
  

D.D.G. n.743
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIA
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;
VISTA la  L.R. 8  luglio  1977  n.   47 "Norme  in  materia  di  bilancio  e  contabilità  della  Regione

Siciliana" 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 18.04.16”;
VISTO il D.Lgs  23 giugno 2015 n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili  e  degli  schemi di  bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali  e dei  loro organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2  della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il  D.Lgs  14  marzo  2013  n.  33  di   Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni
con particolare riferimento all’art.  37 recante  Obblighi di pubblicazion concernenti contratti
pubblici di lavori servizi e forniture;

VISTI - la  Legge 17/12/2012 n.  221 e s.m.i. che all’art. n. 34 comma 35) dispone che a partire dai
bandi  dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione
di  cui  al  secondo periodo del  comma 7 dell'articolo 66 e al  secondo periodo del  comma 5
dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- il Decreto ministeriale  infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi
generalidi pubblicazione degli avvisi e bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71, e 98 del D.Lgs.
n. 50/2016” ed in particolare l’art.  5  c  2  “le spese per la pubblicazione obbligatoria degli
avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”;

VISTA la nota prot. n. 7419 del 14/02/2014 con cui il Dirigente generale pro-tempore indica che i suc-
citati rimborsi dovranno avvenire secondo il disposto normativo con versamento sul  capitolo
1749 capo XIV, “entrate eventuali diverse”

VISTI - il D.D.G. n. 2617 del 06/06/2016 che approva l’elenco degli interventi proposti per il finan-
ziamento sul Programma PON Cultura e Sviluppo dalla Regione Siciliana, nel quale che nel
suddetto elenco è inserito al punto n. 10 l’intervento denominato “Realizzazione e ripristino
dei sentieri del Parco di Cava d’Ispica, valorizzazione del sito, completamento del restau-
ro del castello”  (Rg),  per l’importo complessivo ammesso a finanziamento nel PON Cultura e
Sviluppo 2014/2020 di € 1.108.20,00, CUP G88I13000390006 –  CIG 679659037F    SIOPE
U2.02.01.10.005;

- il D.D.G. n. 3626 del 02/07/2017 vistato dalla Ragioneria Centrale per i Beni culturali ed I.S. il
31/08/2017 di  approvazione del  progetto esecutivo dell’intervento in parola, e di  assunzione
dell’impegno  poliennale  provvisorio  n.  8/2017  sul  capitolo  776090  di  complessivi
€ 1.108.200,00;

1



- il  D.D.G.  n.  2553  del 23/05/2018 registrato alla Corte dei conti il 28/09/2018 al Reg. n. 1
fgl. 68 con il quale è stato approvato in linea amministrativa il  contratto   n. 76 del 12/12/2017
stipulato in seguito alle risultanze della gara d’appalto con l’impresa XXXXXXXXXXX XXX
con  sede  legale  in  XXXXXXXX –  XXXXXXXXX    Partita  I.V.A.  XXXXXXX che  si  è
aggiudicata i  lavori  in parola avendo offerto un ribasso d’asta del  23,0204%  per l’importo
complessivo netto di € 640.249,13; 

VISTI  fattura   n.  428/04  del  14/10/2016  di  complessivi   €  639,28 rilasciata  dalla  ditta
XXXXXXXXXX  Partita  I.V.A. XXXXXXXX per il servizio di pubblicazione avviso gara
per l’aggiudicazione dei lavori inerenti  la “Realizzazione e ripristino dei sentieri del Parco di
Cava d’Ispica, valorizzazione del sito, completamento del restauro del castello”  (Rg) ;

 fattura  elettronica  n.  190/04  del  18/04/2017  di  complessivi   €  639,28  rilasciata  dalla
medesima ditta per il servizio di pubblicazione esito gara dell’Intervento di che trattasi;

CONSIDERATO che i termini per il versamento indicati nel citato Decreto ministeriale  infrastrutture e trasporti
2  dicembre  2016   e  che  risulta  indispensabile  stabilire  un  termine  entro  cui  effettuare  il
versamento della somma complessiva di € 1.278,56 sul capitolo 1749 capo XIV quale rimborso
spese di pubblicazione bandi ed avvisi;

RITENUTO di  dovere  disporre  l’accertamento  in  entrata  della  somma  complessiva  di  €  1.278,56 che
l’impresa  XXXXXXXXXXXXXXXXX  con  sede  legale  in  XXXXXXXX  –  XXXXXXXX
Partita  XXXXXXXXX   dovrà  versare  sul  capitolo  1749  capo  XIV  entro  giorni  trenta
(30 gg.) dalla data di notifica del presente provvedimento alla stessa;

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;

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

VISTA il bilancio della regione per l’esercizio finanziario 2018”;

DECRETA

Articolo 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa per l’esercizio finanziario 2019 è accertata per
capo e capitolo di entrata di seguito riportati la somma complessiva di € 1.278,56  che l’impresa XXX XXX-
XXXXXX con sede legale in XXXXXXXX – XXXXXXXX   Partita I.V.A. XXXXXXXX  aggiudicataria
dei lavori per la  “Realizzazione e ripristino dei sentieri del Parco di Cava d’Ispica, valorizzazione del
sito, completamento del restauro del castello”  (Rg),  per l’importo complessivo ammesso a finanziamento
nel PON Cultura e Sviluppo 2014/2020 di  € 1.108.20,00,  CUP G88I13000390006  CIG  679659037F  –
SIOPE U2.02.01.10.005,   dovrà versare entro giorni trenta (30 gg.) dalla data della notifica alla stessa del
presente provvedimento sul capo  XIV del capitolo  1749 della Regione siciliana con la seguente causale:
“Rimborso spese pubblicità gara   CIG 679659037F - CUP G88I13000390006”.

Articolo 2) Il Soprintendente BB.CC.AA.  di Ragusa nella qualità di Funzionario Delegato provvederà
alla notifica del presente provvedimento all’A.T.I. citata nel precedente articolo 1), e  accerterà il rispetto dei
termini indicati.

Il  presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato per i Beni Culturali e della
Identità siciliana per la contabilizzazione di competenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale secondo
quanto previsto dall'art. 68 della L.R.le n. 21 del 12/08/2014.

Palermo, lì 11.3.2019

                                                                                                                                         F.to            Il Dirigente Generale 
                                                                       Sergio Alessandro
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