
                                                                                                                                                 

 D.D.G. n.__742_____     

                                
                                                                  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 ; 
VISTA la Circolare prot. n. 14528 del 24/02/2010 con la quale vengono emanate disposizioni sulle spese  
             per Missioni del personale in servizio presso questo Dipartimento – Cap. 376503 ; 
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. 5358 del 12/11/2018 riguardante i Lavori di somma urgenza per il restauro della 
             porzione di spalla crollata del   Ponte vecchio lungo la regia Trazzera Cerami  - Nicosia  nel 
             comune di Cerami (EN)’’ -  Codici: CUP: G69D17001900002- CIG: Z1A2124DCF – Codice
             Gestionale: U.2.02.01.10.999 di  impegno ed approvazione Perizia di spesa rep.n 4 del  05/12/17,
             Atti finali, Certificato di regolare esecuzione  e del nuovo quadro economico come di seguito
            esposto:    
 
             A) Lavori: 
                 Importo lavori                                                      € 24.450,93
                 Oneri di sicurezza                                                €   1.868,00
                                                                  Totale di A)        € 26.318,93                                                                €   26.318,93
             B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
                 1) IVA 10% di A)                                                 €   2.631,89
                 2) Spese tecniche da rimodulare ai sensi del D.P.
                     n.14/2018.                                                        €       527,85
                 3) Missione personale                                          €       440,40
                                                                   Totale di B)       €     3.600,14                                                                  €    3.600,14
                                                 Totale somma complessiva                                                                                    €  29.919,07
                                                                                                                                            C) Economia di spesa €         80,93   
                                                        
VISTA la nota prot. n. 228 del 11/02/2019 con la quale la Soprintendenza  BB.CC.AA. di Enna ( U.O.02-
             Sezione Beni architettonici e storico-artistici) trasmette :   

         -  la Fattura n.FPA3-19 di € 28.950,82 (IVA compresa ),n. 2  DURC, comunicazione estremi identfi-
             cativi dei conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ( ai sensi della L.n.
             136/2010 )rilasciati dalla Impresa CO.STR.A  s.r.l. ( Legale rappr. Sig. Danzuso Filippo) con sede
             legale in Via Archimede n.2 – Regalbuto (EN)– Codice fiscale e Partita IVA :  xxxxxxxxxxxxx;   
           - Tabella di calcolo incentivo ai sensi del D.P. n.14/2018; 
           - Riepilogo Spese di Missioni del Personale e relativa tabella di liquidazione; 
          - l’attestato di spendibilità e richiesta di accreditamento di € 29.859,17 e Quadro economico finale
             come di seguito esposto: 



                                                                                                                                                 

        A) Lavori: 
               Importo dei lavori                                                       €  24.450,93
               Oneri di sicurezza                                                         €   1.868,00                   
                                                                        Totale di A)         € 26.318,93                                                           € 26.318,93
           B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
               1)  IVA (10% di A)                                                         €  2.631,89
               2) Spese tecniche – art.113-comma 3- D.Lgs..50/16 - €      401,17
                                                           idem                                          - €       105,57

                                                                                                      €      506,74
               3) Missioni personale d’ufficio                                     €       401,61  
                                                                         Totale  di B)        €    3.540,24                                                         €   3.540,24
                                                 Totale somma complessiva                                                                                     € 29.859,17
                                                                                                                 C) Ulteriore economia di spesa             €         59,90
 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione in linea amministrativa il Quadro economico
               finale;                     
  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 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 diri - 
              genziali  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 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-
             2021; 
                                                                          DECRETA 

Art.1) In conformità alle  premesse si approva in linea amministrativa il ‘’ Quadro economico finale ‘’
           trasmesso con nota prot. n.228 del 11/02/2019 dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna  riguar-
           dante i Lavori di somma urgenza nel Ponte Vecchio sito lungo la Trazzera Cerami -  Nicosia
           nel comune di Cerami (EN)’’- Codici: CUP: G69D17001900002- CIG: Z1A2124DCF -Codice
          Gestionale: U.2.02.01.10.999 come di seguito riportato:  

           A) Lavori : 
           Importo dei lavori                                                     € 24.450,93
           Oneri di sicurezza                                                     €   1.868,00
                                                                                             € 26.318,93                                 € 26.318,93
          B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:      
             1) IVA (10% di A)                                                  €   2.631,89
             2) Spese tecniche art.113 comma 3- D.Lgs.50/16 - € 401,17
                                                       idem                                            - € 105,57

                                                                                             €      506,74
             3)Missioni personale d’ufficio                               €       401,61
                                                                     Totale di B)    €    3.540,24                                 €   3.540,24
                                           Totale somma complessiva                                                          € 29.859,17
                                                                                         C) Ulteriore economia  di spesa    €        59,90
                                                                                                Torna il D.D.G. n.5358/2018    € 29.919,07

Art.2) La somma di € 59,90 costituisce ulteriore economia e viene eliminata dal conto del Bilancio con il
            presente provvedimento.



                                                                                                                                                 

Art.3)  In conformità alle premesse si può  liquidare ai soggetti aventi diritto,  a tacitazione di ogni loro  
           avere , sull’es. Fin. 2019 -  Cap. 776016 mediante l’emissione dei seguenti mandati diretti di        
          pagamento:      
         - il SAL unico e finale dei lavori  pari ad € 28.950,82 (IVA compresa) da liquidare all’Impresa
           CO.STR.A. s.r.l. con sede in Via Archimede n.2 – Regalbuto (EN) – Codice fiscale e Partita IVA:
           00125360867.
         - le Missioni effettuate dal personale pari ad € 401,61.

Art.4) Al pagamento delle Spese tecniche pari ad  Euro 506,74 si procederà mediante emissione di O.A. a
           favore del Soprintendente  in seguito della registrazione del presente provvedimento.da parte della
          Ragioneria C.le dei Beni Culturali ed I.S.    
              
          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     

     

                                                                                                                
 

                                                                                                       
 

     

           
                      
          

         


