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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA

Ufficio Speciale per la Progettazione

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28/02/1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione Regionale;
VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare,
l'art. 4, comma 7;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r
16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'art.  49,  comma  1,  della  legge  regionale  07  maggio  2015,  n.  9.  Modifica  del  decreto  del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 56, comma 4°,  e
n.  57 che disciplinano la fase di impegno e liquidazione della spesa;

VI VISTO l 'art. 11 della L.R. 13/01/2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1/01/2015, la Regione
Siciliana  applica  le  disposizioni  del  sopra  citato  decreto  legislativo  n.  118/2011  e  successive
modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 04/11/2018, di istituzione dell' “Ufficio
Speciale  per  la  Progettazione  Regionale”  ai  sensi  della  legge  regionale  15/05/2000,  articolo  4,
comma 7, successivamente denominato “Ufficio Speciale per la Progettazione” giusta deliberazione
n. 447 del 15 novembre 2018, posto alle dipendenze del Presidente della Regione per la durata di
anni tre;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 513 del 12/12/2018, di conferimento, ai sensi dell'art.
11,  comma  6,  della  legge  regionale  3/12/2003,  n.  20  dell'incarico  di  Dirigente  responsabile
dell'Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione,  all’Ing.  Leonardo  Santoro,  dirigente  di  terza  fascia
dell'Amministrazione Regionale Siciliana;
VISTO  il  Decreto  Presidenziale  n.636/Gab  del  19/12/2018  di  conferimento  dell'incarico  di
Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la progettazione all'Ing. Leonardo Santoro;
VISTO  il  Decreto  Presidenziale  n.  1305/Gab  del  21/03/2019  di  approvazione  del  contratto
individuale di lavoro tra il Presidente della Regione Siciliana e l’Ing. Leonardo Santoro;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, come novellato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56 e dal D.L. 18/04/
2019 n. 32 convertito con Legge 14/06/2019 n. 55;
VISTA la legge 14/06/2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore  dei  contratti
pubblici,  per  l’accelerazione  degli  interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato su G.U. Serie Generale n. 140 del 17/6/2019;
compatibile con l’esigenza di realizzazione urgente dell’intervento in oggetto;
VISTO l’art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8 che recepisce il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
VISTO l’art. 32 comma 8 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
VISTI gli artt. 36 comma 2 lettera cbis) e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e
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ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 così come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016 per effetto
del recepimento del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 (relativamente agli articoli non abrogati dal Codice Appalti);
VISTO il Decreto Legge n.76  del 16/07/2020 (Decreto semplificazione);
VISTA la Legge 11/09/2020 n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge
16/07/ 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 4 del 16/01/2020 con cui è stato finanziato l’intervento di
cui epigrafe, ed è stato disposto che l’Ufficio  Speciale per la progettazione curasse tutte le fasi rela-
tive alla progettazione ed alla realizzazione dell’intervento denominato  “Interventi di restauro
della Cappella del SS. Crocifisso nella chiesa di San Domenico in Palermo”;
VISTA la legge regionale del 12/05/2020 n.10 – Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2020-2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 14/05/2020 “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per  il  triennio 2020 -2022;  D. lgs  n.  118,  del  23/06/2011,  allegato 4/1-  9.2
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e piano
degli indicatori”;
VISTO il D.D. n. 1017/2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale
della Regione con cui sono state iscritte, in termini di competenze e di cassa nell’esercizio finanzia-
rio 2020 sul capitolo di nuova istituzione 525205, la somma di euro 573.010,00;
VISTO il progetto esecutivo completato in data 31/7/2020 redatto dall’Ufficio Speciale per la Pro-
gettazione;
VISTO il quadro economico dell’opera che prevede una spesa complessiva di €. 573.010,00, così
distinto:
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni euro  441.142,89
di cui:
a1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a misura di restauro

e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela euro 393.598,99
a2) Impianti Tecnologici euro             26.012,51  

Importo totale lavori soggetti a ribasso    euro       419.611,50
a3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

(non soggetti a Ribasso d'asta) euro   21.531,39
Sommano euro   441.142,89

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Intervento artistico euro  40.000,00
b2) Imprevisti (6% su A) euro  26.468,57
b3) Oneri a discarica euro 5.036,39
b4) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2%) euro 8.822,86
b5) Spese per pubblicazione bando euro 1.200,00
b6) Pubblicazione risultati di indagine e restauro euro 6.000,00
b7) Contributo ANAC euro               225,00
b8) IVA (10% su A) €. 441.142,89 euro     44.114,29

Sommano euro    131.867,11 
TOTALE                                                                                 euro  573´010,00

VISTO il CUP: G72C20000140002 ed il  CIG : 8415631E62;
VISTO  IL  D.D.  n  3532  del  23/09/2020  di  approvazione  proposta  modalità’  e  procedura  di
affidamento dei lavori;
VISTO  il  D.D.  n.  3535  del  07/10/2020  di  approvazione  documenti  per  l’espletamento  delle
procedure di gara;
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VISTO il D.D. n. 3541 del 04/11/2020 a contrarre per l’affidamento di un servizio per la realizza-
zione di un’opera d’arte  nell’ambito dei lavori per l’intervento di restauro della Cappella del SS.
Crocifisso nella Chiesa di San Domenico in Palermo;
VISTO il Disciplinare di incarico con cui è stato affidato al Maestro Canzoneri di Palermo il quale
in data 30/11/2020 ha accettato l’incarico di realizzare un’opera d’arte;
VISTO il  D.D. n. 3545 del 01/12/2020 con il quale è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta
I.CO.SER srl di Gangi (PA) la gara  d’appalto per esecuzione dei lavori per “Interventi di restauro
della Cappella del SS. Crocifisso nella chiesa di San Domenico in Palermo”, effettuata  con il siste-
ma della procedura negoziata ad inviti  senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo l’uso di detta procedura pre-
vista dall'art. 36 comma 2 lett. c.bis) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.,,, per un importo complessivo
pari  ad  €  573.010,00  con  CIG:  8415631E62  –  CUP:  G72C20000140002,  gara   effettuata  il
23/11/2020 e proseguita il 30/11/2020,  con un ribasso d’asta del 34,012%” .
VISTO il D.D. n. 3549 del 16/12/2020 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva non
efficace della gara per l’affidamento dei lavori per gli “Interventi di restauro della Cappella del SS.
Crocifisso nella chiesa di San Domenico in Palermo” all’operatore economico I.CO.SER. srl con
sede in Viale Unita’ d’Italia n. 20 a Gangi (PA), secondo il seguente quadro economico:
Importo lavori soggetti a ribasso    euro      419.611,50
Ribasso del 34,012%  euro      142.718,26
Importo netto lavori soggetti a ribasso euro 276.893,24
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
non soggetti a Ribasso d'asta                                    euro       21.531,39
A)Sommano lavori al netto                                    euro     298.424,63                      €  298.424,63
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Intervento artistico euro  39.900,00
b2) Imprevisti euro  26.468,57
b3) Oneri a discarica euro            5.036,39
b4) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2%) euro 8.822,86
b5) Spese per pubblicazione bando euro 1.200,00
b6) Pubblicazione risultati di indagine e restauro euro 6.000,00
b7) Contributo ANAC euro               225,00
b8) IVA (10% su A) € 298.424,63 euro     29.842,46

                                                                           Sommano euro        117.495,28 €   117.495,28  
TOTALE PROGETTO (A+B)                        € 415.919,91
ECONOMIE                      €  157.090,09

                                              TOTALE FINANZIAMENTO                           €  573.010,00
VISTO  il  D.D.  n.  3551  del  18/12/2020  con  il  quale  è  stata  disposta  l’efficace  aggiudicazione
definitiva della gara, alla ditta  I.CO.SER srl da cui discende il quadro economico di cui al VISTO
precedente;
VISTO il D.D. n. 3553 del 29/12/2020 – registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza n. 2813
del  29/12/2020 – con il  quale  è  stata  impegnata  per  la  somma complessiva di € 415.919,91 sul
capitolo 525205 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2020;
VISTO il contratto d’appalto Rep. n. 5983 del 29/01/2021 stipulato nella sede dell’Ufficio Speciale
del  Garante per la  tutela  dei  diritti  fondamentali  dei  detenuti  e  per il  loro reinserimento  sociale,
innanzi all’Ufficiale Rogante della Presidenza della Regione – Alfredo Grasso -,  con l’operatore
economico I.CO.SER. s.r.l. con sede a Gangi (PA) Viale Unità d’Italia n. 20 , P.IVA 05840560824 e
Registro Imprese di Palermo n. 279445;
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RITENUTO dover approvare il contratto Rep. n. 5983 del 29/01/2021 con l’operatore economico
I.CO.SER. s.r.l. con sede a Gangi (PA) Viale Unità d’Italia n. 20 , P.IVA 05840560824 e Registro
Imprese di Palermo n. 279445;

D E C R E TA

A r t .  1

E’ approvato il contratto d’appalto Rep. n. 5983 del 29/01/2021 tra l’operatore economico I.CO.SER.
s.r.l. con sede a Gangi (PA) Viale Unità d’Italia n. 20 , P.IVA 05840560824 e Registro Imprese di
Palermo n. 279445 e il Dirigente dell’Ufficio Speciale per la Progettazione Ing. Santoro Leonardo, per
l’affidamento  degli  interventi  di  restauro  della  Cappella  del  SS.  Crocifisso  nella  Chiesa  di  San
Domenico in Palermo.

 A r t .  2

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Speciale per la Progettazione ai
sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014 n. 21 e s.m..

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, per il visto di
competenza, ai sensi della normativa vigente.

Palermo lì 09 febbraio 2021

                                    Il Dirigente Responsabile
dell' Ufficio Speciale per la Progettazione

                                                                         SANTORO
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