
 D.D.G. n.___730______                                                                                                                               
REPUBBLICA ITALIANA                           

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO 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;
VISTO il D.Lvo n.42 del 22/01/2004 recante il Codice dei Beni Culturali ; 
VISTO l'art. 24 della L.r. n.8/2016 recante  Modifiche alla l.r. n.12/2011 per effetto dell'entrata in  vigore
             del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 ; 
VISTO l'art. 37 del D.L. n. 33/2013 – Riordino disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
              obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. ; 
VISTO il D.D.G. n.5814 del 27/11/2018 riguardante i ‘’ Lavori di somma urgenza nel Santuario   
             Maria SS. di Trapani in Messina ‘’. Codici:  CUP:   CIG :   GESTIONALE : U.2.02.01.10.004
            di  impegno di € 28.000,00 ed approvazione Perizia di spesa n. 6 del 30/11/17  e del nuovo quadro
             economico come di seguito esposto:

             A) Lavori: 
                  Importo dei lavori compreso Oneri di sicurezza                                                    € 22.213,40
             B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:          
             1) IVA su lavori 10% di A)                                        € 2.221,34
             2) Spese per documentazione scientifica e materiale
                 di consumo .                                                          €     687,43
            3) Progettazione (premio incentivazione 2% )
                da rimodulare ai sensi del D.P. n.14/2018              €     487,72
                                                                         Totale di B)    € 3.396,49                                 €    3.396,49
                                                                       Totale somma complessiva                             €  25.609,89   
                                                                                                            C) Economia di spesa €    2.390,11

VISTA la nota prot. n. 7511 del 11/12/2018 con la quale il RUP/Dirigente U.O.3 /Arch. Mirella Vinci
             della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina trasmette: 
           - Nuovo quadro economico  pari alla somma di € 24.914,13 ed economia pari ad € 3.085,87.
           - Dichiarazione spendibilità e richiesta accreditamento di € 24.914,13
           - SAL n.2 ultimo e finale a tutto il 31/07/2018 di € 24.366,48
          - Processo Verbale di consegna del 22/05/2018 
          -  Certificato di ultimazione lavori  del 11/09/2018.
         - Fattura FATTPA2-18 del 03/08/2018 di € 20.402,43(IVA compresa)
          -  Fattura FATTPA3-18 del 29/11/2018 di € 4.023,99 (IVA compresa)
          - Relazione sul conto finale  e Certificato di regolare esecuzione del 23/10/2018.
         - Comunicazione conto corrente dedicato e impegno tracciabilità pagamenti (ai sensi dell’art.3 –
         comma 7 della L.n.136/2010 rilasciato il 18/05/18 dall’Impresa Restaura di Mario Licciardello
           (Leg. Rappr. Sig. Mario Licciardello con sede in Via Macello n.13 - Acireale(CT) 
            C.F:xxxxxxxxxxxxxxxxxx – P.I.: xxxxxxxxxxx.
VISTA la nota prot.n. 1374 del 01/03/2019 con la quale la Soprintendenza trasmette:
            - la parcella per la ripartizione degli incentivi art.113 del D.L.n.50/2016 recepito dalla Regione
            siciliana con L.R. n.12/2011 ,come modificato dall’art.24 della L.R. n.8/2016- D.P. n.14/2018
            -pari ad € 62,43;



    - il ‘’ Quadro economico finale’’ dei Lavori di somma urgenza nel Santuario   come di seguito
esposto: 

                   
          A) Lavori:  
               Importo dei lavori  compreso oneri di sicurezza                                                           € 24.205,83
          B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
              1) IVA il 10% di A)                                              € 2.220,58
              2) Progettazione (premio incentivazione 2%)     €       62,43
                                                                  Totale di B)     €  2.283,01                                          €    2.283,01
                                                                                                   Totale somma complessiva     €  24.488,84
                                                                                              C) Ulteriore economia di spesa   €    1.121,05
                                                                            Totale autorizzato con D.D.G. n. 5814/2018   €  25.609,89

VISTI in particolare la Relazione sul Conto finale  e  il Certificato di regolare esecuzione del 23/10/18
           rilasciati dal RUP e Direttore dei lavori si certifica il credito di € 3.658,17(oltre IVA) ,a dedursi per
           n.1 certificati di pagamento emessi pari ad € 18.547,66 ed un ammontare del conto finale pari ad
          Euro 22.205,83 all’Impresa Restaura di Mario Licciardello  con sede legale in  Via Macello n.13 -
           Acireale (CT)-  esecutrice dei ‘’ Lavori in oggetto da cui si evince che i lavori in oggetto  sono stati ese -
          guiti  entro il tempo utile contrattuale  e si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e dispo-
          sizioni fornite dal D.L.all’Impresa , la quale ha firmato la contabilità senza riserve ; 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione in linea amministrativa del  Quadro economico finale,
            Atti finali e Certificato di regolare esecuzione; 
VISTO il D.P. Reg. n.2413   del 18/04/2018  con il quale è stato conferito all’Ing. Sergio Alessandro lo
           incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. ;             
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 s.m.i. ; 
VISTA la Legge n.2 del 22/02/2019 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019
            - 2021; 
                                                                       DECRETA
Art.1) In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa gli Atti finali ed il Certificato di
            di regolare esecuzione del 13/04/2018 con i quali si certifica che i Lavori di somma urgenza nel
            Santuario Maria SS. Di Trapani in Messina Codici: CUP: 
            CUP: G49D17000690002- CIG:Z5821126BB – Cod. Gestionale:   U.2.02.01.10.004 sono stati
          regolarmente realizzati dall’Impresa Restaura di Licciardello Mario con sede legale in Via Macello
           n.13 -   Acireale (CT)  alla quale viene riconosciuto il credito pari ad € 22.205,83  (oltre   IVA) per
           il paga mento de1° e 2 °ed ultimo SAL  a saldo.
     
Art.2) Si approva in linea amministrativa il  Quadro economico finale  relativo ai Lavori sopraindicati
           come di seguito riportato: 
    A) Lavori:                             
                Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza                                                         €  24.205,83
           B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
                1) IVA il 10% di A)                                            € 2.220,58
                2) Progettazione(premio incentivazione 2%)     €      62,43
                                                                    Totale di B)     € 2.283,01                                      €     2.283,01
                                                                                                     Totale somma complessiva  €   24.488,84
                                                                                              C) Ulteriore economia di spesa  €     1.121,05
                                                                            Totale autorizzato con D.D.G. n. 5814/2018  €   25.609,89
                                        
                                                                                                                                       
               



                          
                                                                                               
                                                            

Art.3)   La somma di € 1.121,05 costituisce ulteriore economia e viene eliminata dal conto del Bilancio
             con il presente provvedimento. 

Art.4)   In conformità alle premesse si può liquidare a tacitazione di ogni suo avere , sull’es. Fin. 2019 -
            Cap. 776016 mediante l’emissione del Mandato di pagamento complessivo di € 24.426,41( I.V.A.
             compresa) all’Impresa Restaura di Licciardello Mario con sede in Via  Macello n.13 – Acireale
            (CT) C.F: xxxxxxxxxxxxxxxxx- P.I.:xxxxxxxxxxx.
                  
Art.5)  Le competenze tecniche pari ad € 62,43 saranno liquidate mediante l’emissione di O.A. in favore 
           del Soprintendente BB.CC. AA. di Messina.

           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 sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e
           I.S. per la registrazione di competenza.

          Palermo____11.03.2019_____________   
 
    
                                                                                                                                        
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE  GENERALE
                                                                                                                           F.to            Sergio Alessandro
                                                                              

                                                                                                                           


