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REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

Servizio 2 “Gestione dei Programmi comunitari regionali POR FSE e FESR” 
 

PO FESR 2014-2020, Azione 9.6.6 - II Finestra – 

 
 Operazione: “Mosaic_Lab - Intervento di recupero e riuso dell'ex convento dei frati minori conventuali 

San Rocco (già adibito a carcere) attraverso l'implementazione di un laboratorio di mosaico con 

annesso padiglione espositivo del Mosaico Galati – De Spuches avente come obiettivo il reinserimento 
nel tessuto sociale di soggetti disagiati e non” del Comune di Carini 

 

Codice Caronte: SI_1_19590 - CUP D27H14001480006 

 

Decreto presa d’atto quadro economico aggiornato al Prezzario Regionale LL.PP. 2019 

  
  

Il DIRIGENTE GENERALE 
 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la L.R. 08/07/1977, n. 47 e s.m.i.; 

VISTA  la L.R. 15/05/2000, n. 10 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e s. m. i., nonché l’art. 11 della L. R. 13/01/2015 n. 3, che dispone 

l’applicazione dello stesso decreto nella Regione Siciliana a decorrere dal 01/01/2015; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS 
n.33 del 17 luglio 2019, recante: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all’art.13, comma 3 della L. R. 17 marzo 2016, n.3. Modifica 
del D. P. Reg. 18 gennaio 2016 n.,6, e successive modifiche ed integrazioni”;  

VISTO il D.P. Reg. n. 2764 del 18 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di 

Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020, è stato conferito al Dott. Rosolino Greco 

l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali; 

VISTO  il D.D.G. n. 219 del 9 marzo 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Manzella 

l’incarico di Dirigente del Servizio 2 “Gestione dei Programmi Comunitari Regionali del 
POR FSE e FESR” del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con 

decorrenza da pari data; 

VISTA  la Legge Regionale 20 gennaio 2021 n. 1, pubblicata sulla GURS n. 3 del 22/01/2021, avente 

per oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per 
l’esercizio finanziario 2021 Disposizioni finanziarie varie”; 

VISTO  il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo 

al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 

1080/2006; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/13, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul  Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 
VISTO  il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7/03/14 che 

stabilisce le norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio; 
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/14 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/14 recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio;    

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/14 recante un codice 
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento 

europei; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3/03/14 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
VISTO l'Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, 

approvato dalla CE il 29/10/14 con decisione CCI 2014IT16M8PA001; 
VISTO il Programma Operativo del FESR Sicilia 2014-2020 adottato dalla Commissione europea 

con Decisione C(2015)5904 del 17.8.2015 e in via definitiva dalla Giunta regionale di 

governo con deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015;  
VISTA  la decisione della Commissione Europea C (2015) n.5904 del 17 agosto 2015 che ha 

approvato la partecipazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) al 

cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana; 
VISTA  la Delibera di Giunta n. 267 del 27/07/2016 avente per oggetto Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014-2020- Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e 

obiettivi tematici – Approvazione; 
VISTA  la Delibera di Giunta n. 70 del 23/02/2017 avente per oggetto Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014-2020- Programmazione attuativa 2016-2017-2018; 
VISTA  la Delibera di Giunta n. 195 del 27/07/2016 che approva il documento “Descrizione delle 

funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di 

Certificazione” del PO FESR 2014/2020 e succ. mm. ed  ii.; 
VISTE  le Deliberazioni della Giunta Regionale n.177 e n.178 del 27/04/2017 aventi per oggetto 

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e 

criteri di selezione” e succ. mm. ed ii.;   
VISTO  il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese 

per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo 

di programmazione 2014/2020”; 
VISTO l’Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni 

"discriminazione” del PO FESR e in particolare l’Azione 9.6.6 “Interventi di recupero 

funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di 

animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la 
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 103 del 06/03/17, con la quale è stato 

approvato il Manuale per l'attuazione degli interventi del Programma Operativa FESR Sicilia 

2014/2020; 
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VISTO  il D.D. n. 298 del 10.03.2017, con cui il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha istituito il 
Capitolo 582419 “Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione 

degli interventi previsti nell’Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del 

Programma Operativo Regionale FESR  2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo 

complessivo pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;  
VISTI  il D.D.G. n. 597 del 27/03/2017 di approvazione dell’Avviso per la manifestazione di 

interesse a presentare progetti a valere sull’Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n. 720 del 03/04/2017 

di successiva rettifica, rispettivamente vistati dalla Ragioneria Centrale il 21/04/17 al n. 1 e 
pubblicati sul S.O. n. 17 della G.U.R.S. n. 21 del 19/05/2017, con una dotazione 

complessiva, per le due finestre previste, pari a € 36.660.000,00 sul capitolo 582419 – 

Codice U.2.03.01.02.003   Bilancio della Regione Siciliana;  

VISTO  il D.D.G. n. 254 del 06/02/2018 per la manifestazione di interesse a presentare progetti a 
valere sull’Azione 9.6.6 seconda finestra, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 8 del 16/02/2018; 

VISTO  il D.D.G. n. 140 del 25/01/2018 registrato alla Corte dei Conti in data 12/03/2018, Reg. 1 Fg. 

15, con il quale il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ha adottato le Piste di 
Controllo approvate dal Dipartimento regionale della Programmazione con D.D.G. n. 174 

del 22/05/2017, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e 

acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti; 
VISTO  il Manuale per l’Attuazione del PO FESR 2014/2020, edizione marzo 2019, approvato con 

D.D.G. 107/A-5 DRP del 01/04/2019; 

VISTO  il D.D.G. n. 752 del 29 aprile 2019, con il quale si è provveduto ad approvare la graduatoria 

definitiva delle operazioni ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non 
ammesse a finanziamento, a valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 II 

finestra; 

VISTO  il DDG. n. 1211 del 4 luglio 2019, di modifica del D.D.G. n. 752 del 29 aprile 2019, con il 
quale si è provveduto ad riapprovare la graduatoria definitiva II finestra delle operazioni 

ammesse e finanziate e l’elenco definitivo delle operazioni non ammesse a finanziamento, a 

valere dell’Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 II finestra; 
RICHIAMATA tutta la normativa ed i provvedimenti riportati nel citato D.D.G. n. 1211 del 

04/07/2019;  

CONSIDERATO che il progetto “Mosaic_Lab - Intervento di recupero e riuso dell'ex convento dei 

frati minori conventuali "San Rocco" (già adibito a carcere) attraverso l'implementazione di un 
laboratorio di mosaico con annesso padiglione espositivo del Mosaico Galati – De Spuches  

avente come obiettivo il reinserimento nel tessuto sociale di soggetti disagiati e non” del 

Comune di Carini risulta inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse e finanziate di 
cui al citato DDG n. 1211 del 04/07/2019 per un importo complessivo di € 600.000,00; 

VISTO il D.D.G. n. 1731 del 11 ottobre 2019 con l’allegato disciplinare, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 22/11/2019 al N.1265, con il quale si è proceduto al finanziamento 

dell’operazione del Comune di Carini come su nominata per l’importo di € 600.000,00 ed 
impegnato tale somma sul capitolo 582419 del bilancio della Regione Siciliana, secondo il 

seguente Quadro Economico: 
 

 

Voci di spesa Importo 

Lavori a base d’asta 351.771,12 

Oneri di sicurezza 22.318,75 

IMPORTO TOTALE LAVORI  374.089,87 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   

Iva al 10% 37.409,00 

Imprevisti  9.644,20 

Spese tecniche per DL, CSE, cert. reg. esecuzione compr. CNPIA ed IVA 48.006,94 

Incentivi per funzioni tecniche  (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) 3.740,90 

Spese tecniche per polizza assicurativa RUP compreso IVA  800,00 
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Spese tecniche per collaudo statico compreso cnpia ed IVA  6.820,73 

Spese per installazione e restauro mosaico IVA compresa 63.633,27 

Oneri di conferimento a discarica compreso IVA  2.500,00 

Allacciamenti alla rete elettrica cittadina 800,00 

Spese per acquisto estintori IVA compresa 595,36 

Spese per fornitura e posa in opera di pompe di calore IVA compresa 3.313,52 

Versamento tassa di gara (ANAC) 225,00 

Spese per attrezzature funzionali all’operazione Mosaic Lab IVA compresa 40.000,00 

Spese per attività di divulgazione e promozione dei servizi offerti, in itinere e 

post, IVA compresa 
7.201,21 

Spese per incremento del patrimonio culturale, acquisto di libri, riviste , dvd e 

CD IVA compresa 
1.220,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  225.910,13 

TOTALE PROGETTO  600.000,00 

 

 

VISTA  la nota del Servizio 2 prot. n. 40941 del 02/12/2019, trasmessa via PEC, con la quale è stato 
notificato il decreto di finanziamento al Comune beneficiario in data 03/12/2020; 

VISTA  la Determinazione n. 8 del 24/01/2020, della Ripartizione IV- Lavori Pubblici, del Comune 

di Carini, di sostituzione e nomina di nuovo RUP, Ing. Antonino Ruffino, ai sensi dell’art.31 

del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO la Determinazione n. 38 del 21/04/2020, della Ripartizione IV- Lavori Pubblici, del Comune 

di Carini, di conferimento di incarico all’Arch. Paolo Palmeri di Direzione Lavori, misure 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed emissione del Certificato di 
Regolare Esecuzione, relativo all’intervento in oggetto ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a), 

del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA  la nota del Servizio 2 prot. n. 11652 del 23/04/2020, trasmessa via PEC, di richiesta 

chiarimenti; 
VISTA  la nota prot. n. 21217 del 20/05/2020, trasmessa via PEC, e assunta al protocollo di questo 

dipartimento al n. 14290, di risposta alla nota del Servizio 2 prot. n. 11652 del 23/04/2020; 

VISTA  la Determinazione n.108 del 28/10/2020, della Ripartizione IV- Lavori Pubblici, di presa 
d’atto degli elaborati del progetto esecutivo con la copertina modificata per l’inserimento del 

nuovo RUP e delle nuove tavole progettuali aggiornate al prezzario OO.PP 2019 e 

approvazione delle modifiche apportate al Quadro Economico secondo la seguente 
rimodulazione: 

 
 

Quadro Economico (art.16 D.P.R. 207/2010 ) aggiornato al Prezzario 

Regionale LL.PP.2019  
Importo 

Lavori a base d’asta 375.862,61 

Oneri di sicurezza 26.562,07 

IMPORTO TOTALE LAVORI  402.424,68 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   

Iva al 10% 40.242,47 

Imprevisti  8.848,28 

Spese tecniche per DL, CSE, cert. reg. esecuzione compr. CNPIA ed IVA 19.282,39 

Incentivi per funzioni tecniche  (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) 2.897,46 

Spese tecniche per polizza assicurativa RUP compreso IVA  800,00 

Spese tecniche per collaudo statico compreso cnpia ed IVA  6.016,36 

Spese per installazione e restauro mosaico IVA compresa 63.633,27 

Oneri di conferimento a discarica compreso IVA  2.500,00 

Allacciamenti alla rete elettrica cittadina 800,00 

Spese per acquisto estintori IVA compresa 595,36 
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Spese per fornitura e posa in opera di pompe di calore IVA compresa 3.313,52 

Versamento tassa di gara (ANAC) 225,00 

Spese per attrezzature funzionali all’operazione Mosaic Lab IVA compresa 40.000,00 

Spese per attività di divulgazione e promozione dei servizi offerti, in itinere e 

post, IVA compresa 
7.201,21 

Spese per incremento del patrimonio culturale, acquisto di libri, riviste , dvd e 

CD IVA compresa 
1.220,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  197.575,32 

TOTALE PROGETTO  600.000,00 

 

  

VISTO  il decreto D.D.G. n. 974 del 29/08/2020 di “sospensione dei termini delle operazioni in 
rapporto agli effetti derivanti dell’emergenza da COVID -19” dal 12/03/2020 al 15/10/2020; 

CONSIDERATO che il nuovo quadro economico, derivato dall’ aggiornamento delle nuove tavole 

progettuali aggiornate al prezzario OO.PP 2019, risulta pertinente ed ammissibile e che non 
altera le finalità dell’operazione, così come approvata con D.D.G. n. 1211/2019 e come al 

D.D.G. di finanziamento n. 1731 del 11 ottobre 2019; 

RITENUTO di dovere prendere atto delle modifiche apportate al quadro Economico di cui alla 

Determinazione n.108 del 28/10/2020 dell’Amministrazione di Carini per l’operazione 

“Mosaic_Lab - Intervento di recupero e riuso dell'ex convento dei frati minori conventuali 

"San Rocco" (già adibito a carcere) attraverso l'implementazione di un laboratorio di 

mosaico con annesso padiglione espositivo del "Mosaico Galati – De Spuches" CUP 
D27H14001480006, cod. caronte SI_1_19590; 

 

  

DECRETA 

 
 

Per     i     motivi     citati     in     premessa     che    qui    si   intendono   integralmente   riportati   e 

trascritti 
 

 

Art. 1 

 

Si prende atto del sopra riportato nuovo quadro economico dell’operazione “Mosaic_Lab - Intervento 

di recupero e riuso dell'ex convento dei frati minori conventuali "San Rocco" (già adibito a 

carcere) attraverso l'implementazione di un laboratorio di mosaico con annesso padiglione 
espositivo del "Mosaico Galati – De Spuches" CUP D27H14001480006, cod. caronte SI_1_19590, 

del Comune di Carini, per l’importo totale di € 600.000,00 sul capitolo 582419 del bilancio della 

Regione Siciliana; 

 

 

Art. 2 

 

Di prendere atto delle nuove tavole progettuali riguardanti i documenti economici contrattuali 

aggiornate al Prezzario Regionale OO.PP 2019 e vistate dal nuovo RUP di cui all’elencazione che 

segue: 

a) Computo metrico estimativo (Elaborato n.31);  

b) Elenco prezzi Unitari (Elaborato n.32); 
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c) Analisi Prezzi (Elaborato n.33); 

d) Schema di parcella (Elaborato n.34); 

e) Quadro economico (Elaborato n.35); 

f) Stima Incidenza manodopera (Elaborato n.36); 

g) Capitolato speciale di appalto (Elaborato n.41); 

h) Schema di contratto (Elaborato n.42); 

 

Art. 3 

Che la copertura finanziaria dell’intervento è garantita e trova capienza all’interno del finanziamento 

complessivo giusto D.D.G. n. 1731 del 11 ottobre 2019 a valere sul capitolo 582419 (cod. V livello 
Piano dei conti U.2.03.01.02.003) del Bilancio della Regione Siciliana per il finanziamento 

dell’intervento denominato “Mosaic_Lab - Intervento di recupero e riuso dell'ex convento dei frati 

minori conventuali "San Rocco" (già adibito a carcere) attraverso l'implementazione di un laboratorio di 

mosaico con annesso padiglione espositivo del "Mosaico Galati – De Spuches" avente come obiettivo il 
reinserimento nel tessuto sociale di soggetti disagiati e non”  del Comune di Carini, Codice Caronte: 

SI_1_19590. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso per i controlli di competenza alla Ragioneria Centrale 

dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, e successivamente 
pubblicato per estratto sulla GURS, e sulla pagina web del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali e 

sul sito www.euroinfosicilia.it.  

 

 

 
  
 
 

 

                                                                                                          Il Dirigente Generale  

                                                                             GRECO 

 

 

http://www.euroinfosicilia.it/
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