrano  -   (CT) -  Part. 
IVA 04809980875;

Articolo 4) Al  pagamento  della  somma  occorrente  per  i  lavori  di  che  trattasi  si  provvederà   mediante
 apertura di credito in favore del Soprintendente di Catania quale funzionario delegato alla spesa 

che ne renderà conto ai sensi della normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento e trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni  
Culturali  e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, li' 24/02/2016

F.to    Il DIRIGENTE GENERALE 
                         Gaetano Pennino  
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