
D.D.G. n. 445

 
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 - U.O. S6.4

 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;
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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
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  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;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
siciliana” e ss.mm.ii;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
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;
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 l’art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
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.;

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;



Visto 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  3.1.1 “Promuovere  la  qualificazione,  la  tutela  e  la  conservazione  del
patrimonio storico - culturale, favorendone la messa a sistema e l’integrazione con i servizi turistici,
anche al fine di aumentare l’attrattività dei territori”, attraverso una sequenza di linee d’intervento tra
cui:

• 3.1.1.6. “Realizzazione o valorizzazione di spazi ed itinerari esterni a siti/musei, che rappresentino il diretto
proseguimento del percorso culturale/museale”.

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. 1507 dell'08/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010 reg. n. 1 fgl. n. 186, e  

il D.D.G. n. 1508 dell’08/07/2010,  registrato  alla  Corte  dei  Conti  il  29/10/2010  reg. n. 1 fgl. n. 185, 
con  il quale  è stata  approvata  la  Pista  di  Controllo  relativa alla Linea di Intervento a titolarità 
regionale  3.1.1.6 “sub museografico”;

Visto il D.D.G. n. 818 del 26/05/2011, registrato alla Corte dei Conti in data 26/07/2011 reg. n. 1 fgl. n.  66,
con il  quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse al finanziamento  per
la Linea di intervento 3.1.1.6 “sub museografico” del P.O. FESR 2007/2013; 

Considerato che in  detta  graduatoria,   l'intervento  proposto dalla  Soprintendenza per i BB.CC.AA.  di  Enna,
concernente il “Completamento del restauro della Chiesa di San Lorenzo e l' allestimento del Museo
della  Chiesa  Madre   ai  fini  della  fruizione  in  Aidone (EN)” è  risultato  utilmente  collocato  per  il
finanziamento  della  somma  di  euro  960.000,00  e  che  il  relativo  progetto  esecutivo  è  stato
successivamente approvato in via amministrativa con il D.D.G. n. 2162 del 21/09/2012,  registrato alla
Corte  dei  Conti  il  27/11/2012   reg.  n.  1  fgl.  n.  193,  (CUP G99G10000140008  -  Codice  Caronte
SI_1_8700) per l'importo di euro 960.000,00;

Visto il D.D.G.  n.  1562  del  12/06/2013,  vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  BB.C.C.  e  I.S.  il
24/06/2013, con il quale è stata impegnata definitivamente la somma di euro 2.607,45 relative a spese
di pubblicazione bando di gara (imp. 37/2013);

Visto il D.D.S. n. 1015 del 10/04/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I. S. il 12/05/2014, con il
quale è stata impegnata definitivamente la somma di euro 1.470,45  relative a spese di pubblicazione
esito di gara, (imp. 29/2014); 

Premesso che, con  il  contratto rep. n. 704  datato 07/11/2014,  registrato  a  Enna  il  24/03/2014  al  n.  21 serie I,
l'appalto  di  esecuzione  dei  lavori  di  Completamento del restauro della Chiesa di San Lorenzo e  
allestimento del Museo della Chiesa Madre  ai fini della fruizione in Aidone (EN)  è stato affidato  
all'A.T.I. Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavori “Ciro Menotti” (capogruppo)  con  
sede a Ravenna in via Pier Traversari 63 e Gerso Restauro Opere D'arte s.r.l. (mandante), con sede a 
Ravenna in via G. Rossi 5,  aggiudicataria definitiva dell'appalto in argomento (CIG 48300413EC), per
l'importo complessivo di euro 425.169,97 al netto del ribasso d’asta offerto pari al 29,8878%, dei quali 
euro 410.124,46 per lavori ed euro 15.045,51 per oneri di sicurezza, oltre l'I.V.A. nella misura del 10%;

Preso atto che  il  Consorzio  “Ciro Menotti”  ha  assegnato, a norma  di  Statuto,  l'esecuzione  dei lavori  in 
argomento  alla consorziata  EMMA LAVORI COOP.  s.c.p.a. di Ravenna (Capogruppo) e Gerso  
Restauri Opere d'Arte di Ravenna (Mandante); 

Visto il D.D.G. n. 3184 del 18/11/2014, registrato alla Corte dei Conti il 16/12/2014 reg. n. 1 fgl. n. 230, con
il quale è stato approvato in linea amministrativa il contratto sopra detto e assunto l'impegno definitivo
(imp. n. 78/2014) per l'importo complessivo di euro 761.169,97;

Visto il D.D.G. n. 4566  del 11/12/2015, registrato alla Corte dei Conti il 24/12/2015 reg. n. 1 fgl. n. 293, con
il quale è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di variante e suppletiva ai lavori relativi  
all'intervento in argomento, l'atto di sottomissione rep. n. 717 del 16/11/2015, registrato in Enna in  
data 17/11/2015 al n. 236 serie I,  e  il nuovo quadro economico rimodulato per l'importo complessivo 
di euro 753.268,50 (imp. 386/2015), così distinto:

Quadro economico  
“Aidone: Chiesa di San Lorenzo”  

A.1 Importo complessivo lavori 637.849,37

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 15.997,26

A.3 Lavori a base d'asta (al netto degli O.S.) 621.852,11

A.4 A dedurre il ribasso d'asta del 29,8878 sui lavori A3 185.857,91

A.5 Restano lavori al netto 435.994,19

A.6 Oneri della sicurezza nono soggetti a r.a. 15.997,26

A Importo complessivo dei lavori (a ragione di contratto) 451.991,46 451.991,46



B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 IVA 10 %  di A 45.199,15

B.2 Spese tecniche e R.U.P. (2% di A) 12.000,00

B.3 Imprevisti (9,7% di A) 0,00

B.4 Polizza assicurativa progettisti 3.000,00

B.5 Pubblicazione bando di gara, contratto, AVCP 4.077,90

B.6 Piano di coordinamento e sicurezza in fase di esecuzione 0,00

B.7 Restauro beni storico-artistici e stucchi 92.592,86

B.8 Consulenze specialistiche:

20.000,00

1) n. 2 storici dell'arte euro 8.000,00

2) n. 1 architetto rilevatore  euro 6.000,00

3) n. 1 archeologo euro 3.500,00

4) n. 1 entomologo fitosanitario euro 2.500,00 

B.9 Vetrine e apparati espositivi/didattici 40.000,00

B.10 Impianto antintrusione e videosorveglianza 19.360,00

B.11 Sistema illuminotecnico, corpi illuminanti 20.000,00

B.12 Spese di carattere strumentale (art. 92 DPR 207/2010) e stampe 2.447,14

B.13 Catalogo, pannelli, didascalie, brochure, pieghevoli, inviti, locandine e manifesti 19.000,00

B.14 Indagini, analisi e diagnostica 18.100,00

B.15 Oneri di accesso a discarica 5.500,00

Totale B 301.277,05 301.277,05

Sommano A+B  753.268,50

 Visto il D.D.G. n. 3182 del 17/11/2014, vistato dalla Ragioneria centrale BB.CC. e I.S. in data 24/11/2014, di 
accertamento in entrata nel bilancio regionale per l'anno 2014, capitolo 1749 capo 14°, della somma di 
euro 3.702,90 per il rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara;

Verificato che la somma di euro 3.702,90, di  cui al punto B5 del precedente quadro, è stata rimborsata, ai sensi 
dell’art. 34 c. 35 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012, dalla Società Cooperativa EMMA
LAVORI, affidataria dei lavori principali, giusta la quietanza di versamento n. 7199 del 13/07/2015;

Visto il D.D.G. n. 105 del 25/01/2016,  vistato dalla Ragioneria centrale BB.CC. e I.S in data 02/02/2016, di 
accertamento in entrata nel bilancio regionale per l'anno 2015, capitolo 2630 capo 14°,  della somma di 
euro 51,13 a titolo di interessi legali maturali per ritardato versamento della somma di euro 3.702,90;

Verificato che il  versamento della somma di  euro 51,13 è stato effettuato dalla  Società Cooperativa EMMA  
LAVORI, giusta la quietanza n. 13778 del 24/12/2015;  

Visti gli atti relativi all' appalto “Indagini, analisi e diagnostica” - CIG ZC51123DA3 - di cui alla voce B14 del
q.t.e. dell'intervento, ed in particolare:

• la determina a contrarre datata 11/09/2014, sottoscritta dal Soprintendente ai BB.CC.AA. di Enna arch.
Salvatore Gueli,  la richiesta di preventivo prot. n. 2612 del 26/09/2014 inviata alla Ditta Thesaurus
Service snc, l'offerta economica del 30/09/2014 e la successiva nota di rimodulazione e mantenimento
dell' offerta prot. n. 1323 del 19/03/2015;

• la nota di incarico prot. n. 907 del 08/04/2015 con la quale i detti lavori sono stati affidati alla Ditta
Thesaurus Service s.n.c.,  con sede legale in Nicosia (EN) via Miracoli 46, P. IVA 01097740862, per
l'importo di euro 10.939,62, oltre contributi previdenziali del 2% e IVA al 22%,  liquidato  a  seguito  di
verifica  della regolarità   e  ammissibilità  della  spesa  in  rispondenza  alla disciplina comunitaria,
nazionale  e   regionale  di  riferimento, giusta  l'attestazione  di  regolare  esecuzione  prot.  n.  1452 del
17/09/2015, sottoscritta dal Direttore dei Lavori arch. Enrico Caruso;

 Visti - il  verbale  di  consegna  dei  lavori  principali  datato  10/04/2014,  dove  si  fissa  il  tempo  utile  per
l'esecuzione dei lavori in 18 (diciotto) mesi, naturali e consecutivi, e quindi entro il 18/10/2015;  
- il verbale di sospensione dei lavori del 30/04/2015 e il successivo di ripresa del 07/10/2015,  fissando il
nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 18/03/2016;
- l'art. 4 dell'atto di sottomissione rep. n. 717 del 16/11/2015 con il quale viene concesso un maggior tempo
utile di 4 (quattro) mesi per l'ultimazione dei lavori,  aggiornando  il termine al 18/07/2016;
-  il  certificato di ultimazione dei lavori datato 20/07/2016,  dove si certifica che i lavori sono stati
ultimati  il  18/07/2016 e  quindi  entro  il  tempo utile  contrattuale,   a meno di realizzazione di  opere



marginali ininfluenti sulla funzionalità dell'opera, per il completamento delle quali si prevede una ulteriore
assegnazione di 60 (sessanta) giorni;
- il verbale di accertamento ultimazione lavori marginali del 22/09/2016;
- gli stati di avanzamento dei lavori nn. 1, 2, 3, 4, 5 ed ultimo, con i relativi certificati di pagamento e il
certificato di pagamento finale;
- la  perizia di assestamento finale datata 28/11/2016, redatta dal Direttore dei  lavori Arch. Enrico Caruso,
composta  dai  seguenti  elaborati:  Relazione  tecnica,  Computo  metrico,  Quadro  di  raffronto,  Quadro
economico,  che non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale;
- la  relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 21/03/2017;

Preso atto dalla documentazione prodotta,  che:
-  con la perizia  datata  28/11/2016 sono state  assestate  contabilmente le quantità dei  lavori  eseguiti  e
introdotti nuovi prezzi per diverse lavorazioni e diversi materiali non previsti nel progetto originario. Tali
modifiche,  “... finalizzate ad una più consona percezione dello spazio del vestibolo d'ingresso...”,  non
hanno comportato aumento dell'importo di contratto;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto della sospensione autorizzata
e  della  proroga  concessa  ed  eseguiti  secondo  le  previsioni  progettuali  e  secondo  gli  ordini  e  le
indicazioni della Direzione dei Lavori, compresa la realizzazione di opere marginali;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con  buoni materiali ed idonei magisteri;
- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alla perizia 
suppletiva e secondo gli  ordini e le disposizioni del Direttore dei lavori;
- l'Impresa  ha firmato il conto finale  non avanzando riserve;
- il conto finale dei lavori eseguiti è di  euro 451.991,46, oltre I.V.A.;
- gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 449.731,50, oltre I.V.A.;
- il  credito  netto  dell'Impresa  è  di euro 2.259,96,  oltre I.V.A.,  detratti  dal  conto finale gli acconti 
netti corrisposti;

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. 4520  del  17/10/2016, vistato  dalla  Ragioneria  Centrale BB.CC. e I.S.  il 21/10/2016, di  
disimpegno  dell'importo  di  euro  525.368,47  sul  capitolo  776072  non  speso   al  31/12/2015 (di  cui

  all' impegno  n.  386/2016),  a  valere   sulla   Linea   di  Intervento  “3.1.1.6”  del   PO FESR  2007/2013  e
di contestuale impegno di euro 440.434,60 (imp. 41/2016) a valere  sul Programma Complementare  di  
Azione e Coesione 2014/2020;

Visto il D.D.G. n. 5711 del 13/11/2017, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 28/11/2017, con  il 
quale sono stati approvati i progetti esecutivi, i contratti e i certificati di regolare esecuzione degli appalti 
sottoelencati   compresi   nella  voce  B7  “Restauro   beni   storico  artistici  e   stucchi”  delle   somme    a
disposizione dell'Amministrazione del  Q.T.E. dell'intervento e il  quadro economico afferente la spesa, di 
seguito esposto, per  l' importo complessivo di euro 77.674,32,  di  cui  euro 76.151,37  liquidati per il  
pagamento dei lavori ed euro 30,00 per il contributo ANAC: 

DISTINTA ESPLICATIVA VOCE B.7 QUADRO ECONOMICO - SPESE PER RESTAURO BENI STORICO ARTISTICI E STUCCHI

LOTTO IVA 22% TOTALE IVA 22%

1 € 22.285,81 € 690,00 € 22.975,81 € 5.054,68 € 459,51 € 30,00 € 28.520,00 26,111% € 17.156,76 € 3.774,49 € 20.931,25 € 7.099,24
2 € 13.580,00 € 420,00 € 14.000,00 € 3.080,00 € 280,00 € 0,00 € 17.360,00 26,111% € 10.454,13 € 2.299,91 € 12.754,04 € 4.325,96
3 € 10.670,00 € 330,00 € 11.000,00 € 2.420,00 € 220,00 € 0,00 € 13.640,00 3,000% € 10.679,90 € 2.349,58 € 13.029,48 € 390,52
4 € 12.935,76 € 400,07 € 13.335,83 € 2.933,88 € 266,72 € 0,00 € 16.536,43 4,550% € 12.747,25 € 2.804,40 € 15.551,65 € 718,06
5 € 12.935,76 € 400,07 € 13.335,83 € 2.933,88 € 266,72 € 0,00 € 16.536,43 15,111% € 11.381,11 € 2.503,84 € 13.884,95 € 2.384,76
TOTALI € 72.407,33 € 2.240,14 € 74.647,47 € 16.422,44 € 1.492,95 € 30,00 € 62.419,15 € 13.732,22 € 76.151,37 € 14.918,54

IMPORTO AUTORIZZATO TOTALE (voce B.7 somme a disp.) € 92.592,86

TOTALE € 92.562,86
CONTRIBUTO ANAC € 30,00

TOTALE A PAREGGIO € 92.592,86

SOMME DA ACCREDITARE € 76.151,37 PER PAGAMENTO FATTURE
€ 1.492,95 PER PAGAMENTO SPESE TECNICHE

€ 30,00 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC
TOTALE € 77.674,32

IMPORTO 
LAVORI A 

BASE D'ASTA

ONERI 
SICUREZZA 

NO RIBASSO

TOTALE 
LAVORI

SPESE 
TECNICHE 

(2%)

CONTRIBUTO 
ANAC

RIBASSO 
D'ASTA

IMPORTO 
CONTRATTUALE

IMPORTO 
FATTURA 

ECONOMIA DA 
RIBASSO E IVA



Lotto n. 1 – Opere in legno: 1) cassettone; 2)  mostra dell'organo
(CIG6882159943)  - Ditta Impresalv s.r.l. - P. IVA 02706000847 - contratto elettronico  prot. n. 726
del 02/05/2017 – Importo complessivo di euro 20.931,25  liquidato a seguito di verifica della regolarità
esecutiva, giusta  il certificato  di regolare esecuzione del 03/03/2017.
Lotto n. 2 – Opere in legno: 1) crocifisso; 2) statua S. Lorenzo; 3) fercolo processionale     
(CIG6882170259)  -  Ditta  Impresalv s.r.l. - P. IVA 02706000847 -  contratto  elettronico  prot. n. 
727 del 02/05/2017 – Importo  complessivo  di euro  12.754,04  liquidato a seguito di verifica della  
regolarità esecutiva, giusta  il certificato  di regolare esecuzione del 03/03/2017.
Lotto n. 3 – Superfici decorate e fonte battesimale
(CIG6882181B6A)  –   Ditta   Kermes   Conservazione   Diagnostica   Restauro   s.r.l.   -    P.   IVA 
01071470882 – contratto  elettronico   prot.  n.  723  del  20/04/2017  – Importo  complessivo  di  euro

           13.029,48, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta il  certificato di regolare  
esecuzione del 03/03/2017.
Lotto n. 4 – Dipinti a olio su tela
(CIG6882187061)  -   Ditta  Kermes   Conservazione   Diagnostica  Restauro  s.r.l.  -  P. IVA  
01071470882  -  contratto elettronico  prot. n. 724 del 20/04/2017 – Importo complessivo  di euro
15.551,65, liquidato a seguito di verifica della regolarità esecutiva, giusta il  certificato  di regolare  
esecuzione del 03/03/2017.
Lotto n. 5 – Dipinti a olio su tela
(CIG6882194626) -  Ditta Impresalv s.r.l. - P. IVA 02706000847 - contratto  elettronico prot. n.  728  
del 02/05/2017 – Importo complessivo di euro 13.884,95, liquidato a seguito di verifica della regolarità

 esecutiva, giusta il certificato  di regolare esecuzione del 03/03/2017.
Vista la nota prot. n. 1218 del 23/07/2018 con la quale il  Soprintendente ai  Beni  Culturali  ed Ambientali 

di Enna  arch. Salvatore  Gueli trasmette la  determina  n. 15 di approvazione degli atti finali;
Considerato che  in  data  03/08/2018  è  stato pubblicato nella GURS n. 33 il  D.P. Reg.  30 maggio 2018 n. 14 

“Regolamento   recante  norme  per  la  ripartizione  degli incentivi da corrispondere al personale 
dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 113 del decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  
recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall’art. 24
della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”, che  consente  la  liquidazione  degli  incentivi tecnici 
inseriti nel quadro afferente la spesa della voce B7 “Restauro   beni   storico artistici  e   stucchi”  delle   
somme  a disposizione dell'Amministrazione, approvato con il D.D.G. n. 5711 del 13/11/2017;

Vista la Determina n. 21 del  04/09/2018, trasmessa con nota prot. n. 1416 del  04/09/2018, con  la  quale  il 
Soprintendente  ai  Beni  Culturali  ed  Ambientali  di  Enna  arch.  Salvatore Gueli, nella qualità di  
Beneficiario finale dell'intervento,  a  modifica ed integrazione della Determina n. 15 del 23/07/2018,  
riapprova  il  Quadro economico finale dell'operazione e la relazione finale del RUP sulle attività di  
progetto; dichiara che il progetto è funzionante (completato e in uso ossia fruito dai destinatari della  
Linea di intervento  del  PO)  a  far  data  dal  31/12/2016;  conferma  il  rispetto  degli  obblighi  previsti
dall’ art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema  di stabilità delle operazioni,  il  rispetto  degli  artt.  8
e  9  del  Reg. (CE) n. 1828/2006  in materia di informazione e pubblicità;  dichiara  di  aver  proceduto 
al caricamento e alla validazione sul sistema informativo Caronte  di  tutti  gli  impegni  giuridicamente 
vincolanti (IGV), pagamenti  e  relativi giustificativi, assumendo l’obbligo  di  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; 

Vista la relazione conclusiva dell'intervento prot. n. 1413 del 04/09/2018, sottoscritta dal RUP arch. Angelo 
Varisano;

Visto il quadro economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di euro 602.847,20, approvato con 
parere tecnico dal RUP, prot. n. 1414 del 04/09/2018,  più avanti esposto;

Visto l'attestato di spendibilità finale prot. n. 212 del 11/02/2019 per l'importo di euro 12.692,76, con allegate 
le tabelle di ripartizione delle competenze tecniche;

Considerato che  a  valere  sugli  impegni di spesa assunti al riguardo per il capitolo 776072 “Interventi per la  
realizzazione dell'Obiettivo Operativo 3.1.1 del  Programma  Operativo Regionale FESR 2007/2013” 
entro il 31/12/2015  sono  stati effettuati pagamenti per complessivi  euro  227.900,03,  di cui  euro 
224.197,13 ammessi a certificazione PO FESR dall'Autorità  competente, come verificato mediante  
consultazione del Sistema Informativo Caronte ed euro 3.702,90 somma non certificata relativa al  
rimborso delle spese di pubblicazione bandi di gara;                                  

Considerato che a valere sull'impegno (n. 41/2016) assunto al riguardo per il capitolo 776092 imputato al Programma
Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 sono stati  effettuati  pagamenti  per  euro 365.957,31;

Accertato dalla  consultazione del  SIC che al  Consorzio “Ciro Menotti”  sono stati  corrisposti  acconti  per euro
449.731,50, (IVA esclusa) e che pertanto resta ancora il credito dell'Impresa di euro  2.259,96, al netto
dell'IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere;

Accertato che  l'importo   dovuto  ai  dipendenti  per  le  competenze  tecniche  dei lavori principali di cui agli artt. 92 
e 93 del D. Lgs. 163/2006 e  L.R. 12/2011  ammonta  ad euro 9.717,12, giusta la tabella di ripartizione 
delle somme proposta  dal RUP ;

Accertato che  l'importo  dovuto  ai  dipendenti  per  le  competenze  tecniche  dell'appalto  “Restauro  beni  storico 
artistici  e   stucchi” - voce B 7 - di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recepito con L. R. 12
luglio 2011 n. 12, come modificata dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8, ammonta  ad  euro  



489,68,  giusta  le tabelle  di  ripartizione delle somme proposta  dal RUP ;
Accertato per  quanto  sopra  che,  al  netto  dei  pagamenti  effettuati,   sussistono   debiti  certi  ed  esigibili  per

complessivi euro  12.692,76;
Considerato che in fase di riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio finanziario 2018 la somma di  euro

61.784,53, a valere sul capitolo 776092 -  Codice SIOPE U.2.02.01.10.999 -  imp. n. 41/2016, è stata
disimpegnata in quanto economia di spesa;

Ritenuto per tutto quanto premesso, di dovere: 
• approvare le procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione del contratto relativo all'appalto

“Indagini, analisi e diagnostica”  (CIG ZC51123DA3) -  voce B14 del Q.T.E.F.  e di prendere atto che
l'ammontare del conto finale è stato interamente corrisposto all'Esecutore;   

• approvare  gli  atti  di  contabilità  finale  e  il  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  principali
sottoscritto dalle parti in data  21/03/2017;

• approvare il quadro economico finale sottoscritto dal RUP di cui  alla Determina di  approvazione atti
finali  n. 21 del 04/09/2018;    

• liquidare la spesa finale per complessivi euro 12.692,76,  a valere sul capitolo 776092, imp. n.  41/2016,
corrispondente voci  A1, B1, B2 e B7 (solo competenze tecniche); 

• determinare  la   quota   ammissibile  al   finanziamento  del  PO FESR  2007/2013  Linea 3.1.1.6  e  al
Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020;

Visto il D.P. Reg. 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;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.;
Vista la L.R. n. 2 del 22/02/2019 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021.

in conformità a quanto premesso

D E C R E T A
 

    Art. 1

Con riferimento  alle procedure  attivate per la realizzazione dell'operazione a titolarità regionale denominata “Aidone:
Chiesa di San Lorenzo. Completamento del restauro e allestimento del  Museo della Chiesa Madre ai fini della fruizione”
(CUP G99G10000140008 - Codice Caronte SI_1_8700):

• di approvare  le procedure di aggiudicazione, affidamento e regolare esecuzione dell'appalto  “Indagini analisi e
diagnostica” di cui alla voce B14 del Q.T.E.F. -  (CIG ZC51123DA3) – Incarico  prot. n. 907 del 08/04/2015
Ditta Thesaurus Service s.n.c., con sede legale in  Nicosia (EN) via Miracoli 46, P. IVA 01097740862 - Importo
di euro  10.939,62, oltre contributi previdenziali del 2% e IVA al 22%, liquidato  a  seguito  di  verifica  della
regolarità  e  ammissibilità  della  spesa, giusta l'attestazione di regolare esecuzione prot. n. 1452 del 17/09/2015,
sottoscritta dal Direttore dei Lavori arch. Enrico Caruso;

• di approvare in linea amministrativa gli  atti  di  contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei
lavori principali (CIG 48300413EC) eseguiti dal Consorzio “Ciro Menotti”, con sede legale in Ravenna via Pier
Traversari 63, P. IVA 00966060378 (voce A del Q.T.E.F.) e di riconoscere che la rata finale da corrispondere
all'Esecutore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere è pari ad euro 2.259,96, oltre IVA al 10%.

 Art. 2

Di  prendere  atto  della Determina  n. 21 del 04/09/2018  del  Soprintendente ai  Beni  Culturali e Ambientali  di Enna e di
approvare in linea amministrativa  il  quadro  tecnico  economico  finale  dell'operazione denominata “Aidone: Chiesa di
San Lorenzo. Completamento del restauro e allestimento del   Museo della Chiesa Madre ai fini della fruizione” per
l'importo complessivo pari ad  euro 602.847,20,  di seguito esposto:

QUADRO ECONOMICO FINALE
Aidone: Chiesa di San Lorenzo – Completamento del restauro e allestimento del Museo della Chiesa Madre ai

fini della fruizione”

A.1 Importo dei lavori 637.849,37

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  15.997,26

A.3 Importo dei lavori a base d’asta (al netto degli oneri di sicurezza) 621.852,11



A.4 A dedurre il ribasso d’asta del 29,8878% sui lavori A.3  185.857,92

A.5 Restano lavori al netto  435.994,19

A.6 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 15.997,26

A IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 451.991,45

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 IVA 10 %  di A 45.199,16

B.2 Spese tecniche e R.U.P. (2% di A) 9.717,12

B.3 Imprevisti (9,7% di A) 0,00

B.4 Polizza assicurativa progettisti 0,00

B.5 AVCP 375,00

B.6 Piano di coordinamento e sicurezza in fase di esecuzione 0,00

B.7 Restauro BSA 

Competenze tecniche

AVCP 

76.151,37

76.671,05489,68

30,00

B.8

Consulenze specialistiche:

0,00

1) n. 2 storici dell'arte

2) n. 1 architetto rilevatore 

3) n. 1 archeologo 

4) n. 1 entomologo fitosanitario 

B. 9 Vetrine e apparati espositivi/didattici 0,00

B.10 Impianto antintrusione e videosorveglianza 0,00

B.11 Sistema illuminotecnico, corpi illuminanti 0,00

B.12 Spese di carattere strumentale  (art. 92 DPR 207/2010) e stampe 0,00

B.13 Catalogo, pannelli, didascalie, brochure, pieghevoli, inviti, locandine e manifesti 0,00

B.14 Indagini, analisi e diagnostica 13.613,26

B.15 Oneri di accesso a discarica 5.280,16

Totale B 150.855,75

Costo finale dell'intervento (A + B) 602.847,20

Art. 3

Di  prendere  atto  dell'entrata in uso del progetto  “Aidone: Chiesa  di San Lorenzo – Completamento del restauro  e
allestimento  del  Museo della  Chiesa Madre ai fini della fruizione” dal 31/12/2016.

Art. 4

Di approvare  la definitiva ammissione al finanziamento dell'operazione per:
• euro  224.197,13, a  valere  sulla  Linea  di  Intervento  3.1.1.6  “sub-museografico”  del  PO  FESR

2007/2013 di cui  ai DD.DD. n. 1562/2013, 1015/2014 e 3184/2014;
• euro  378.650,07, a valere sul Programma Complementare di Azione e Coesione 2014/2020 di cui  al

D.D. di impegno  n. 4520 del  17/10/2016;
dal   che  risulta  il   seguente  riparto  finanziario  per la realizzazione dell’intervento di  cui al  precedente quadro
economico:

DESCRIZIONE IMPORTO

Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 3.1.1.6 Euro 224.197,13

Quota a valere sul PAC 2014/2020 Euro 378.650,07

TOTALE Euro 602.847,20



Art. 5         
 

Di accreditare la somma complessiva di euro  12.692,76,  in favore del Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di
Enna che, nella qualità di Funzionario delegato, effettuerà i dovuti pagamenti ad estinzione dei seguenti crediti certi,
liquidi ed esigibili:

A1 Per Stato finale lavori Euro  2.259,96

B1 Per IVA sui lavori al 10% Euro     226,00

B2 Per spese tecniche e RUP  lavori principali Euro  9.717,12

B7 Per competenze tecniche “Restauro BSA”                 Euro     489,68

TOTALE      Euro 12.692,76

Art. 6   

Di imputare detta spesa di euro 12.692,76  al capitolo 776092, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999,  imp. n. 41/2016, di cui al
citato D.D.G. n.  4520/2016.

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 dell'Assessorato BB.CC. e  I.S., per il successivo inoltro alla Corte dei
Conti, in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.6 del PO FESR 2007/2013.

Palermo, lì  01.03.2019
    

   Firmato           
      Il Dirigente Generale                                                                            
         Sergio Alessandro
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