
 

 

D.D.G.  n. 2477 
   

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

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

 

IL  DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTI  i DD. PP.RR. nn.635 e 637 del  30/08/1975;   

VISTO  il D.D.G. n.6916 del  28/09/2001, così come modificato dal D.D.G. n.5133 del 08/02/2002; 

VISTO  il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante il “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., ivi 

comprese quelle riportate nella L. R. n. 12 del 12 luglio 2011;  

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 art. 57 

VISTO            il D. A. n.80 del 11/09/2008;  

VISTA  la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA  la L. R. del 12 luglio 2011, n. 12, portante disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

VISTO  il Regolamento di esecuzione della L. R. n. 12/2011, DPRS. 31 Gennaio 2012, n.13; 

VERIFICATO l'obbligo di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi 

dell'art.37 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013, e l’art. 37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013“ 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “; 

VISTO l’art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 

VISTA  la L.R. che autorizza il bilancio provvisorio della Regione Siciliana per l’esercizio 

finanziario 2017; 

VISTA  la Circolare dell’Assessorato Regionale all’Economia e Finanze n. 2 prot. n. 3556 del 

26/01/2015 

Considerato  che con note prot. n.512.D del 02/05/2016 il Museo Interdisciplinare Regionale di 

Messina  ha richiesto la prenotazione della somma complessiva  di €. 160.000,00 IVA 

inclusa per “ interventi di impiantistica per la sicurezza e funzionalità del nuvo Museo 

Regionale di Messina”; 

VISTA  la nota prot. n. 23348 del 06/05/2016 con la quale questo Servizio ha richiesto una 

variazione di bilancio in aumento di complessive € 160.000,00 sul cap. 376513 per il 

Museo Interdisciplinare Regionale di Messina, relativa alla richiesta di finanziamento  

per  per “ interventi di impiantistica per la sicurezza e funzionalità del nuovo Museo 

Regionale di Messina” di cui all’allegato prospetto. 

Considerato che con  il D.D. n. 962/2016 del 11/07/2016 il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro 

ha approvato la variazione di bilancio sopra richiesta con nota prot. n. 23348 del 

06/05/2016 per l’importo di € 160.000,00; 

Considerato che con nota prot. n. 36705 del 21/07/2016 veniva richiesta la prenotazione della somma 

complessiva di € 160.000,00 presso la Ragioneria Centrale per il Dipartimento Beni 

Culturali e I.S. registrata al n. 32 del 05/08/2016 sul cap. 376513 esercizio finanziario 

2016; 

 



VISTA la perizia di spesa relativa agli “interventi di impiantistica per la sicurezza e la funzionalità 

del Nuovo Museo Regionale di Messina con il seguente quadro economico: 

  

Importo lavori a misura……………………………………………….€ 111.330,04 

Oneri non soggetti a ribasso 

Oneri per la sicurezza diretti e indiretti………………………………€     4.362,94 

Costo della Manodopera……………………………………………...€  36.968,02 

Importo a base d’asta non soggetto a ribasso………………………...€  41.330,96 

Importo totale a base d’asta soggetto a ribasso………………………€  69.999,08 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA al 22% sui lavori………………………………………………...€  24.492,61 

Imprevisti compreso IVA 2%..............................................................€     2.226,60 

Competenze tecniche…………………………………………………€    2.226,60 

Missioni personale doc. fotografica e grafica………………………...€       624,15 

Fornitura cartellonistica di sicurezza………………………………….€  18.000,00 

Oneri di conferimento a discarica…………………………………….€    1.100,00 

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne…………………………..€  48.669,96 

Totale Importo Progetto………………………………………………€ 160.000,00 

 

VISTA la nota prot. n.708.1 del 15/12/2016 con la quale il  Polo Regionale di Messina per i siti 

culturali Museo Interdisciplinare Regionale  ha trasmesso  il contratto di stipula; 

VISTO il contratto  di Stipula rep. n. 293 del 06/12/2016 con la Ditta B.O.N.O. Costruzioni S.r.l.  

con sede in Montelepre (PA) Contrada Bonagrazia n. snc P.IVA 04446360820 con 

allegato D.U.R.C. CIG. 67887150D8 per “interventi di impiantistica per la sicurezza e la 

funzionalità del Nuovo Museo Regionale di Messina per un importo di € 87.533,80 escluso 

IVA, con scadenza giuridica dell’obbligazione nel corrente esercizio finanziario 2017 

come previsto dalla Circolare dell’Assessorato Economia n. 2 del 26/01/2015;   

VISTO l’RDO n. 1465523 del 27/12/2016, l’offerta economica ed il documento di stipula relativo 

alla fornitura della cartellonistica di sicurezza ed antincendio; 

VISTO il documento di stipula dell’RDO n. 1465523 del 28/12/2016 con la Ditta CADI dei F.lli 

Milasi s.r.l. con sede in Reggio Calabria Via Ciccarello n. 77  P.IVA 01025850809 

CIG. Z0D1CAFEE1per “fornitura della cartellonistica di sicurezza ed antincendio” per un 

importo di € 17.100,00 compreso IVA 

VISTO D.D.G. n. 6672 del 29/12/2016 con il quale si approvava in via amministrativa il quadro 

economico a seguito dell’espletamento delle gare di appalto, ed a impegnare le somme 

necessarie 

Considerato   che il D.D.G. n. 6672 del 29/12/2016 è stato sottoposto a rilievo n. 971 del 11/01/2017 da 

parte della Ragioneria Centrale per il Dipartimento beni Culturali e I.S. nella 

considerazione che l’importo da impegnare non corrispondeva con l’importo complessivo 

del quadro economico che si approvava, quindi non si è potuto procedere ad impegnare 

entro l’esercizio finanziario 2016 le somme necessarie per l’esecuzione delle forniture e 

servizi richiesti dal Polo Regionale di Messina. 

Considerato che con nota di variazione n. 211209 del 11/02/2017 il Dipartimento Bilancio e Finanze ha 

provveduto all’impegno W n. 181/2017 sul Cap. 376513 la somma di € 160.000,00 

sull’esercizio finanziario 2017; 

VISTO la nota prot. n. 13755 del 14/03/2017 con la quale questo Servizio 7 Protezione e Sicurezza 

nei luoghi di lavoro ha richiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro la trasformazione 

dell’impegno W n. 181/2017 sul cap. 376513 del bilancio regione esercizio finanziario 

2017 dell’importo di € 160.000,00, in impegno Y a favore del Polo Regionale per i siti 

Culturali Museo Interdisciplinare di Messina; 

Considerato  che il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha provveduto alla trasformazione da impegno  W 

ad impegno Y in data 19/04/2017 andando ad imputare sul cap. 376513 la somma di € 

160.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 a favore del Polo Regionale per i siti Culturali 

Museo Interdisciplinare di Messina; 

 



 

VISTO il nuovo quadro economico a seguito dell’espletamento della gara di appalto come segue: 

 Importo lavori a misura…………………………………………….€ 111.330,04 

Oneri non soggetti a ribasso 

Oneri per la sicurezza diretti e indiretti………………………………€     4.362,94 

Costo delle lavorazioni in economia….……………………………...€     5.273,32 

Importo totale oneri…………………………..……………………...€      9.636,26 

Importo dei lavori soggetti a ribasso…………………………………€ 101.693,78 

Economie derivanti dal ribassato del 23,3999%..................................€    23.796,24 

Importo netto ribassato………………………………………………€    77.897,54 

A  Importo contrattuale netto…………………………………………...€    87.533,80 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA al 22% sui lavori………………………………………………...€  19.257,44 

Imprevisti compreso IVA 2%.............................. ................................€     2.226,60 

Competenze tecniche…………………………………………………€     2.226,60 

Missioni personale doc. fotografica e grafica………………………...€       624,15 

Fornitura cartellonistica di sicurezza………………………………….€  17.100,00 

Oneri di conferimento a discarica…………………………………….€    1.100,00 

B  Totale somme a disposizione dell’Amm.ne…………………………..€  42.534,79 

Economia di bilancio………………………………………………….€  29.931,41 

(ribasso € 23.796,24) + ( IVA su ribasso € 5.235,17) + ( economie 

Su fornitura cartellonistica € 900,00) 

Totale importo post gara (A+B)……………………………………€ 130.068,59 

Totale Importo Progetto……………………………………………€ 160.000,00 

 

CONSIDERATO che i creditori certi risultano individuati, si può procedere all’impegno definitivo, 

sul Cap.376513 – esercizio finanziario 2017, della somma di € 130.068,59 compresa IVA Codice 

SIOPE 1.03.01.02.007 

VISTA  la L.R. che autorizza il bilancio provvisorio della Regione Siciliana per l’esercizio 

finanziario 2017 

 

DECRETA 
 

Art.1) Per quanto sopra si approva in via amministrativa il seguente quadro economico come segue: 

 Importo lavori a misura…………………………………………….€ 111.330,04 

Oneri non soggetti a ribasso 

Oneri per la sicurezza diretti e indiretti………………………………€     4.362,94 

Costo delle lavorazioni in economia….……………………………...€     5.273,32 

Importo totale oneri…………………………..……………………...€      9.636,26 

Importo dei lavori soggetti a ribasso…………………………………€ 101.693,78 

Economie derivanti dal ribassato del 23,3999%..................................€    23.796,24 

Importo netto ribassato………………………………………………€    77.897,54 

A  Importo contrattuale netto…………………………………………...€    87.533,80 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA al 22% sui lavori………………………………………………...€  19.257,44 

Imprevisti compreso IVA 2%.............................. ................................€     2.226,60 

Competenze tecniche…………………………………………………€     2.226,60 

Missioni personale doc. fotografica e grafica………………………...€       624,15 

Fornitura cartellonistica di sicurezza………………………………….€  17.100,00 

Oneri di conferimento a discarica…………………………………….€    1.100,00 

B  Totale somme a disposizione dell’Amm.ne…………………………..€  42.534,79 

Economia di bilancio………………………………………………….€  29.931,41 

(ribasso € 23.796,24) + ( IVA su ribasso € 5.235,17) + ( economie 

Su fornitura cartellonistica € 900,00) 

Totale importo post gara (A+B)……………………………………€ 130.068,59 



Totale Importo Progetto……………………………………………€ 160.000,00 

È trasformata la prenotazione di € 160.000,00 in impegno definito della somma di € 130.068,59 compresa 

IVA, sul cap. 376513 esercizio finanziario 2017, Codice SIOPE 1.03.01.02.007 

a favore della Ditta B.O.N.O. Costruzioni S.r.l.  con sede in Montelepre (PA) Contrada Bonagrazia 

n. snc P.IVA 04446360820 CIG. 67887150D8 viene impegnata la somma di € 106.791,24 compreso 

IVA per “interventi di impiantistica per la sicurezza e funzionalità del nuovo Museo Regionale di 

Messina”  presso la Polo Regionale di Messina per i siti culturali Museo Interdisciplinare Regionale 

con scadenza giuridica dell’obbligazione nel corrente esercizio finanziario 2017  come previsto dalla 

Circolare dell’Assessorato Economia n. 2 del 26/01/2015; 

Art.2)    A favore della Ditta CADI dei F.lli Milasi s.r.l. con sede in Reggio Calabria Via Ciccarello 

n. 77  P.IVA 01025850809 è impegnata la somma di €. 17.100,00 per la fornitura della cartellonistica di 

sicurezza ed antincendio; 

Art.3)   Alla liquidazione della somma complessiva di € 2.850,75 così suddivise € 2.226,60 relativa alle 

competenze tecniche ed € 624,15 per missioni personale e documentazione fotografica e grafica si 

procederà alla liquidazione tramite apertura di credito a favore del rappresentante legale del Polo 

Regionale di Messina per i siti culturali Museo Interdisciplinare Regionale 

Art.4) alla somma complessiva di € 3.326,60 così suddivise  €. 2.226,60 quali imprevisti al 2% sui lavori 

ed € 1.100,00 quali oneri di conferimento discarica potrà essere utilizzata soltanto previo stipula di atto di 

sottomissione da parte della ditta esecutrice, e la spesa dovrà essere contabilizzata con fattura elettronica a 

parte previa dichiarazione di regolare esecuzione dettagliata da parte del R.U.P.   

Art.5)    La differenza fra l’ importo prenotato con nota prot. n. 36705 del 21/07/2016 e l’importo del 

presente decreto pari a € 29.931,41 costituisce economia di spesa e viene eliminata con il presente 

provvedimento. 

Art.6)  Al pagamento del servizio espletato relativo agli “interventi di impiantistica per la sicurezza e 

funzionalità del nuovo Museo Regionale di Messina”  si provvederà mediante emissione di mandato 

diretto di pagamento a favore della Ditta B.O.N.O. Costruzioni S.r.l.  con sede in Montelepre (PA) 

Contrada Bonagrazia n. snc P.IVA 04446360820 su conto corrente dedicato, previa presentazione della 

documentazione giustificativa di spesa; 

Art.7)  Al pagamento del servizio espletato relativo alla fornitura “della cartellonistica di sicurezza ed 

antincendio”  si provvederà mediante emissione di mandato diretto di pagamento a favore della Ditta 

CADI dei F.lli Milasi s.r.l. con sede in Reggio Calabria Via Ciccarello n. 77  P.IVA 01025850809  su 

conto corrente dedicato, previa presentazione della documentazione giustificativa di spesa; 

Il presente decreto è trasmesso ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 al responsabile del procedimento 

per la pubblicazione e successivamente, per la relativa registrazione, alla Ragioneria Centrale 

dell’Assessorato Reg.le BB.CC.e I.S. 

 

Palermo lì 01/06/2017                                     

     Il Dirigente Generale 

                   Gaetano Pennino 

 

          FIRMATO 

 

           

              

              

           

 

 


