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

SERVIZIO 3 - PATRIMONIO
IL DIRIGENTE GENERALE

 
                   
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. n. 80 dell'1/8/1977;
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 18/04/2016”;
VISTA la nota n. 39268 del 13.08.15, con la quale è stato prenotato dalla Ragioneria  Centrale

l 'impegno di € 90.800,00 sul Cap 776016  per i lavori di somma   urgenza presso la
Chiesa di San Nicolò in Venetico - Messina.;        

VISTO il contratto n.9995/2 del 29.12.15  pervenuto in data 12.01.2016 ns. prot. n. 1337, con il
quale  vengono affidati  i   predetti lavori alla Ditta Tecnimpianti di Minissale Cosimo
C/da  Cabina-Ponte  Schiavo  -  98139  Messina,   P.I.  01936400835,   per  un  importo
complessivo dei lavori di € 66.209,60 , al netto del  ribasso d'asta offerto del   66,30% ,
che si è impegnata ad eseguire i lavori in un tempo utile di 180 giorni;                       

VISTO           il CUP G62I15000020002  il CIG 6394405DEC e il SIOPE  U.2.02.01.10.999;
VISTO          il.D.G. n. 5328 del 18.11.2016, registrato dalla Ragioneria Centrale al n.14 il 02.01.2017

sul Cap. 776016, con il quale sono stati approvati, in  via amministrativa ,   la   perizia
rep. n. 02 del 19.01.2012, aggiornata al 02.09.2015, il contratto n. 9995 del 29.12.15 e la
perizia di variante e suppletiva del 03.10.1 e si  è  impegnato l'importo di € 88.183,91
per l'esercizio finanziario 2016;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori con il quale viene accertato che gli stessi sono stati
ultimati entro il termine utile contrattuale del 12.07.2017;

VISTA la  nota  prot.  n.  2187 del  19.04.2018 con la  quale  la  Soprintendenza  di  Messina  ha
trasmesso fattura elettronica n. 4/E del 24.11.2017 della Ditta Tecnimpianti di Minissale
Cosimo C/da Cabina-Ponte Schiavo -98139 Messina, di importo pari ad € 468,95 oltre €
46,90 per Iva al 10% di cui è prevista la scissione del pagamento e la dichiarazione del
legale rappresentante della Ditta Tecnimpianti di Minissale Cosimo; 

                 -   la nota prot. n. 821 del 07.02.2019 con la quale la Soprintendenza di Messina ha
trasmesso  nuovo attestato di spendibilità, comunicazione del conto corrente dedicato e
tracciabilità  flussi  finanziari  della  Ditta  Tecnimpianti  di  Minissale  Cosimo  -   C.da
Cabina Ponte Schiavo – 98139 Messina Codice Fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx – Codice
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e allegata copia documento identità;

VISTO il certificato di regolare esecuzione e la relazione del Direttore dei Lavori sullo stato
finale  degli  stessi  del  04.09.2017  in  cui  viene  dichiarato  che resta  un credito  netto
all'Impresa di € 468,95;



VISTA         la dichiarazione  di cessazione attività del 27.12.2017  della ditta  Ditta Tecnimpianti di
Minissale Cosimo; 

ACCERTATA la regolarità  della  documentazione prodotta che comprova  il  diritto  del creditore a
seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della
stessa ai requisiti quantitativi, 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 nota prot.  n.  2187 del  19.04.2018  con la  quale  la Soprintendenza  di Messina ha
trasmesso il nuovo quadro economico finale  come di seguito riportato;

   
                           A) Importo netto contrattuale Lavori                                                      €    77.622,81
                                 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso              €   3.751,62
                                  Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso    €  65.653,28
                               
                           B)  Somme a disposizione 
                                 IVA 10% sui lavori                                                €  7.762,28
                                 Oneri tecnici  €     808,00
                                 Compenso Direzione lavori €     114,04  

          Missioni personale                                                 €     599,70  
                                                                                          Sommano      €   9.284,02         €      9.284,02
                                                                                                                       TOTALE      €   86.906,83

                                  Economia su compenso D.L. €  250,69      €   87.157,52

RITENUTO altresi di dover approvare in linea amministrativa gli atti finali ed il quadro economico
finale dei lavori in questione per l'importo complessivo di €  87.157,52;

RITENUTO di dover annullare il D.D.G. n. 4010 del 27.08.2018;
VISTO il  D.P.  Reg.  n.  2413  del  18.04.2018  con  il  quale  è  stato  conferito  all'Ing.  Sergio

Alessandro  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e
dell'Identità Siciliana;

VISTO il decreto legislativo n.33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con
particolare riferimento all'art.37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

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 Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;
VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019;

DECRETA

ART. 1) In conformità alle premesse il D.D.G. n. 4010 del 27.08.2018 è annullato con il presente
provvedimento; 

ART. 2) In  conformità  alle  premesse  si  approvano   in  linea  amministrativa,  relativamente  ai
“Lavori di somma   urgenza presso la  Chiesa di San Nicolò in Venetico - Messina, gli
atti inerenti alla liquidazione finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione del
Direttore dei lavori sullo stato finale del 04.09.18 con cui si certifica un credito netto



all'Impresa di € 468,95,  il  CUP G62I15000020002  il CIG 6394405DEC e il SIOPE
U.2.02.01.10.999;

 
 ART. 3) Si approva in linea amministrativa il seguente quadro economico definitivo:
    

            A) Importo netto contrattuale Lavori                                                      €    77.622,81
                                 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso              €   3.751,62
                                  Incidenza manodopera non soggetta a ribasso    €  65.653,28
                               
                               B)  Somme a disposizione 
                                 IVA 10% sui lavori                                                €  7.762,28
                                 Oneri tecnici  €     808,00
                                 Compenso Direzione lavori €     114,04  

          Missioni personale                                                 €     599,70  
                                                                                          Sommano      €   9.284,02         €      9.284,02
                                                                                                                       TOTALE      €   86.906,83

                                  Economia su compenso D.L. €  250,69      €   87.157,52

ART. 4) La somma di €  250,69 costituisce economia di spesa e viene eliminata con il presente
provvedimento;

ART. 5) Per i  motivi  esposti  in  premessa,  si   autorizza  il   pagamento   della  somma di
€ 468,95,   oltre € 46,90  per  IVA,  dovuta  alla  Ditta  Tecnimpianti  di   Minissale
 Cosimo C/da   Cabina-Ponte Schiavo -98139 Messina,  P.I.xxxxxxxxxxxxx   esigibile e
liquidabile   nell'esercizio finanziario 2018 e pertanto si procede con mandato diretto alla

            liquidazione della :
 Fattura  FATT. 4/E del 24.11.17 di € 515,85 (di cui € 46,09 per IVA).

ART. 6) Al pagamento della suddetta somma  si provvederà mediante emissione di mandato 
diretto di pagamento:

 in favore della Ditta   Tecnimpianti  di Minissale Cosimo C/da Cabina-Ponte Schiavo
-98139 Messina,  per la parte relativa  all'imponibile pari ad € 468,95 sul conto  corrente
dedicato   intrattenuto   c/o  Poste  Italiane  Banco  Posta  codice   IBAN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

 in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all'aliquota I.V.A. pari ad €  46,90
da  accreditare  sul  c/c  intrattenuto  presso  UNICREDIT  codice  IBAN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

ART. 7) 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 dei Beni
Culturali  e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, li'___11/03/2019_____________

                                                                              Il DIRIGENTE GENERALE       
             F.to               Sergio Alessandro 

    


	

