
D.D.G. 514
    REPUBBLICA ITALIANA

  

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

BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III - PATRIMONIO
IL DIRIGENTE GENERALE

    
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTI   - il Decreto Legislativo del 18.7.1999 n.200, recante disposizioni sulle competenze della     

Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
  -le disposizioni fornite dal Dipartimento Programmazione inerenti gli atti da sottoporre alla
Corte dei Conti; 

VISTO  l'art. 24 della l.r. n. 8/2016 , recante “Modifiche alla l,r, 12/11 per effetto dell'entrata in
vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.16;

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.D.G. n. 8476 del 26/5/2006, registrato alla Corte dei Conti il 20/7/2006 – reg. 1 fgl.
143 con il quale è approvata la programmazione degli interventi a Titolarità Regionale da
finanziare  con  le  “Risorse  Liberate”  riguardante  la  Misura  2.01  del  POR  2000-2006  -
“Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale”, e ammette a finanziamento i
progetti di cui agli Allegati – Elenco A) ed Elenco B) parti integranti del suddetto decreto, e
nel quale risulta finanziato il progetto di “Restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli
e annesso convento dei Frati Minori Riformati” in Caltanissetta;

VISTO -il D.D.G. n.7453 del 24.09.09, registrato alla Corte dei Conti il 2.11.09, reg. n.2, fgl 71,
con il quale viene   approvato il nuovo quadro economico scaturente dall'aggiudicazione dei
lavori  di  Restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli ed annesso convento dei Frati
Minori  Riformati”  di  Caltanissetta  ,  e  viene  disposta  la   trasformazione  dell'impegno
imperfetto in definitivo per la somma di € 4.405.759,18 al netto della economia da  ribasso
d'asta e dell'importo di € 10.810,40 impegnato con D.D.G. n. 583/2008;

VISTO il D.D.G. n. 3280 dell'11.08.16, registrato dalla Corte dei Conti il 26.09.16 , reg. 1, fgl n.83
con il quale si approva in linea amministrativa la perizia n. 17 del 30.10.15 per un  importo 
complessivo  di € 195.485,73, di cui al punto 10 delle somme a disposizione  riguardante i 
lavori di sistemazione esterna della  Chiesa di  S. Maria degli Angeli , nonché il quadro 
economico generale dell'intervento per  un importo totale di €4.432.010,98; 

VISTO  il D.D.G. n.5696 del 13.11.17, reg.to dalla Ragioneria Centrale il 20.11.17, n. 3604, con il 
quale  viene  approvato  in  linea  amministrativa     il contratto  stipulato   con la   Ditta
ZEDIL  S.r.l. , partita IVA xxxxxxxxxxxx   con sede  in   Viale  della Vittoria n.111     (AG),
CUP Master G94B07000150006, CUP Collegato G92C16000240002; CIG 6871654C42,

           SIOPE 2020110999 , Cap.776414,    per  i lavori di sistemazione esterna  della
           Chiesa di   S. Maria   degli Angeli , per un importo complessivo dell'offerta economica  di 
           €  122.383,200;
VISTO  il D.D.G. n.2328 del 21.5.2018 , registrato alla Corte dei Conti il 17.8.2018 reg.n1,
           fgl.n.91, con il quale viene approvata la perizia di variante  n. 22 del 17.11.17, dei lavori di 
           sistemazione esterna della  Chiesa di  S. Maria degli Angeli , munita di parere tecnico 
            e verbale di validazione del 20.11.17 , con il seguente quadro economico:
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                  A)    Importo netto dei  lavori                                                      €   136.344,19
                         di cui oneri sicurezza                          €    1.461,34      
        
                 B)   Somme a disposizione dell'Amministrazione
                        IVA                                                       €  13.634,42
                        Competenze tecniche                           €    2.303,56
                        Contributo autorità vigilanza AVCP     €       225,00
                        Oneri conferimento a discarica             €   8.672,09
                                                           Sommano           €  24.835,07            €    24.835,07 
                                                                        Importo progetto ( A+B)    €  161.179,26

VISTI     la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione , firmati dal D.L e 
               dall'impresa  ZEDIL in data 22.5.2018, da cui si evince che i lavori sono stati ultimati il
               19.2.2018, quindi   entro il tempo utile contrattuale;
PRESO ATTO  che   la spesa autorizzata per i lavori è di    € 136.344,19 di cui € 122.383,20 per il
               contratto principale ed € 13.960,99 per atto di     sottomissione e in corso d'opera sono
               stati emessi due certificati di pagamento in acconto:  il    primo di € 51.936,57 e il secondo
               di  €  83.715,95  per un totale di € 135.652,52,  quindi    resta un credito  all'Impresa di 
               € 691,67;
VISTO   il q.e.finale .trasmesso dalla Soprintendenza di Caltanissetta con nota n.728 del 13.2.2019 
               con il seguente prospetto:

                 A)    Importo netto dei  lavori                                                      €   136.344,19
                         di cui oneri sicurezza                          €    1.461,34      
        
                 B)   Somme a disposizione dell'Amministrazione
                        IVA                                                       €  13.634,42
                        Competenze tecniche                           €    2.014,85
                        Contributo autorità vigilanza AVCP     €      225,00
                        Oneri conferimento a discarica             €   2.991,56
                                                           Sommano           €  18.865,83           €     18.865,83
                                                                        Importo progetto ( A+B)    €  155.210,02

RITENUTO di dovere approvare  in linea amministrativa la relazione sul conto finale,  il
                certificato di regolare esecuzione e il quadro economico Finale;
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 Decreto legislativo 23   giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.,

       VISTO    il D.P.R n. 2413 del  18.04.2018,  con il quale è stato conferito all'Ing. Sergio Alessandro 
l'incarico di    Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;

VISTO    il Bilancio della Regione Siciliana per il 2019;

DECRETA
ARTICOLO 1)   In conformità alle premesse si approva   in linea amministrativa la relazione sul
conto finale e il   certificato di regolare esecuzione per i  lavori  di  “Sistemazione         esterna della
Chiesa  di  S.  Maria  degli  Angeli”  in Caltanissetta,  CUP Master   G94B07000150006,  CUP
Collegato G92C16000240002;  CIG 6871654C42; SIOPE 2020110999, Cap.776414
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ARTICOLO  2)    In conformità  alle  premesse si  approva    in  linea amministrativa il  quadro
economico finale con il seguente schema:

                 A)    Importo netto dei  lavori                                                      €   136.344,19
                         di cui oneri sicurezza                          €    1.461,34      
        
                 B)   Somme a disposizione dell'Amministrazione
                        IVA                                                       €  13.634,42
                        Competenze tecniche                           €    2.014,85
                        Contributo autorità vigilanza AVCP     €      225,00
                        Oneri conferimento a discarica             €   2.991,56
                                                           Sommano           €  18.865,83           €     18.865,83
                                                                        Importo progetto ( A+B)    €  155.210,02

                  
ARTICOLO 3)    A fronte dei pagamenti  effettuati per l'importo di € 135.652,52 resta da corrispondere
all'Impresa ZEDIL  la   somma di € 691,67 a tacitazione di ogni suo avere.

ARTICOLO 4)  L’erogazione delle somme sarà effettuata sulla base di apposita dichiarazione di 
spendibilità e di tutta la documentazione a supporto della stessa comprovante  l'effettiva  
liquidità del titolo, secondo i dettami stabiliti dalla legge di riferimento.

Il  presente Decreto viene  pubblicato ai  sensi  dell’art.68 della  legge regionale  n.21/2014 e sarà
trasmesso alla Ragioneria Centrale per il successivo inoltro Corte dei Conti per la registrazione di
rito.

                    
    04.03.2019

                                                                                             IL DIRIGENTE GENERALE
F.to                Sergio Alessandro                          
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