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D.D.G. n. 1286
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE BB. CC. AA E DELL’IDENTITA’SICILIANA
SERVIZIO 3- PATRIMONIO 

 IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO    il Decreto Legislativo del 18.07.1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della
                Corte   dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTE    le disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da sottoporre alla Corte
                dei Conti;
VISTO   il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e succ. mod.
                ed int.;
VISTO   il D.P. 31.01.2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 
               regionale 12.07.2011  n. 12 pubblicato sulla GURS n. 7 del 17.02.2012;
VISTO   l'art.24 della L.r.n.8/2016 recante :”Modifiche alla l.r. 12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del
               Decreto legislativo n.50 del 18.4.2016;

          VISTO   il D.D.G. n. 8476 del 26.5.2006 registrato alla Corte dei Conti il 20.07.2006 Reg. 1 Fgl. 143 
            con il quale è approvata la programmazione degli interventi a Titolarità Regionale da finanziare

                      con le “ Risorse Liberate ” riguardanti la Misura 2.01 -  e ammette a finanziamento  il progetto di 
                   Restauro con  rifunzionalizzazione e di miglioramento geotecnico della Torretta Pepoli e prescrizioni

esecutive  per  la  cantierabilità”  in  Erice  (TP),  per  un  importo  complessivo  di  €  1.885.000,00
CIL/0808-  CUP:54B06000020006 -CIG:0416771A4C – SIOPE:U.2.03.01.01.999

       VISTI  -il D.D.G. n. 8444 del 3.12.2009 registrato alla Corte dei Conti il 23.12.2009, reg n.2,foglio
                       n.130,con il quale è stato approvato in via amministrativa il progetto di cui in parola;

 -il D.D.G. n.1942 del 10.7.2013  registrato alla Corte dei Conti reg.n.1,fgl.180, con il quale  
  l'impegno  imperfetto di cui alla nota n.110157 del 24.12.2009 è trasformato in impegno definitivo
  per  l'importo di € 1.742.305,30 sul cap.776414, e viene  approvato il nuovo quadro economico a
  seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
 -il D.D.G. n.1736  del 26.6.2014, registrato alla Corte dei Conti l'11.8.2014 reg.n.1,fgl.n.88,di  
  approvazione della perizia di variante n.1 del 15.01.2014 dell'importo complessivo di 
  € 1.791.185,08; 

VISTO  il D.D.G.n.4486 del 9.12.2015  con il quale è approvato in linea amministrativa il progetto di 
              “ allestimento multimediale”rientrante nelle somme a disposizione raggruppando le voci
               B12,B14,B15 e B16 , ed è approvato in linea amministrativa l'atto di affidamento n.1425 del
               6.2.2015 stipulato tra la Soprintendenza di Trapani e la ditta NOIDEALAB ;
VISTO   il  D.D.G. n.3994  del 8.9.2017  registrato alla Corte dei Conti il 19.10.2017 reg.1, fgl.n.82 che
               approva il certificato  di collaudo, redatto il 13.5.2016 dal collaudatore  Arch. Roberto Monticciolo;
VISTO   l'atto di risoluzione consensuale n.1739 rep.atti privati,   del contratto rep. n.1425 del 6.2.2015,
               registrato a Trapani il    20.2.2015 al n.118 serie 1^ ,tra la società NOIDEALAB snc di Mauro Pace
               e     Saverio Villirillo    e la Soprintendenza di Trapani ;
VISTO   il q.e. definitivo rimodulato trasmesso dalla Soprintendenza di Trapani con nota prot.1528 del
               27.3.2019 con il seguente schema:
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VISTO   il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di “Allestimento multimediale”,inseriti nel
               q.e. dei lavori di“Restauro con  rifunzionalizzazione   e di  miglioramento geotecnico   della   
              Torretta Pepoli e prescrizioni esecutive   per la cantierabilità”      in Erice (TP),  trasmesso con nota
               prot.n.3083 del 9.5.2016 firmato dal Direttore dei lavori Arch.Luigi Biondo e dal RUP Arch.Paola
               Misuraca per € 67.609,99;
VISTI       - la relazione sugli interessi moratori trasmessa  con nota n.2654 del 24.5.2017 dalla
                   Soprintendenza   di Trapani relativi alla ditta     Vitruvio esecutrice dei lavori di che trattasi, di
                   cui al DLT 9.10.2002    n.231;
                  -la relazione della Ditta Vitruvio datata  15.3.2016 con cui diffida  l'Assessorato BB.CC. ad  
                  effettuare  il pagamento degli interessi moratori pari ad € 14.106.01 di cui alla fattura n.11 del
                   15.3.2016;

                   - la nota prot.n5871 del 5.12.2017 con  cui la Soprintendenza di Trapani attesta la congruità degli
                    interessi moratori   e la legittimità della richiesta  di cui alla succitata fattura n.11/2016 ;    
RITENUTO di dover approvare il certificato di regolare esecuzione relativo all' allestimento multimediale,
                 per €  67.609,99 e l'atto di risoluzione del contratto;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione  del quadro economico finale  ,  secondo il  suesposto

schema;
RITENUTO     di dovere liquidare gli interessi moratori dovuti alla Ditta Vitruvio pari ad € 14.601,01 ai
               sensi dell'art.4 comma 1 del D.lgs 231/2012 sul cap.379704;
VISTI    i propri decreti DDG n.1802 del 28.3.2018,  DDG n.3608 del 23.7 2018 e D.D.G.n.5371 del
              12.11.2018;
RITENUTO   di dovere annullare  i suddetti decreti a seguito   di rilievi formulati dalla ragioneria centrale ;
VISTO  il Decreto legislativo 23  giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.,
VISTO  l'art.68 della L.R.n.21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul
               sito internet della regione siciliana;
VISTO   il D.P.R.  n.2413 del 18.4.2018 con  il  quale  è  stato  conferito  allo  scrivente  l'incarico  di
               Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;
VISTO  il Bilancio della Regione Siciliana per il 2019;

                                                                    DECRETA

ARTICOLO  1) I DDG n.1802 del 28.3.2018 ,   D.D.G.n.3608 del 23.7.2018   D.D.G.n.5371 del 12.11.2018
sono  annullati.

A) 1.231.559,56
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 69.934,81
Importo dei lavori 1.301.494,37
 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione : 
1 Iva sui lavori 130.149,44
2 Imprevisti
3 Bando di gara 9.316,20
4 Progettazione definitiva compresi oneri 78.915,92
5 Progettazione esecutiva compresi oneri 19.581,79
6 Progettazione esecutiva geotecnica compresi oneri 19.581,79
7 Competenze geologo incluso oneri 35.862,63
8 Competenze interne -fondo progettazione 9.588,17
9 Oneri accesso a discarica 3.569,95

10 Arredi e supporti multimediali per saletta conferenze 21.350,00
11 430,00
12 Foto e prodotti grafici comunicazione 12.200,00
13 Pubblicazione
14 Attivazione sistema cantiere aperto 24.400,00

                                                                 Totale B) 374.605,88 374.605,88
TOTALE 1.676.100,25

C)

 lavori soggetti a r.a.

Oneri versamento Autorita' LL.PP.

            9.659.99

Economie115.084,83 di cui€ 100.978,22 eliminate con 
riaccertamento 2018 ed € 14.106,61 da eliminare con il 
presente provvedimento
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                  ARTICOLO 2) E' approvato  in linea amministrativa il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
“Allestimento multimediale”   per l'importo di € 67.609,99 (IVA inclusa), inseriti nel q.e. dei lavori 
di“Restauro con  rifunzionalizzazione    e di  miglioramento geotecnico   della    Torretta Pepoli e 
prescrizioni esecutive      per la cantierabilità”          in Erice(TP) e l'atto   di risoluzione consensuale n.1739 
rep.atti privati,   del contratto rep. n.1425 del 6.2.2015,   registrato a Trapani il    20.2.2015 al n.118 serie 
1^ ,tra la società NOIDEALAB snc di Mauro Pace    e     Saverio Villirillo    e la Soprintendenza di Trapani ;

                  ARTICOLO 3) - In conformità alle premesse, è approvato in linea amministrativa  il   quadro tecnico
                                economico finale  della spesa dell’intervento di “Restauro con  rifunzionalizzazione e di
                                miglioramento geotecnico   della   Torretta Pepoli e prescrizioni esecutive      per la cantierabilità”
                                in Erice (TP),  CIL/0808-  CUP:54B06000020006 -CIG:0416771A4C – SIOPE:U.2.03.01.01.999
                               trasmesso dalla Soprintendenza di Trapani con nota prot.1528 del 27.3.2019 con il seguente schema:
                                                    
                        

           
                           
                  ARTICOLO 4)  La somma di € 14.106,01 costituisce economia e viene eliminata con il presente 

provvedimento.                            
     

      ARTICOLO 5 ) Al pagamento di quanto dovuto si  provvederà a carico del cap.776414,   sulla base di  
                    apposita dichiarazione  di spendibilità e  di tutta  la  documentazione  a supporto della stessa comprovante la
                    liquidabilità del titolo.

ARTICOLO 6)  Con successivo provvedimento si procederà a liquidare gli interessi moratori alla
Ditta Vitruvio con O.A. a  valere sul cap.379704;

A)  lavori soggetti a r.a. 1.231.559,56
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 69.934,81
Importo dei lavori 1.301.494,37
 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione : 
1 Iva sui lavori 130.149,44
2 Imprevisti
3 Bando di gara 9.316,20
4 Progettazione definitiva compresi oneri 78.915,92
5 Progettazione esecutiva compresi oneri 19.581,79
6 Progettazione esecutiva geotecnica compresi oneri 19.581,79
7 Competenze geologo incluso oneri 35.862,63
8 Competenze interne -fondo progettazione 9.588,17
9 Oneri accesso a discarica 3.569,95

10 Arredi e supporti multimediali per saletta conferenze 21.350,00
11 Oneri versamento Autorita' LL.PP. 430,00
12 Foto e prodotti grafici comunicazione 12.200,00
13 Pubblicazione
14 Attivazione sistema cantiere aperto 24.400,00

                                                                 Totale B) 374.605,88 374.605,88
TOTALE 1.676.100,25

C)

            9.659.99

Economie115.084,83 di cui€ 100.978,22 eliminate con 
riaccertamento 2018 ed € 14.106,61 da eliminare con il 
presente provvedimento
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Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della
 L.R.n.21 del 12.08.2014 e trasmesso alla Ragioneria Centrale per il successivo inoltro alla Corte 
dei Conti  per la  registrazione di rito. 

Palermo, li’ ____29.03.2019_____________ 

                                     

                                                                                                                              Il Dirigente Generale

F.to    Sergio Alessandro        
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