
D.D.G. n. 1279 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III – PATRIMONIO

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI il D.P.R. n. 637 del 30/08/1975 nonché le LL.RR. n. 80 del 01/08/1977 e n. 116 del 07/11/1980;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
VISTO il D.A. n. 80 del 11/09/2008;
VISTO il D.Lgs. n. 136/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 dell'Assessorato all'Economia in attuazione del D.Lgs. 23/06/2011 n.

118;
VISTO        l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 recante “Modifiche alla L.R. n. 12/2011 per effetto dell'entrata in
                    vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016”;
VISTO        il D.D.G. n. 1907 del 3 maggio 2016, registrato alla Ragioneria centrale per i Beni Culturali il 20
                    maggio 2016 al n. 1311, che impegna la somma di € 246.685,27 sul capitolo 776056 per la  
                    realizzazione del  progetto di Arredamento e informatizzazione della Biblioteca Mario Sturzo del 
                    seminario vescovile di Piazza Armerina. CUP G38F12000380002, CIG 5323581603;
VISTO       il D.D.G. n. 5439 del 22 novembre 2016, registrato alla Ragioneria centrale per i Beni Culturali il 28
                    dicembre 2016 al n. 3463, che approva  in linea amministrativa la perizia di stralcio n.8 del 18 luglio
                    2016 concernente la Fornitura e collocazione dell'impianto illumino-tecnico del Fondo Antico della
                    Biblioteca del Seminario Vescovile di Piazza Armerina dell’importo di € 14.487,03, da riferire alla
                    voce B7 delle somme a disposizione del quadro economico generale del progetto in parola;
VISTO        il D.D.G. n. 1862 del 20 aprile 2018, registrato alla Ragioneria centrale per i Beni Culturali il 9
                    luglio  2018 al n. 1652, che all’art. 2, con riferimento alla Fornitura e collocazione dell'impianto
                    illumino-tecnico del Fondo Antico della Biblioteca del Seminario Vescovile di Piazza Armerina,
                    approva in linea amministrativa l’atto di affidamento prot.n. 1801 del 20 settembre 2017  -  trattativa
                    MEPA n. 235820 - stipulato tra la Soprintendenza per Beni Culturali di Enna e  la ditta LUXOR srl,
                    con sede  legale in via  F. Petrarca n. 44 – Valguarnera Caropepe, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx -
                    P.IVA. xxxxxxxxxx, per la somma di €12.049,20, di cui € 9.876,39 per lavori ed € 2.172,81 per IVA
                    al 22% -  CIG Z5E1D1A928
VISTI        -il certificato di ultimazione fornitura del 06 febbraio 2018 redatto dal Direttore dell’esecuzione arch.
                   Liborio Calascibetta, nel quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 02.02.2018 e quindi
                   entro il termine utile contrattuale;
                   -il certificato di regolare esecuzione del 12 febbraio 2018 a firma del Direttore dell’esecuzione, e
                  sottoscritto  dalla ditta esecutrice e dal RUP geom. Fabio Bonasera, da cui risulta tra l’altro che:
                        -   la fornitura è stata eseguita secondo le indicazioni del progetto e le prescrizioni contrattuali;
                          -   che la fornitura è stata ultimata nel rispetto dei termini contrattuali;
                          -   che il conto finale della fornitura ammonta ad € 12.049,20 ( di cui € 9.876,39 per lavori ed
      € 2.172,81 per IVA al 22%)  da corrispondere alla ditta LUXOR a tacitazione di ogni suo
                              credito; 

             -  il certificato di pagamento n. 1 ed ultimo del 09.04.2018 a firma del RUP;
                          -  il Quadro Economico finale della spesa;
CONSIDERATO che alla suddetta ditta per i lavori in argomento, non è stato versato alcun acconto;
VISTO     l’attestato di spendibilità prot.n. 1216 del 23.07.2018, trasmesso dalla Soprintendenza BCA di Enna,
                  che liquida il pagamento dello stato finale di €12.049,20 alla ditta LUXOR s.r.l. e comprova il diritto 



                  del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della
                   stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla
                  legge, compresa quella di natura fiscale;
VISTA       la fattura n. 27/E del 19.07.2018 di € 12.049,20 rilasciata dalla ditta LUXOR s.r.l.;
VISTO     il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
VISTA      la comunicazione del conto corrente dedicato;
VISTO     che con rilievo n. 1383 del 29 gennaio 2019 la Ragioneria Centrale ha restituito non contabilizzato
                 il  D.D.G. n. 6431 del 18 dicembre 2018, relativo all’approvazione degli atti finali della Fornitura e
                  collocazione dell'impianto illumino-tecnico del Fondo Antico della Biblioteca del Seminario Vescovile;
RITENUTO di approvare tutti gli atti inerenti alla liquidazione finale della fornitura di che trattasi nonché  il
                   certificato di regolare esecuzione;
VISTO      il D.P. Reg. n. 2413 del 18 aprile 2018 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
                  Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. E I.S;
VISTA       la Legge regionale 12 agosto 2014 n.21 art.68 c. 5, circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti
                  dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
VISTO      il Bilancio della Regione siciliana per l'anno 2019

D E C R E T A

ART.1) Il  D.D.G. n. 6431 del 18 dicembre 2018 è annullato;
ART.2)  In conformità alle premesse si  approvano  gli  atti  inerenti  alla liquidazione finale della   Fornitura e
collocazione dell'impianto illumino-tecnico del Fondo Antico della Biblioteca del Seminario Vescovile di Piazza
Armerina e il certificato di regolare esecuzione  del 12 febbraio 2018 redatto dal Direttore dell’esecuzione arch.
Liborio Calascibetta, da riferire alla voce B7 delle somme a disposizione del quadro economico generale del
progetto di Arredamento e informatizzazione della Biblioteca Mario Sturzo del seminario vescovile  di Piazza
Armerina - CIG Z5E1D1A928 – CUP G38F12000380002- codice SIOPE 2020110009.
ART. 3) In conformità alle premesse si approva il quadro tecnico-economico finale della spesa come segue:

A) Lavori (a misura, a corpo) €   9.877,34

      Oneri sicurezza non oggetti a r.a. €      356,24

      Importo lavori soggetto a r.a. €   9.521,10

      A dedurre r.a. del 0.01% €              0,95

€   9.520,15

      Oneri sicurezza non oggetti a r.a €          356,24

Importo contrattuale €   9.876,39 €    9.876,39

B) Somme a disposizione

    IVA al 22% su A) €  2.172,81 €        2.172,81

Totale lavori € 12.049,20

C)Economie €   2.437,83

Torna l’importo approvato con D.D.G. n. 5439/
2016 

€ 14.487,03

 ART.4) La somma di €  2.437,83 afferente al capitolo di spesa 776056 corrispondente all'economia accertata al
              punto C) del quadro economico suesposto, viene eliminata e costituisce economia di bilancio.
ART.5) Per quanto indicato nelle premesse si dichiara che la somma di € 12.049,20, I.V.A. inclusa, dovuta alla
              ditta LUXOR s.r.l., è esigibile e già liquidabile nell'esercizio finanziario 2018.
ART.6) Al pagamento a saldo dei lavori suddetti si procederà mediante mandato diretto di € 9.876,39 sul conto
              corrente dedicato indicato IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato alla Ditta LUXOR s.r.l. con
              sede in Valguarnera Caropepe (EN), via Petrarca n.44 – C.F. e P. IVA: xxxxxxxxxxx. La relativa IVA di 
              € 2.172,81 sarà versata sul conto della Regione Siciliana IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
ART.6) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi della L.R.12/08/2014



             n. 21 art.68, come modificato dall'art. 98 della L.R. 07/05/2015, n. 9 e trasmesso alla Ragioneria Centrale
             per i Beni Culturali per il seguito di competenza. 

Palermo, lì  29.03.2019

F.to       IL DIRIGENTE GENERALE
                            Sergio Alessandro
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