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D.D.G. n. 2472

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

SERVIZIO VI FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
PUBBLICO E PRIVATO

IL DIRIGENTE GENERALE

Visti - lo Statuto della Regione Siciliana;
- le LL.RR. n. 80/77 e n. 116/80;
- la L.R. n. 47/77 recante norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- la Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 avente per oggetto “Misure di razionalizazione della
finanza pubblica, così come modificata e integrata dalla legge del 23/02/2001”;
- la L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni normative
dalla stessa legge richiamate;
- il D. Leg.vo n. 42 del 21 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 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.....”;
- la circolare n. 65727 del 13/07/2011 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
inerente la predetta norma;
- il D.P. 31/01/2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della
legge regionale 12/07/2011 n. 12 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 7 del 17/02/2012.

Premesso 

- che la Delibera della Giunta regionale n. 113 del 21 marzo 2005  POR Sicilia 2000-2006
Risorse liberate quadro attuativo per il reimpiego delle risorse  ha disciplinato le modalità
procedurali da adottare nel riutilizzo delle risorse finanziarie liberate;
- che con il D.D. n. 721 del 26/05/06 dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, prot. n.
56093 del 26/05/06 è stato istituito il capitolo di spesa 776414 per una migliore gestione delle
risorse liberate provenienti dalla gestione del capitolo 776406 operativo della misura 2.01;
- che con il D.D.G. n. 8476 del 26/05/2006, registrato alla Corte dei Conti il 20/07/2006 al
reg.  n.  1  e  fgl.  n.  143,  è  stata  approvata  la  programmazione  degli  interventi  a  Titolarità
regionale da finanziarie con le cosiddette risorse liberate a valere sulle risorse della Misura
2.01;
-  che con  il D.D.S n.  6476 del  02/07/2007,   vistato dalla Ragioneria C.le BB.CC.AA. Il
27/07/2007 al n. 17,  è stato approvato in via amministrativa il progetto di  Ristrutturazione e



ampliamento  del  Museo  archeologico  della  Badia  di  Licata (codice
1999.IT.16.1.PO.011.2.01/9.3.12/0790  -  CUP  G66D06000000006)  dell’importo  di  euro
1.225.000,00 e disposta la prenotazione di impegno della somma di euro 1.225.000,00 sul
capitolo  776414  del  Bilancio  della  Regione  per  l’esercizio  finanziario  2007  per  la
realizzazione del progetto;
-  che  con il  D.D.S.  n.  7945 del  08/11/2008 vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  per  i  beni
culturali il 23/11/2007 al n. 30 è stata impegnata definitivamente la somma di euro 250,00 sul
capitolo 776414 – Es. Fin. 2007;
- che con il D.D.G. n. 7551 del 09/09/2008 vistato dalla Corte dei Conti il 17/10/2008 reg. 2
fgl.  80  è  stata  impegnata  definitivamente  la  somma di  euro 9.706,80 (imp.  31/2008)  sul
capitolo 776414 – Es. Fin. 2008;
- che, con contratto stipulato in data 07/10/2008 n. rep. 5409, è stato aggiudicato l'appalto dei
lavori di  Ristrutturazione del Museo Archeologico della Badia di Licata   alla Società ARD
Costruzioni srl,  con sede in Siracusa contrada S. Filippo Neri, per l'importo contrattuale di
euro  457.702,72  al  netto  del  ribasso  del  7,3152%  oltre  ad  euro  6.172,84  per  oneri  di
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che con il D.D.G. n. 8735 del 20/11/2008, registrato alla Corte dei Conti il 02/12/2008 reg.
2 fgl. 229, è stato approvato in via amministrativa il nuovo quadro economico rimodulato a
seguito delle risultanze dell'aggiudicazione dei lavori principali e impegnata definitivamente
la somma di euro 1.178.918,76 (imp. n. 34/2008);
- che nel corso dei lavori  è stata redatta dal Direttore dei lavori, arch. Angelo Di Franco, la
Perizia di Variante n. 1 riguardante variazioni quantitative di alcune categorie di lavoro e
l'introduzione  di  nuove  categorie  senza  modificare  la  natura  dell'appalto  né  il  quadro
economico;
- che nel corso dei lavori  è stata redatta dal direttore dei lavori, arch. Angelo Di Franco, la
Perizia di Variante e Suppletiva n. 2  del 27/03/2010, che  ha comportato un incremento netto
dell'importo contrattuale pari ad euro 41.595,62 ed una proroga di 90 gg.  al termine previsto
per l'ultimazione dei lavori;
- che con il D.D.S. n. 3083 del 26/11/2010, registrato alla Corte dei Conti il 24/12/2010 reg. 1
fgl.  212,  è  stata  approvata  in  via  amministrativa  la  suddetta  perizia,  trasmessa  dalla
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento con nota n. 4075 del 23/04/2010, con il relativo
quadro economico dell'intervento per l'importo di euro 1.188.875,56;
- che con il D.D.S. n. 232 del 15/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 26/03/2012 reg.  1 
fgl. 34, sono stati approvati:
 - la Perizia  di  Assestamento  e  Suppletiva n. 3,  presentata  con  nota n. 45 del  

29/03/2011 dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento  resa  ai sensi  dell'art. 25,
comma 1, lett.b, L. 109/1994, che  ha   rideterminato  l'importo  contrattuale pari ad 
euro 509.323,32;
- gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e il nuovo quadro economico;

- che con il D.D.S.  n. 1970 del 07/08/12, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 
31/08/2012 al n. 1070, è stato rettificato il quadro economico di cui all'art. 1 del D.D.S. 232 
del 15/02/2012  relativo  alla  perizia  di  assestamento e suppletiva n. 3, come di seguito 
riportato:

1. Importo complessivo lordo lavori realizzati 548.980,34

Oneri per la sicurezza pari al 1,25% 6.862,25

rimane un ammontare lordo di 542.118,09

a detrarre ribasso d'asta del 7,3152% 39.657,02

Rimane un ammontare netto 502.461,06

Importo totale al netto del ribasso + oneri sicurezza 509.323,32 509.323,32

Somme a disposizione dell’Amministrazione

I.V.A. 10% su lavori +oneri sicurezza 50.932,33

Collaudo tecnico-amministrativo 4.999,94

Spese tecniche 2%                                                     10.000,00

Pubblicazione bando ed esito 9.706,80



Importo totale 75.639,07 75.639,07

2. Allestimento espositivo 

    2.1. Arredo ed impianto illuminotecnico 400.000,00

    2.2. Oneri per la sicurezza 1,25% 5.000,00

                                                        Importo totale 405.000,00 405.000,00

    2.3. I.V.A. 21% su (2.1+2.2) 85.050,00

    2.4. Imprevisti 12.000,00

    2.5. Spese tecniche 2% su 2.1. + 2.2 8.100,00

    2.6. Restauro reperti ed opere da esporre (IVA compresa) 12.600,00

    2.7. Oneri contributo gara Autorità di Vigilanza LL.PP. 150,00

    2.8. Pubblicazione bandi ed esiti di gara 8.000,00

    2.9. Spese per commissione di gara 6.050,00

  131.950,00 131.950,00

3. Editing

    3.1.  Editing 55.341,46

    3.2. Per IVA al 21% 11.621,71

                                                         Importo totale 66.963,17 66.963,17

                          IMPORTO COMPLESSIVO 1.188.875,56

Importo economie 36.124,44

Importo originario 1.225.000,00

- che, con contratto stipulato in data 28 novembre 2013 n. rep. 49 e registrato ad Agrigento il 
7 novembre 2013 al n. 442 serie I, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di  allestimento  
espositivo (CIG 4580443D8) di  cui  alla voce 2 delle somme a disposizione, all'Impresa  
Gruppo Fallani s.r.l., con sede in Marcon (VE), via Pialoi n. 100,   per l'importo complessivo 
di euro 332.600,00 al netto del ribasso del 18,10% compresi gli oneri per la sicurezza pari ad 
euro 5.000,00;
- che, nel corso dei lavori, è stata redatta dal direttore dei lavori, arch. Angelo Di Franco, la 
Perizia di  variante e suppletiva, inerente al progetto di Allestimento espositivo, trasmessa  
dalla  Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Agrigento  con  nota  prot.  1764  del 19/03/2014 
redatta ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 art. 132 comma 3 e composta da un unico elaborato 
comprendente Relazione -  Computo  metrico  - Quadro comparativo;
- che, con atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi  del 27/01/2014, rep. 
n. 52,  registrato ad Agrigento il 07/02/2014  al  n. 493  serie 3,  l'importo della perizia è  
risultato essere di euro 342.428,00 per lavori al netto del ribasso contrattuale compreso oneri 
della sicurezza, con un superamento dell'importo netto contrattuale di euro 9.828,00; 
- che, con il  D.D.G. n. 1551 del 12/06/2014, registrato dalla Corte dei Conti il 05/08/2014 
reg. n. 1 fgl. 84, è stata  approvata in via amministrativa la suddetta Perizia  di variante e 
suppletiva e il quadro economico rimodulato, di seguito riportato:

1. Importo complessivo lordo lavori realizzati 548.980,34

Oneri per la sicurezza pari al 1,25% 6.862,25

rimane un ammontare lordo di 542.118,09

a detrarre ribasso d'asta del 7,3152% 39.657,02

Rimane un ammontare netto 502.461,06

Importo totale al netto del ribasso + oneri sicurezza 509.323,32 509.323,32

Somme a disposizione dell’Amministrazione

1.    I.V.A. 10% su lavori + oneri sicurezza 50.932,33

2.   Collaudo tecnico-amministrativo + IVA al 21% 4.999,94

3.    Spese tecniche 2%                                                   9.200,00



4.    Pubblicazione bando ed esito 9.706,80

Importo totale 74.833,17 74.833,17

5. Allestimento espositivo (contratto + atto sott.)
a detrarre oneri per la sicurezza                     
rimane l'ammontare lordo             
a detrarre  ribasso d'asta del 18,10%

                                  importo netto
importo al netto+ oneri sicurezza

      417.000,00
           5.000,00

 412.000,00
                    74.572,00
                   337.428,00
                   342.428,00

                 
342.428,00

6. IVA 22% (su 342.428,00) 75.334,16

7. Spese tecniche 2% per appalto allestimento    7.452,00

8. Pubblicazione bando ed esiti di gara 9.145,02

9. Spese per commissione di gara      3.775,20

10. Restauro reperti ed opere d'arte 40.800,00

11. Editing: guida museo, apparati didat. stampe e 
traduzioni, manifesti e locandine

40.000,00

12. Software: guida qr code – sito internet  software x 
totem e computer

45.559,69

13. Opere accessorie di complet. espositivo 40.000,00

14. Oneri contributo gara  AVCP 225,00

                                     Sommano 262.291,07 262.291,07

                          IMPORTO COMPLESSIVO 1.188.875,56

Importo economie 36.124,44

Importo originario 1.225.000,00

Preso atto che 
- i lavori sono stati avviati in data 28/11/2013;
-  sulla  base  dell'Art.  8  del   contratto, l'ultimazione dei lavori è stata stabilita in giorni 61 
(sessantuno) naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula e quindi entro il 28/01/2014;
- a seguito atto di sottomissione rep. n. 52 del 27/01/2014, il termine per l'ultimazione dei lavori
è stato prorogato di ulteriori giorni 30 (trenta), e quindi aggiornato al 27/02/2014;

Visti - il verbale di sospensione dei  lavori  datato 19/02/2014 e il successivo verbale di ripresa dei 
lavori  datato  07/06/2016,  dove si fissa il termine per l'ultimazione dei lavori al  15/06/2016;
- il certificato di ultimazione delle prestazioni datato 17/06/2016;
- il certificato di verifica di conformità e di regolare esecuzione datato 28/11/2016; 

Ritenuto che i documenti sopra citati attestano che:
- i lavori sono stati ultimati il 14/06/2016 e quindi entro il tempo utile contrattuale, tenuto 
conto della proroga concessa e del periodo di sospensione autorizzato;
- i lavori  sono stati  eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, secondo
il progetto e le variazioni approvate;
- l'Impresa  ha firmato gli atti contabili senza riserve di sorta;
- il conto finale dei lavori eseguiti è di  euro 342.428,00, oltre I.V.A.;
- gli acconti netti liquidati ammontano ad euro 330.937,00, oltre I.V.A.;
- il  credito  netto  dell'Impresa  è  di euro 11.491,00,  oltre I.V.A.,  detratti  dal  conto finale 
gli acconti netti corrisposti;

Accertato dalla consultazione del SIC che, all'Impresa Gruppo Fallani s.r.l., sono stati corrisposti acconti
per  euro 330.937,00 (I.V.A. esclusa) e che, pertanto, resta il credito dell'Impresa  di euro
11.491,00, oltre IVA pari ad  euro 2.528,02,  per un totale di euro 14.019,02, a saldo di ogni
suo avere;

Ritenuto di dovere approvare la regolarità esecutiva dell' appalto sopra menzionato, compreso nelle
somme  a  disposizione  dell'Amministrazione  del  piano  economico  dell'intervento  in
argomento;

Visto il D. Lgs. del 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.   Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio;



Visto il DP. n. 12 del 14/06/2016 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali
pubblicato sulla GURS n.28 dell’1/07/2016;

Visto il  D.P.R.  n.  925  del  05/03/2015   di  conferimento  incarico  di  Dirigente  Generale  del
Dipartimento regionale dei Beni culturali  ed I.S. allo scrivente;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.;
Visto il bilancio della Regione siciliana  per l'esercizio finanziario 2017;

D E C R E T A

Art. 1) In  conformità  alle  premesse  si  approvano  gli  atti  di  contabilità  finale  e  il  certificato  di
regolare  esecuzione  dell'  appalto  di  seguito  elencato,  compreso  nelle  somme  a  disposizione
dell'Amministrazione  del  quadro  tecnico  economico  dell'intervento  denominato   “Ristrutturazione  e
ampliamento del Museo archeologico della Badia di Licata” - codice 1999.IT.16.1.PO.011.2.01/9.3.12/0790 -
CUP G66D06000000006 :                      

Allestimento espositivo – CIG 4580443D8 -  Voce 5 del Q.T.E. - Impresa Gruppo Fallani srl - Contratto
di  appalto  n.  rep.  49  del  28 novembre  2013 – Importo netto  complessivo di  euro 342.428,00,  giusta  il
certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalle parti.

                           Art. 2) In conformità  alle  premesse si attesta la liquidabilità della somma di euro 14.019,02,   ad
estinzione dell' obbligazione di cui all'articolo 1 del presente decreto.

                                   

Art. 3) In conformità alle premesse al  pagamento di quanto dovuto all'  avente diritto provvederà
direttamente il  Soprintendente ai  Beni  Culturali  e  Ambientali  di  Agrigento,   nella qualità di  Funzionario
Delegato, con i fondi che saranno accreditati in suo favore a valere sul capitolo 776414 -  Codice SIOPE
U.2.03.01.01.999 -  previa reiscrizione in bilancio della somma occorrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per i Beni Culturali e della Identità siciliana per il visto
di competenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 68 della L.R.le n. 21 del 12/08/2014.

Palermo, lì 31.05.2017

f.to Il Dirigente Generale
   Gaetano Pennino


	IL DIRIGENTE GENERALE

