
 D.D.G. 721                                REPUBBLICA ITALIANA

                             REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA     

SERVIZIO  S3 PATRIMONIO
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTO il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i;
VISTE le LL.RR. n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e s.m.i.;
VISTE la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni

culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana” e successive modifiche ed int.;
                 - la L.R. n. 116 del 7 novembre 1980 recante “Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del

personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
VISTA la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 10 del 15/05/2000 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione Regionale e s.m.i.;
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8/2016, recante “ Modifiche alla L.r. n. 12/11  per effetto dell'entrata in vigore del

Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;
VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 ed in particolare, l’art. 49 “Norme di armonizzazione, contenimento ed 

efficienza della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il  D.P. n.  12 del  14/06/2016  –  Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale

16 dicembre 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.  Modifica  del  decreto  del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015;

              VISTO il D.D.G.  n.  2563 del 08.06.2017 con il quale si è proceduto ad approvare  in linea amministrativa il
progetto esecutivo dei  “ Lavori  per il  completamento della sistemazione esterna, valorizzazione
delle  strutture  arcaiche  in  mattoni  crudi  in  Bosco  Littorio  di  Gela  “  in  Gela  (CL)
CUP  G34E16000770007,  CIG  7151297CF6  Codice  Siope  U.2.02.01.10.005,  la  prenotazione  di
impegno sul Capitolo 776090 di € 241.382,91; 

              VISTO il D.D.G. n. 2110 del 27.04.2018 registrato il 17.08.2018 reg. 1 fgl. 65 alla Corte dei Conti con cui si è
approvato  il  nuovo quadro  economico  e  si  è  provveduto  alla  trasformazione  della  prenotazione  di
impegno in impegno definitivo di € 185.916,96 per l'esercizio finanziario 2018 sul Capitolo 776090 del
progetto “Lavori per il completamento della sistemazione esterna, valorizzazione delle strutture
arcaiche  in  mattoni  crudi  in  Bosco  Littorio  di  Gela”  codice   CUP  G34E16000770007,  CIG
7151297CF6,  Codice Siope U.2.02.01.10.005,  a seguito dell'aggiudicazione dei lavori al  Consorzio
Stabile F2B con sede a xxxxx in via xxxxxxxxxxxxxx con il seguente quadro economico a firma del
RUP arch. Salvatore Collura:
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VISTA la nota prot. 2197 del 04.12.2018 con la quale viene trasmessa la dichiarazione di avvenuto concreto 
inizio dei lavori in data 02.07.2018

VISTO il certificato di ultimazione lavori da cui si evince che i lavori sono stati ultimati in data 29.09.2018;
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal RUP Arch. Salvatore Collura in data 08.10.2018 da cui si

evince che l'ammontare del conto finale dei lavori di che trattasi è di € 136.953,86 e che i pagamenti 
emessi alla ditta sono pari ad  € 136.269,09 resta un credito al Consorzio Stabile F2B con sede a xxxx 
in via xxxxxxxxxxxxxx pari ad € 684,77 più € 150,65 di  I.V.A.; 

VISTA la nota prot. 2182 del 04.12.2018 con la quale viene trasmesso dal RUP Arch. Salvatore Collura il  
nuovo quadro economico più avanti riportato;

ACCERTATO dalla consultazione del SIC che, a fronte dei pagamenti eseguiti, resta il debito  all’Impresa   
     esecutrice dei lavori pari ad € 684,77 oltre € 150,65 di  I.V.A.;

RITENUTO di poter approvare in linea amministrativa, gli atti finali dei lavori di che trattasi;
VISTO   il  D.P.R. n.  2413  del  18.04.2018 di  conferimento  incarico di  Dirigente  generale  del  Dipartimento

regionale dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità Siciliana all'  Ing.  Sergio Alessandro in esecuzione della
Deliberazione di Giunta n. 167 del 10.04.2018; 

VISTA la L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 art. 68 comma 5 e succ. mod. ed int.  Obbligo di pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione siciliana dei decreti dirigenziali; 

VISTO   il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

VISTO il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019;

D E C R E T A

ARTICOLO 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa si approvano in linea amministrativa gli atti finali,
la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare esecuzione del 08.10.2018 sottoscritto dal RUP  Arch.
Salvatore Collura  relativo ai “Lavori per il completamento della sistemazione esterna, valorizzazione delle
strutture arcaiche in mattoni crudi in Bosco Littorio di Gela “ in Gela (CL)  CUP G34E16000770007,  CIG
7151297CF6 Codice Siope U.2.02.01.10.005  Capitolo 776090 con il seguente quadro economico:
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A) Importo complessivo dei lavori € 181.821,62
A dedurre oneri per attuazione della sicurezza € 5.454,65
A dedurre Incidenza della Manodopera € 64.672,41
Restano i lavori a base d'asta € 176.366,97
Ribasso d'asta 25,4399% € 44.867,75
Totale al netto del ribasso d'asta € 131.499,22

€ 136.953,87 € 136.953,87

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

 1) Imprevisti € 9.091,08
 2) I.V.A. Sui lavori 22% € 30.129,85
 3) Incentivo art. 113 C. d.A. 1,60% di A € 2.909,15
 4) Materiale Vario 1.833,01
 5) Pagamento contributo ANAC € 225,00
 6) Per promozione e pubblicazione 4.775,00

                                                   Totale B) € 48.963,09 € 48.963,09

€ 185.916,96

C) Economie € 55.465,95
Ribasso d'asta 44.867,75
I.V.A. sul ribasso 9.870,91
Spese per accantonamento 727,29

                                     Importo complessivo:



ARTICOLO 2)  L’importo di € 15.699,10 di cui al punto C) del quadro economico di cui al precedente art. 1)
costituisce economia e viene eliminato dal conto del bilancio capitolo 776090.

ARTICOLO  3)  Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa,  si  può  liquidare  il  credito  netto  di
€ 684,77 più  € 150,65 di IVA a tacitazione di ogni suo avere al  Consorzio Stabile F2B con sede a xxxx in via
xxxxxxxxxxx, Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx che ha eseguito i lavori di cui all'art. 1.

ARTICOLO 4)  L’erogazione delle somme sarà effettuata secondo le modalità previste della mormativa vigente a
seguito di inoltro da parte del Dirigente del “Polo Regionale di Gela e Caltanissetta per i siti culturali. Museo
archeologico regionale di Gela e dei siti archeologici” della documentazione comprovante l’effettiva liquidabilità
del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l’ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella
ammesse a finanziamento.

 Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi  del 
comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 ( che sostituisce il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale     
n. 12  agosto 2014 n. 21 ) e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato per i Beni Culturali e della 
Identità Siciliana per il successivo inoltro alla Corte dei Conti.

Palermo, lì 11.03.2019

        
 Il Dirigente Generale

         F.to   Sergio Alessandro
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A) Importo complessivo dei lavori € 181.821,61
A dedurre oneri per attuazione sicurezza € 5.454,65
A dedurre Incidenza della Manodopera € 64.672,41
restano lavori a base d'asta € 176.366,96
Ribasso d'asta € 44.867,75
Totale al netto del ribassod'asta € 131.499,21

Totale lavori       € 136.953,86 € 136.953,86

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

 1) Per IVA 22% € 30.129,85
 3) Incentivo art. 93 C. d.A. 1,60% di A € 2.909,15
 4) Pagamento contributo ANAC 225,00

                                                   Totale B) € 33.264,00 € 33.264,00

€ 170.217,86

C) Ulteriori Economie € 15.699,10
per materiale vario 1.833,01
per promozione e pubblicazioni 4.775,00
Imprevisti 9.091,08
Arrotondamento 0,01

                                     Importo complessivo:
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