
  

                                                                                                              
                                                                         

D.D.G. n. 1037

  REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato 

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante  “Norme in materia di

bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
Visto il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999  n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte

dei Conti nella Regione Siciliana;
Vista la  circolare  della  Presidenza  –  Dipartimento  della  Programmazione  –  n.  15470 del  10/09/2009

concernente le tipologie di atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19, recante “Norme per la riorganizzazione dei

Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e
ss.mm.ii;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante   “Regolamento di
attuazione del  Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i;

Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive mod. ed int.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Recepimento  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni....”

Visto il Decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13  “Regolamento di esecuzione ed attuazione della
legge regionale 12 luglio 2011. Titolo I – Capo I – 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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”con particolare
riferimento all’art.37 recante “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;

Vista la L.R. 12 agosto 2014, n° 21, art. 68 “Norme in materia di trasparenza  e di pubblicità dell’attività
amministrativa;

Visto il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
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Visto il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo
di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

Visto il  D.P.R.  3  ottobre 2008,  n.  196,  di  esecuzione del  Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia  di
ammissibilità  delle  spese  per  i  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  per  la  fase  di
programmazione 2007/2013;

Visto il  Regolamento (CE) n.  1828 del  8  dicembre 2006 della  Commissione,  che stabilisce modalità  di
applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento
(CE)  n.1080/2006 del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  relativo  al  Fondo europeo di  sviluppo
regionale;

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per  la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato
dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione
Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

Viste le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della
Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

Visti l'Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” e l'Asse III “Valorizzazione delle  identità culturali e delle
risorse paesaggistico-ambientali  per l'attrattività turistica e  lo sviluppo” e,  in particolare,  per  quanto
attiene ai Beni Culturali:

- l’Obiettivo specifico 3.1 “Valorizzare i  beni  e le  attività  culturali,  per rafforzare la coesione
sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”; 

- l’Obiettivo  Operativo  3.1.3 “Sperimentare  e  sviluppare  azioni  volte  alla  produzione,
divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea”,  attraverso
una sequenza di linee d’intervento tra cui la linea:
 3.1.3.1 “Azioni di promozioni e realizzazioni di reti di centri e laboratori per la produzione

artistica   e la promozione della creatività e della qualità della produzione architettonica e
urbanistica”

Vista   la Delibera Cipe n. 12 del 01/05/2016;
Vista   la Delibera Cipe n. 52 del 10/07/2017;
Visti il D.D.G. n. 1506 del 10/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. n. 1 fgl. n. 182,

il D.D.G. n. 1630 del 22/09/2011, registrato alla Corte dei Conti il 06/10/2011, reg. n. 1 fgl. n. 84,
con i quali sono state approvate le Piste di controllo delle linee di intervento 3.1.3.1, rispettivamente
per le Opere Pubbliche con istruttoria PIST e Acquisizione di Beni e Servizi con istruttoria PIST; 

Visto il  D.D.G. n. 50 del 23/01/2012,  registrato alla Corte dei Conti il  02/03/2012, reg. n. 1, fgl. n. 21,
con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al  finanziamento,
presentate nell’ambito della  seconda finestra a  valere sulla  Linea di  Intervento 3.1.3.1  del  P.O.
FESR 2007-2013;

Considerato che nella detta graduatoria l'operazione n. 55 denominata “Progetto definitivo per il restauro e riuso
dell'edificio denominato "Casa Faro" da destinare a museo e laboratorio della creatività”, proposta
dal  Comune di  Pedara  (CT) nell'ambito del  PIST n.  15 “Etna – Paternò”,  è  risultata  utilmente
collocata per il finanziamento di euro  2.054.851,22, a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.1 del PO
FESR 2007/2013;

Vista la Determina reg. gen. n. 311 del 27/04/2012 con la quale l'Ing. Pietro Rapisarda  è stato nominato
Responsabile Unico del procedimento; 

Considerato che con la Determina reg. gen. n. 87 del 31/01/2013 è stato approvato il progetto esecutivo, già
validato dal RUP  ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 55 del DPR 207/2010 in data
31/01/2013;

Considerato che il Comune di Pedara con la predetta determina si è impegnato a cofinanziare la parte di spesa
inerente  la  progettazione  definitiva ritenuta  non ammissibile  sul  PO FESR 2007/2013 per  euro
29.992,54;

Vista la  Determina  reg.  gen.  n.  40  del  15/01/2013  con  la  quale  viene  approvato  il  conferimento  
dell'incarico (CIG 4822928616) per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e 
contabilità, coordinamento  di  sicurezza  in  fase  di  progettazione ed esecuzione dei  lavori  
dell'intervento  in argomento al raggruppamento temporaneo di professionisti, composto dall'Arch. 
Fabrizio Russo, dall'Ing. Ignazio Garra e dall'Arch. Mirko Garufi, per l'importo netto contrattuale 
pari ad euro 75.520,44 oltre oneri previdenziali e I.V.A., (voce B2 del Q.T.E.F.);

Vista la  determina  reg.  gen.  n.  57  del  24/01/2013  con  la  quale  viene  approvato  il  conferimento
dell'incarico  (CIG  Z3508035C0)  per  il  servizio  di  consulenza  amministrativa/socio  economica
finanziaria per l'analisi qualitativa/quantitativa, piano di gestione, verifica di coerenza, monitoraggio
e rendicontazione al Dott. Andrea Brogna per l'importo netto contrattuale di euro 7.000,00, oltre
oneri previdenziali e I.V.A., (voce B2 del Q.T.E.F.);
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Visto il D.D.G. n. 1593 del 12/06/2013,  registrato alla Corte dei Conti il 07/08/2013 reg. n. 1 fgl. n. 124,
con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato  “Progetto
definitivo per  il  restauro e riuso dell'edificio denominato "Casa Faro" da destinare a museo e
laboratorio della creatività”, CUP  D74C10000010006 e codice Caronte SI_1_9815, per l'importo
complessivo di  euro 2.054.851,22, di cui euro 2.024.858,68 a  valere sulla linea d'intervento 3.1.3.1
del PO FESR 2007/2013 ed euro 29.992,54 a carico del Comune di Pedara e assunta la prenotazione
d'impegno della somma di euro 2.024.858,68 sul cap. 776073, esercizio finanziario 2013, secondo il
seguente quadro economico della spesa:

Quadro economico 

A Importo dei lavori da computo metrico € 964.616,42

Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 3% € 28.938,49

Importo a base d'asta                                            a detrarre € 935.677,93

B Somme a disposizione dell'amministrazione

1 Acquisizione immobile € 650.000,00

2 Competenze tecniche comprese CNPAIA € 159.003,27

3 Visto di congruità Ordine Architetti (1,50%) € 1.212,94

4 IVA su lavori (10 % di A) € 96.461,64

5 IVA su competenze tecniche (21 % su B3)   21% su b2 € 33.390,69

6 Imprevisti e arrotondamenti (circa 5,5%) € 53.158,72

7 Installazione opere d'arte su cortile (L. 717/1949) € 10.000,00

8 Forniture e arredi (IVA inclusa) € 26.015,00

9 Prove, saggi, analisi su materiali € 5.000,00

10 Allacciamento utenze € 2.000,00

11 Oneri per discarica € 9.000,00

12 Spese di pubblicazione € 15.000,00

    Sommano     € 1.060.242,26

TOTALE (A + B)  € 2.024.858,68

C Cofinanziamento a carico del Comune di Pedara

Progettazione definitiva € 29.992,54

TOTALE (A+B+C) € 2.054.851,22

Vista la determina reg. gen. n. 713 del 29/08/2013 con la quale:
 viene assunto l'impegno di spesa per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara sulla G.U.R.S.,

sul  sito  dell'Osservatorio  regionale  LL.PP.  e  sui  quotidiani   per  l'importo  complessivo  di  euro
2.927,00,  di  cui  euro 1.936,00 rimborsati  alla  Stazione appaltante dall'Impresa aggiudicataria  dei
lavori principali, come normato dall'art. 34 c. 35 del D.L. n. 179/2012 convertito con la Legge n. 221
del 17/12/2012;

 viene liquidata la somma di euro 364,00 per le spese di pubblicazione dell'avviso di gara sulla GURS;
Vista la determina reg. gen. n. 39 del 28/01/2014 con la quale viene liquidata la somma di euro 252,00 per

le spese di pubblicazione dell'esito di gara sulla GURS;
Vista la  determina  reg.  gen.  n.  880 del  08/10/2014 con la quale viene approvata la rideterminazione 

 dell'onorario per l'incarico (CIG 4822928616) del  servizio  di  progettazione  esecutiva, di cui alla 
determina  reg.  gen.  n.  40  del  15/01/2013,  per  l'importo  netto  di  euro 80.477,04, oltre oneri 
previdenziali e I.V.A;

Visto il D.D.G. n. 1000 del 09/04/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 09/05/2014, con
il quale viene impegnata la somma di euro 650.000,00, sul capitolo 776073, es. fin. 2014 (imp. n.
4/2014), per l'acquisizione dell'immobile denominato “Casa Faro”, sito in Pedara (CT) via Filadelfo
Faro, n. 6-8, di cui alla voce b1) del q.e.;

Premesso che con la determina n. 3 del 21/01/2014 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori all'Impresa
“Garofalo Geom. Claudio”,  per  l'esecuzione del  Restauro e riuso dell'edificio denominato "Casa
Faro" da destinare a museo e laboratorio della creatività”  (CIG 5281027956),  che ha offerto il
ribasso del 31,2754%, per un importo netto di euro 643.040,91, oltre euro 28.938,49 per oneri di
sicurezza,  per un importo complessivo di euro 671.979,40, oltre IVA al 10%;
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Visto il contratto d'appalto rep. n. 14/2014 in data 11/09/2014, registrato in Acireale il 25/09/2014 al n. 192
Serie I, stipulato con l'Impresa “Garofalo Geom. Claudio”, con sede legale in via Loreto 92 Modica
(RG) (P. IVA 01069260881), per l'importo complessivo di euro 671.979,40, oltre IVA  al 10%;

Visto       il D.D.G. n. 3804 del 30/12/2014,  registrato alla Corte dei Conti il  24/02/2015 reg. n. 1 fgl. n. 34,
con il quale :

 si prende atto dell'approvazione in linea amministrativa del contratto di incarico professionale , CIG
4822928616, per lo svolgimento dei servizi di progettazione  esecutiva, di cui alla determina  reg.
gen.  n.  40  del  15/01/2013 e integrativa reg.  gen.  n.  880 del  08/10/2014;

 si prende atto dell'approvazione in linea amministrativa del contratto di incarico professionale, CIG
Z3508035C0,  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  consulenza  amministrativa/socio  economica
finanziaria, di cui alla determina reg. gen. n. 57 del 24/01/2013;

 viene approvato il seguente nuovo quadro economico  a  seguito  della  stipula  del contratto d'appalto
rep.  n.  14/2014  del  11/09/2014  e  contestualmente  impegnata  definitivamente  la  somma  di  euro
1.052.957,96 sul capitolo 776073 es. fin. 2014  (imp. 51/2014):

Quadro economico post-gara

A Importo dei lavori da computo metrico € 964.616,42

Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 3% € 28.938,49

Importo a base d'asta a detrarre € 935.677,93

Ribasso d'asta 31,2754 % € 292.637,02

Importo lavori al netto base d'asta € 643.040,91

Totale A € 671.979,40

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Acquisizione immobile € 650.000,00

2 Competenze tecniche comprese CNPAIA   

2a esterne compreso casse previdenziali € 144.538,12

2b interne per incentivi art. 92 D.lgs. 163/2006 € 12.540,02

3 Visto di congruità Ordine Architetti (1,50%) € 1.207,16

4 IVA su lavori (10 % di A) € 67.197,94

5 IVA su competenze tecniche (22 % di € 144.936,85) € 31.797,95

6 Imprevisti e arrotondamenti € 23.133,11

7 Installazione opere d'arte su cortile (717/1949) 0                                            € 0,00

8 Forniture e arredi € 25.073,26

9 Prove, saggi, analisi su materiali € 5.000,00

10 Allacciamento utenze € 2.000,00

11 Oneri per discarica € 9.000,00

12 Spese per pubblicazione gara € 991,00

13 Imposta di registro per aquisizione immobile € 58.500,00

    Sommano     € 1.030.978,56

TOTALE (A + B)  € 1.702.957,96

C Economie

Economie da ribasso d'asta 31,2754 % € 292.637,02

IVA su ribasso € 29.263,70

Sommano economie € 321.900,72

D Cofinanziamento a carico del Comune di Pedara

Progettazione definitiva € 29.992,54

TOTALE GENERALE € 2.054.851,22

 
Viste

 la  determina n. 395 del 16/04/2015 con la quale è stata indetta la procedura negoziata mediante
cottimo fiduciario art. 125 c. 10 lett. b) e c. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'Elaborazione grafica e la
fornitura di un modello in legno in 3D - CIG ZD60FF685A - di cui alla voce B2.a del Q.T.E.;

 la  determina n. 398 del 17/04/2015  con la quale è stata indetta la procedura negoziata mediante
cottimo fiduciario art. 125 c. 10 lett. b) e c. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di  Servizi
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tecnologici ed informatici relativi ad un sistema di fruizione multimediale - CIG ZE30FF6AB4 – di
cui alla voce  B2.a del Q.T.E.;

 la  determina n. 396 del 16/04/2015  con la quale è stata indetta la procedura negoziata mediante
cottimo fiduciario art. 125 c. 10 lett. b) e c. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 per la Fornitura di arredi -
CIG Z960FF5B06 - di cui alla voce B8 del Q.T.E.;

Visto il progetto esecutivo del 07/05/2015 per i lavori di interramento delle  linee Telecom ed Enel, al fine 
di garantire il funzionamento dei lavori di “Restauro e riuso di Casa Faro”, trasmesso dal Comune di 
Pedara con nota prot. n. 17862 del 05/08/2012, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e L.R. n. 
12/2011 e s.m.i, e composto dai seguenti elaborati: 
tav.  1)  Relazione  generale; tav.2)  Computo  metrico  estimativo  e  stima  incidenza  manodopera;
tav. 3)  Elenco  prezzi  unitari;  tav. 4) Analisi prezzi unitari; tav. 5) Cronoprogramma dei lavori;  
tav. 6)  Piano di  sicurezza  e coordinamento; tav. 7) Relazione  paesaggistica;  tav. 8)  Capitolato  
speciale d' appalto e  schema  di  contratto; tav. 9 R01) Planimetria generale e prospetti su pubblica 
via: stato di fatto; tav. 10A01) Planimetria generale e prospetti su pubblica via: stato di progetto; 
tav. 11 A02) Prospetti su pubblica via: stato di progetto; tav. 12 A03) Particolari costruttivi;

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo datato 7 maggio 2015 per i  lavori sopra citati, sottoscritto
dal RUP Ing. Pietro Rapisarda e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. Salvatore Di Mauro;

Visti
 la  determina n. 494 del 07/05/2015  con la quale è stata indetta la procedura negoziata mediante

cottimo fiduciario  ex  art.  122  c.  7  del  D.  Lgs.  n.  163/2006 per  l'esecuzione  dei  Lavori  per  la
predisposizione della  nuova  linea  interrata  Enel - Telecom  -  CIG ZF414155BE0 -  di  cui  alla
voce B14 del Q.T.E.  e con la quale, per far fronte alle suddette lavorazioni, viene  rimodulato il
quadro  economico come di seguito riportato:

Quadro economico rimodulato del progetto 

A Importo dei lavori da computo metrico € 964.616,42

Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 3% € 28.938,49

Importo a base d'asta                                                            a detrarre € 935.677,93

Ribasso d'asta 31,2754 % € 292.637,02

Importo lavori al netto base d'asta € 643.040,91

Totale A € 671.979,40

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Acquisizione immobile € 650.000,00

2 Competenze tecniche comprese CNPAIA e RUP

Esterne compreso casse previdenziali

Interne per inc. art. 92 D. Lgs. 163/06

2a € 144.538,12

2b € 12.540,02

3 Visto di congruità Ordine Architetti (1,50%) € 1.207,16

4 IVA su lavori (10 % di A) € 67.197,94

5 IVA su competenze tecniche (22 %) € 31.797,95

6 Imprevisti e arrotondamenti € 75,92

7 Installazione opere d'arte su cortile (L. 717/1949) € 0,00

8 Forniture e arredi (18.496,66 + IVA 22%) € 25.073,26

9 Prove, saggi, analisi su materiali € 0,00

10 Allacciamento utenze € 3.056,73

11 Oneri per discarica € 1.762,90

12 Spese di pubblicazione € 991,00

13 Imposta di registro per aquisizione immobile € 58.500,00

14 Lavori in economia per interramento linee Telecom - Enel € 34.237,56

    Sommano     € 1.030.978,56

TOTALE (A + B)  € 1.702.957,96

C Cofinanziamento a carico del Comune di Pedara

Progettazione definitiva (incluso IVA e Cassa) € 29.992,54

D Economie da ribasso d'asta € 292.637,02
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Economie IVA su ribasso d'asta € 29.263,70

Totale economie € 321.900,72 € 321.900,72

TOTALE (A+B+C+D) € 2.054.851,22

 la determina n. 535 del 15/05/2015 con la quale la fornitura per l'Elaborazione grafica e la fornitura
di un modello in legno in 3D - CIG ZD60FF685A,  di cui alla voce B2.a del Q.T.E, viene aggiudicata
definitivamente alla  ditta Marco Arena Design, con sede legale in Mascalucia (CT) via Vittorio
Alfieri n. 11/b - P. IVA 03670780877, per l'importo di euro 5.700,00, oltre IVA;

 il  contratto in forma di scrittura privata rep. n. 07 del 01/09/2015, registrato in Acireale in data
21/09/2015 al n. 779 serie 3, stipulato con la  ditta aggiudicataria Marco Arena Design; 

 la determina n. 536 del 15/05/2015 con la quale la fornitura per Servizi tecnologici ed informatici
relativi  ad un sistema di  fruizione multimediale - CIG ZE30FF6AB4, di  cui  alla voce  B2.a del
Q.T.E,  viene aggiudicata definitivamente alla  Ditta Bizmate srl,  con sede legale in Catania via G.
Leopardi n. 96 P. IVA 04010430876, per l'importo di euro 34.080,00, oltre IVA;

 il  contratto rep. n. 07 del 01/09/2015, registrato in Acireale in data 21/09/2015 al n. 363 serie 1,
stipulato con la ditta  Ditta Bizmate srl;

 la determina n. 534 del 15/05/2015 con la quale la Fornitura di arredi -  CIG Z960FF5B06, di cui
alla voce B8 del Q.T.E, viene aggiudicata definitivamente  alla Ditta Rizzotti Trading S.r.l., con sede
legale in Catania via Sant' Euplio n. 11 P. IVA 04713920876, per l'importo di euro 18.496,66, oltre
IVA;

 il  contratto in  forma di  scrittura privata  rep.  n.  6 del  01/09/2015,  registrato in Acireale in data
21/09/2015 al n. 778 serie  3, stipulato con la Ditta Rizzotti Trading srl; 

 la determina n. 601 del 05/06/2015 con la quale i Lavori per la predisposizione della nuova linea
interrata Enel - Telecom  - CIG ZF414155BE0, di cui alla voce B14 del Q.T.E., vengono aggiudicati
definitivamente all'Impresa Garofalo Geom. Claudio, con sede legale in Modica (RG) via Loreto
n. 92 P. IVA 01069260881, per l'importo di euro 30.626,86, oltre IVA;

 il  contratto d'appalto rep. n. 06 del 01/09/2015, registrato in Acireale in data 21/09/2015 al n. 362
serie 1, stipulato con la ditta Garofalo Geom. Claudio, con sede legale in Modica (RG) via Loreto n.
92 P. IVA 01069260881, per l'importo di euro 30.626,86 (di cui euro 14.462,56 per lavori ed euro
16.164,30 per oneri di sicurezza ed incidenza manodopera), oltre IVA; 

Visti 
- il verbale di consegna in via d'urgenza del 25/08/2014 dei lavori principali eseguiti dall'Impresa  
“Garofalo Geom. Claudio”dove si dichiara che il loro concreto inizio avverrà il 26/08/2014 e si fissa il 
tempo  utile  per  la  loro esecuzione entro e non oltre il 30 maggio 2015, come previsto dall'art. 5 del 
Contratto; 
- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 16/02/2015 per complessivi 14 gg. e quello successivo di
ripresa del 02/03/2015;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 03/06/2015 per complessivi 82 gg. e quello successivo di
ripresa del 24/08/2015;
- gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1, 2, 3 ed ultimo, con i relativi certificati di pagamento, e lo
stato finale dei lavori;
-  la perizia di variante e assestamento datata 31/07/2015, redatta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 art. 
132 c. 3 primo periodo e del DPR 207/2010 art. 161 c. 5, approvata con parere tecnico dal RUP  Ing. 
Pietro Rapisarda, e composta dai seguenti elaborati: tav. 1)  Relazione tecnico-illustrativa;  tav. 2)  
Computo metrico estimativo; tav. 3) Elenco nuovi prezzi–analisi nuovi prezzi; tav. 4) Verbale nuovi 
prezzi 1-2; tav. 5) Quadro comparativo;  tav. 6–10)  Planimetrie;  tav. 11)  Allestimento casa-museo; 
tav. 12) Allestimento cappella; tav. 13) Impianto climatizzazione piano terra e particolari; tav. 14) 
Impianto piattaforma elevatrice
- la determina reg. sett. n. 237 del 31/07/2015 con la quale viene approvata in linea amministrativa 
la perizia di variante ed assestamento e il nuovo quadro economico di seguito specificato: 

         Quadro economico perizia di variante ed assestamento 

A Importo dei lavori da computo metrico € 964.616,42

Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 3% € 28.938,49

Importo a base d'asta                                                            a detrarre € 935.677,93

Ribasso d'asta 31,2754 % € 292.637,02

Importo lavori al netto base d'asta € 643.040,91

Totale A € 671.979,40

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
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1 Acquisizione immobile € 650.000,00

2 Competenze tecniche comprese CNPAIA e RUP

Esterne compreso casse previdenziali

Interne per inc. art. 92 D. Lgs. 163/06

2a € 130.756,12

2b € 12.540,02

3 Visto di congruità Ordine Architetti (1,50%) € 1.207,16

4 IVA su lavori (10 % di A) € 67.197,94

5 IVA su competenze tecniche (22 %) € 28.766,35

6 Imprevisti e arrotondamenti € 75,92

7 Installazione opere d'arte su cortile (L. 717/1949) € 0,00

8 Forniture e arredi (18.496,66 + IVA 22%) € 22.565,93

9 Prove, saggi, analisi su materiali € 0,00

10 Allacciamento utenze € 3.056,73

11 Oneri per discarica € 1.762,90

12 Spese di pubblicazione € 991,00

13 Imposta di registro per aquisizione immobile € 58.500,00

14 Lavori in economia per interramento linee Telecom - Enel € 33.689,55

    Sommano     € 1.011.109,62

TOTALE (A + B)  € 1.683.089,02

C Cofinanziamento a carico del Comune di Pedara

Progettazione definitiva (incluso IVA e Cassa) € 29.992,54

D Economie da ribasso d'asta € 292.637,02

IVA su ribasso d'asta € 29.263,70

Economie da ribasso su b2a (competenze tecniche) e su voce b8 e 
b14 (incluso IVA)

€ 19.868,94

Totale economie € 341.769,66 € 341.769,66

TOTALE (A+B+C+D) € 2.054.851,21

- il  certificato di  ultimazione dei lavori  datato 02/09/2015, dove si certifica che i lavori sono stati  
ultimati in pari data;
- la relazione di accompagnamento al conto finale del 13/10/2015, sottoscritta dal Direttore dei lavori
arch. Fabrizio Russo;
- gli atti di collaudo tecnico-amministrativo, composti dalla Relazione, dai Verbali di visita n. 1, 2, 3 e
dal Certificato di Collaudo  del 13/11/2015,  sottoscritto dalle parti;

Considerato dalla documentazione prodotta che: 
 con la perizia approvata con determina reg. sett. n. 237 del 31/07/2015 sono state assestate contabilmente

le quantità dei lavori eseguiti e introdotti nuovi prezzi per risolvere aspetti di dettaglio. Tali modifiche,
“...  finalizzate  anche  al  miglioramento  dell'opera  e  alla  sua  funzionalità”,  non  hanno  comportato
aumento dell'importo di contratto;

 i lavori sono stati  ultimati entro il tempo utile contrattuale tenuto conto delle sospensioni autorizzate per
complessivi 96 giorni, per effetto delle quali la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei
lavori veniva fissata al 03/09/2015;

 i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto, della perizia di variante ed assestamento e
secondo le indicazioni della D.L., con buoni materiali e a regola d'arte;

 il conto finale dei lavori eseguiti ammonta ad euro 670.294,18;
 la contabilità finale dei lavori è stata firmata senza riserve dall'Appaltatore;
 nel corso dei lavori il  Direttore dei lavori ha emesso n. 3 certificati di pagamento in acconto per

complessivi euro 599.900,00, al netto della relativa IVA al 10%;
 il  credito  netto  dell'Impresa  liquidato  dal  collaudatore,  dedotti  dal  conto  finale  i  certificati  di

pagamento emessi in acconto, è pari ad  euro 70.394,18;
  Viste

 la  determina reg. gen. n. 104 del 09/02/2015 di liquidazione delle  competenze tecniche relative al
RUP e ai collaboratori del RUP per la fase di progettazione ed affidamento per l'importo complessivo
di euro 6.945,24 (voce B3 del Q.T.E.F);

 la  determina reg. gen. n. 938 del 21/09/2015 di liquidazione degli oneri conferimento a discarica
per l'importo complessivo di euro 1.762, 90 (voce B10 del Q.T.E.F.); 
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 la determina reg. gen. n. 1130 del 25/11/2015 che attesta la regolarità della  Fornitura di arredi -
eseguita dalla Ditta Rizzotti Trading S.r.l. per l'importo di euro 18.496,66, oltre IVA e ne liquida il
credito netto pari ad euro 18.496,66, oltre IVA al 22%, (voce B8 del Q.T.E.F.);

 la determina reg. gen. n. 1134 del 25/11/2015 di liquidazione delle competenze tecniche relative al
RUP e ai collaboratori del RUP a saldo per l'importo complessivo di euro 5.594,78 (voce B3 del
Q.T.E.F);

 la  determina  reg.  gen.  n.  1152  del  26/11/2015  che  attesta  la  regolarità  della  fornitura  per
l'Elaborazione grafica e la fornitura di un modello in legno in 3D eseguita dalla  ditta Marco Arena
Design e ne liquida il credito netto pari ad euro 5.700,00, oltre IVA al 22%, (voce B7 del Q.T.E.F.);

 la  determina reg. gen. n. 1156 del 03/12/2015 di liquidazione dell'importo di euro 1.331,90, oltre
IVA al 22%, per i  Lavori di allacciamento della linea Telecom,  eseguiti dalla Ditta Telecom Italia
S.p.A., (voce B9 del Q.T.E.F.);

 la  determina reg. gen. n. 1205 del 11/12/2015 che attesta la regolarità della fornitura per “Servizi
tecnologici  ed  informatici  relativi  ad  un  sistema  di  fruizione  multimediale”  eseguita  dalla  Ditta
Bizmate srl e ne liquida il  credito netto pari  ad euro 34.080,00, oltre IVA al  22%, (voce B6 del
Q.T.E.F.);

Visti gli  atti relativi ai  “Lavori per la predisposizione della nuova linea interrata Enel -Telecom”, eseguiti
dalla Ditta Garofalo Geom. Claudio, di cui alla voce B13 del Q.T.E.F., ed in particolare:

 il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori principali datato 29/05/2015 dove  si fissa il tempo
utile per l'esecuzione dei lavori in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi e, quindi, entro il 27/06/2015;

 il verbale di ultimazione dei lavori del 26/11/2015, dove si dichiara che i lavori sono stati ultimati in
pari data e quindi entro il tempo utile;

 la disposizione n. 25960-1 del 27/11/2015 di pagamento del SAL n. 1 per l'importo netto pari ad euro
29.207,66, oltre IVA al 10%, giusta  fattura n. 7 del 14/10/2015;

 la determina reg. gen. n. 1153 del 27/11/2015 con la quale vengono approvati gli atti di contabilità
finale, il certificato di regolare esecuzione datato 11/09/2015 e si liquida all'Impresa il  saldo finale
pari ad euro 146,77, oltre IVA al 10%, giusta  fattura n. 8 del 23/11/2015 e mandato di pagamento
n. 2932 del 20/12/2016;

Verificato che con mandato n.  2931 del 20/12/2016 il Comune di Pedara ha liquidato l'importo netto pari ad 
euro  16.283,69, oltre IVA al 10%,  quale  acconto sulla fattura  n. 7  del  14/10/2015 relativa al SAL 
n. 1 e che, pertanto, resta il credito netto alla Ditta Garofalo Geom. Claudio pari ad euro 12.923,97, 
oltre IVA al 10%;

Considerato che con  Decisione C(2015) 2771 final del 30/04/2015 la Commissione Europea,  modificando la
Decisione C(2013) 1573, ha approvato  gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi
adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale
europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

Viste le note del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 “Ulteriori
adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e
servizi pubblici” e  prot.  n.  9878  del  30/05/2016  “Disposizioni  per  consentire  e  accelerare  il
completamento  dei  progetti  inseriti  nel  programma  PO  FESR  Sicilia  2007/2013  in  attuazione
dell’art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”;

Vista la  nota del  Dipartimento  Regionale  della Programmazione prot. n. 24315 del  30/12/2016 con la
quale, tra l’altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti coimputati al PO FESR
2007/2013 e al Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

 Visto il D.D.G.  n. 5016 del  09/11/2016, vistato  dalla  Ragioneria Centrale  BB.CC. e I.S.  il  14/11/2016, 
di  disimpegno  dell’importo  di  euro  138.075,55 dal capitolo 776073 (imp. 51/2015) a  valere  sulla 
Linea di Intervento “3.1.3.1” del PO FESR 2007/2013  e   di  contestuale  impegno  di  euro 142.163,67 
sul  capitolo 776422 (imp. 43/2016)  a valere  sul  Programma  Complementare  di  Azione e Coesione 
2014/2020;

  Visto il D.D.S. n. 5388 del 21/11/2016, vistato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana in data 28/11/2016, con il quale è stata accreditata in favore del Comune di Pedara la somma
di euro 127.947,30, corrispondente all'anticipazione nella misura del 90% della somma richiesta per il
completamento dell'intervento pari ad euro 142.163,67;

   Vista la  Deliberazione  della G.M. del Comune di Pedara reg. gen.  n. 1154 del 27/11/2015 con la quale
sono stati approvati  gli Atti di contabilità finale e l'Atto unico di Collaudo tecnico-amministrativo
(relazione, visite di collaudo e certificato di collaudo) redatto dall'  Ing. Stefano Bonanno in data
13/11/2015, giusta determina n. 208 del 19/09/2014 di nomina collaudatore tecnico amministrativo in
corso d'opera;

 Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto con la quale il RUP afferma, tra l'altro, la conformità
delle forniture di cui alle somme a disposizione del q.t.e.f. dell'intervento;

Vista            la  Deliberazione  della  G.M.  del  Comune  di   Pedara n. 143 del 29/12/2016,  che  ai  sensi   della  
circolare del Dipartimento regionale della Programmazione n. 4543 del  09/03/2016: 

 ha approvato la Relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal RUP Ing. Pietro Rapisarda;
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 ha attestato la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato con D.D.G. n. 1593 del
12/06/2013;

 ha dichiarato  che il progetto completato è funzionante ed in uso dal 24 giugno 2016;
 ha assunto la responsabilità del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006

in  tema  di  stabilità  delle  operazioni,  dagli  artt.  8  e  9  del  Reg (CE)  n.1828/2006  in  materia  di
informazione e pubblicità e dall'art. 55 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di entrate nette;

 ha dichiarato di avere provveduto al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte
di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di
avanzamento  fisico  e  procedurale  nonché  della  documentazione  per  la  quale  è  previsto  un
caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO);

 si è impegnata alla corretta conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla
chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di conservazione della
documentazione previsti dalle vigenti normative;

 ha richiesto l'erogazione di euro 14.216,37, pari  al 10% del finanziamento a saldo, ai sensi della
Circolare n. 9878 del 30/05/2016;

 ha approvato il quadro economico finale dell'intervento per  l'importo complessivo di euro 1.704.285,35,
ponendo la somma di euro 1.675.285,35 a carico del bilancio regionale e la restante somma di euro
29.000,00 a carico del bilancio comunale;

Vista                    la Deliberazione della G.M. del Comune di Pedara n. 12 del 25/01/2019 con  la quale viene riapprovato
il quadro economico finale dell'intervento per l' importo complessivo di euro 1.704.285,35, rimodulato 
soltanto  nella  suddivisione  delle  voci  del  riparto  B) somme a  disposizione dell' Amministrazione, 
come di seguito specificato:    

Considerato che  a  valere  sugli  impegni di spesa assunti al riguardo per il capitolo 776073 “Interventi per la 
realizzazione dell'Obiettivo Operativo 3.1.3 del Programma  Operativo Regionale FESR 2007/2013”
tutti i pagamenti effettuati entro il 31/12/2015 per complessivi euro 1.533.121,68  sono stati ammessi
a certificazione PO FESR dall'Autorità  competente, come verificato mediante  consultazione del  
Sistema Informativo Caronte; 

Considerato che  a  valere  sull'impegno  (n.  43/2016)  assunto  al  riguardo  per  il  capitolo  776422  imputato  al
Programma    Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 sono stati effettuati pagamenti per euro
127.947,30;

 Accertato dalla consultazione del SIC che all' Impresa “Garofalo Geom. Claudio” sono stati corrisposti complessivi
euro 670.294,18 (IVA esclusa);

Visti gli  atti  prodotti  dal  Comune  di  Pedara a rendicontazione di tutte le spese sostenute e il dossier 
operazioni alla data del 31 gennaio 2017;

Accertato per  quanto sopra  che,  al  netto  dei  pagamenti  effettuati,   sussistono  debiti  certi  ed esigibili  per
complessivi euro 14.216,37;

Ritenuto per quanto premesso, di dovere:
 prendere atto della Deliberazione della G.M. del Comune di Pedara reg. gen. n. 1154 del 27/11/2015

con la quale sono stati approvati  gli Atti di contabilità finale e l'Atto unico di Collaudo tecnico-
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Quadro economico finale approvato con Deliberazione della G.M. n. 12 del 25/01/2019
A Importo dei lavori € 670.294,18
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Acquisizione immobile € 650.000,00
2 Competenze tecniche esterne comprese CNPAIA e IVA € 108.838,50
3 Incentivi interni ex art. 92 Dlgs 163/2006 € 12.540,02
4 Visto di congruità Ordine Architetti € 692,00
5 IVA su lavori (10 % di A) € 67.029,42
6 Servizi tecnologici ed informatici relativi ad un sistema di fruizione multimediale € 41.577,60
7 Fornitura modello in legno in 3D € 6.954,00
8 Forniture di arredi € 22.565,93
9 Allacciamento utenze € 1.624,92
10 Oneri per discarica € 1.762,90
11 Spese di pubblicazione GURS € 616,00
12 Imposta di registro per aquisizione immobile € 58.500,00
13 Lavori in economia per interramento linee Telecom - Enel € 32.289,88

€ 1.004.991,17 € 1.004.991,17
C Cofinanziamento a carico del Comune di Pedara

Progettazione definitiva € 29.000,00
Totale generale € 1.704.285,35
Di cui a carico dell'Amministrazione Regionale € 1.675.285,35
Di cui a carico del Comune € 29.000,00

    Sommano     



amministrativo (relazione, visite di collaudo e certificato di collaudo) redatto dal collaudatore Ing.
Stefano Bonanno in data 13/11/2015;

 approvare il  quadro  economico finale dell'operazione per l'importo totale di euro  1.704.285,35, di
cui euro 29.000,00 a carico del Comune di Pedara;

 determinare  la  quota  ammissibile al finanziamento del  PO FESR 2007/2013  Linea 3.1.3.1, tenuto
conto  delle  spese  effettivamente  certificate   dall’Autorità  di  Gestione,  e la quota ammissibile al
Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020; 

 trasferire al Comune di Pedara la somma di euro 14.216,37, pari al 10% del finanziamento a saldo a
valere sulle risorse complementari di Azione e Coesione 2014/2020;

Visto il D.P.  n.  12  del  14/06/2016  relativo  al  nuovo  assetto  organizzativo  dei  Dipartimenti  regionali
pubblicato sulla GURS n. 28 del 01/07/2016;

Visto il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016, con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO
FESR alle strutture intermedie;

Visto il  D.P.  Reg.  n.  2413  del  18/04/2018  di  conferimento  incarico  di  Dirigente  Generale  del  
 Dipartimento regionale dei Beni culturali  ed I.S. allo scrivente;

Vista la L.R. n. 2 del 22/02/2019 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-
2021.

                
     

             in conformità alle premesse

                               D E C R E T A

Art. 1

Di prendere atto della Deliberazione n. 1154 del 27/11/2015 della G. M.  di Pedara, che,  relativamente all'operazione
“Restauro  e  riuso  dell'edificio  denominato  "Casa  Faro"  da  destinare  a  museo  e  laboratorio  della  creatività”
(CUP  D74C10000010006 - codice Caronte SI_1_9815) ha approvato la contabilità finale e l'Atto Unico di  Collaudo
tecnico-amministrativo dei lavori eseguiti dalla Ditta Garofalo Geom. Claudio (CIG 5281027956), con sede legale in
via Loreto 92 Modica (RG) - P. IVA 01069260881.

                            Art. 2 
 

      Di prendere atto della Deliberazione  n. 12 del 25/01/2019  della  G. M.  di Pedara e di approvare il quadro tecnico
economico finale dell'operazione per l'importo totale di euro 1.704.285,35, con la seguente articolazione:

Art. 3

Di  prendere  atto  che  il  progetto  è funzionante, completato e in uso dal 24 giugno 2016,  come  confermato con la
Deliberazione della G.M. del Comune di Pedara n. 143 del 29/12/2016.
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Quadro economico finale approvato con Deliberazione della G.M. n. 12 del 25/01/2019
A Importo dei lavori € 670.294,18
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Acquisizione immobile € 650.000,00
2 Competenze tecniche esterne comprese CNPAIA e IVA € 108.838,50
3 Incentivi interni ex art. 92 Dlgs 163/2006 € 12.540,02
4 Visto di congruità Ordine Architetti € 692,00
5 IVA su lavori (10 % di A) € 67.029,42
6 Servizi tecnologici ed informatici relativi ad un sistema di fruizione multimediale € 41.577,60
7 Fornitura modello in legno in 3D € 6.954,00
8 Forniture di arredi € 22.565,93
9 Allacciamento utenze € 1.624,92
10 Oneri per discarica € 1.762,90
11 Spese di pubblicazione GURS € 616,00
12 Imposta di registro per aquisizione immobile € 58.500,00
13 Lavori in economia per interramento linee Telecom - Enel € 32.289,88

€ 1.004.991,17 € 1.004.991,17
C Cofinanziamento a carico del Comune di Pedara

Progettazione definitiva € 29.000,00
Totale generale € 1.704.285,35
Di cui a carico dell'Amministrazione Regionale € 1.675.285,35
Di cui a carico del Comune € 29.000,00

    Som mano     



Art. 4 

Di approvare la definitiva ammissione al finanziamento dell'operazione “Restauro e riuso dell'edificio denominato "Casa
Faro" da destinare a museo e laboratorio della creatività” per:

 euro 1.533,121,68, a valere sulla Linea di Intervento 3.1.3. del PO FESR 2007/2013;
 euro 142.163,67  a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;
 euro 29.000,00 a carico del Comune;

dal che risulta il seguente riparto finanziario per la realizzazione dell’intervento di cui al quadro economico approvato
all'articolo 2) del presente decreto:

Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.3. 1.533.121,68

Quota a valere  sui fondi PAC 142.163,67

Quota a carico del Comune 29.000,00

TOTALE 1.704.285,35

Art. 5

Di provvedere al trasferimento della somma di euro 14.216,37 in favore del Comune di Pedara, C.F. 81002570877, con
emissione di mandato di pagamento di pari importo che il Cassiere regionale competente per territorio accrediterà sul
pertinente conto di Tesoreria statale a mezzo di girofondi.
 

Art. 6

Di  imputare la  spesa di euro 14.216,37 al capitolo 776422, codice  SIOPE U2.03.01.02.003,  imp.  n.  43/2016  assunto 
col D.D.G. n. 5016 del 09/11/2016.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n.
21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali per il successivo inoltro alla Corte dei Conti, in conformità a quanto previsto
dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.3.1 del PO FESR 2007/2013.

Palermo, 15/03/2019

 Firmato
     Il Dirigente Generale

                     Sergio Alessandro
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