
                                                                                                                                                 

 D.D.G. n.___771______
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 Decreto Leg.vo 22/01/2004 n.42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.; 
VISTI   - l’art.3 -comma 83 della Legge 23/12/1996 n. 662 recante disposizioni in materia di utilizza -
             zione della quota derivante dall’estrazione del lotto; 
             - il D.M. dei Beni Culturali del 19/06/2007 con cui è stato approvato il Piano triennale 2007-09
            relativo all’utilizzo della quota derivante dalle estrazioni del gioco del Lotto di cui alla citata L.n.
            662/96; 
           - l’art.24 della L.r. 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;
          - l’art. 37 del D.L.n.33/2013 Riordino disciplina riguardante il diritto di acesso civico e gli obblighi
             di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;  
VISTI  - il D.D.G. n. 8631 del 17/12/2009 di approvazione del progetto esecutivo dei Lavori di valoriz-
            zazione  e pubblica fruizione dell’Area archeologica di Naxos (ME) Lotto di completa mento.
             CUP: G68F1000000001- Cod. CIG: 0464974CAB per l’importo complessivo di € 1.387.220,00
             trasmesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina e con il quale è stato prenotato l’impegno
            della predetta somma sul Cap. 776041; 
            - il D.D.S..n.1487 del 12/09/2011 di approvazione del nuovo quadro economico rimodulato per lo
             importo complessivo di € 1.324.027,03 a seguito dell’affidamento dei lavori ed è stata impegnata
             la somma di € 1.324.027,03 sul Cap. 776041, al netto delle economie derivanti dal r.a.; 
            - il D.D.G. n.2878 del 27/10/2014 con il quale èstata approvata la Perizia di variante e il Progetto
            esecutivo degli impianti del contratto d’appalto rep.n.2050 del 28/08/13 di cui al p.12)del quadro
             economico di spesa generale per lo stesso importo totale complessivo sopraindicato; 
          - il D.D.G. n. 2324 del 18/05/2016 di approvazione nell’art.2 tra gli altri, della Perizia di completa-
             mento dei lavori a seguito della rescissione del contratto’’ relativo ai lavori suddetti per l’importo
             complessivo di € 33.957,53 (IVA compresa); 
          - D.D.G. n.3446 del 26/07/17di approvazione del Nuovo quadro economico dei lavori di comple-
             tamento della somma di € 1.286.198,31 ed un’economia di € 3.041,34 e Atti finali e Certificato di
            regolare esecuzione della Perizia di completamento; 
             il D.D.G. n.4854 del 13/10/2017 con il quale si approva il Quadro economico finale , Atti finali
             e Certificato di regolare esecuzione riguardante i lavori della Perizia dei lavori di completamento 
             della somma di € 30.375,04 ed un’economia di spesa pari ad € 3.041,34; 
VISTO il proprio D.D.G. n. 5617 del 21/11/2018 ; 
VISTO il Rilievo n.1384 del 29/01/2019 della Ragioneria C.le dei Beni Culturali e I.S. ; 
VISTI    la Relazione sul conto finale lo Stato di consistenza lavori del 22.05.2015 della D.L e RUP  pari
               ad € 773.274,91 ;
             - la Relazione di Collaudo del 28/06/2017 del RUP e della Commissione di Collaudo;
ACCERTATO dalla verifica nel SIC che all’Impresa ATI Costruzioni s.p.a. risulta liquidata al netto la    
              somma pari ad € 760.717,22 e pertanto resta da liquidare a saldo l’importo pari ad € 12.557,19;
VISTO il Certificato di Collaudo amministrativo del 28/06/17 riguardante i Lavori  eseguiti dall’impresa
              ATI  Costruzioni Sacramati s.p.a.(capogruppo) e Sidoti costruzioni s.r.l.(mandante) Via Terraglio
             n. 15 – Badia Polesine (RO) in seguito costituita in Giardini N. Società Consortile  a.r.l.trasmesso 
                                                                                                                              



     dal RUP / Arch. Giuseppe Natoli ) della   Soprintendenza con nota prot. n. 1436  del 20/03/2018;
PRESO ATTO che il  Certificato di Collado Amm.vo dei Lavori citati è stato  rilasciato il 28/06/17 dalla    
      Commissione di Collaudo composta da : Arch. Santi dall’Acqua,   Dott.ssa Annunziata Ollà, Dott.ssa
       Lorella  Pellegrino e sottoscritto dal  R.U.P./ Arch. Giuseppe Natoli e dalla D.L.composta dalla Dott.
       ssa  Maria  C. Lentini, Arch.Antonino Spanò  Greco, Ing.Salvatore Stopo  che liquida  il credito della
       impresa sopraindicata  residuo  come di seguito esposto:       
        Importo conto finale pari ad  € 773.274,91, deduzione per acconti corrisposti pari ad € 760.717,22 e
        credito all’impresa pari ad € 12.557,19 ; 
     RITENUTO di dover procedere all’approvazione in linea amministrativa la Relazione sul conto  finale,
          Stato di consistenza lavori e la Relazione e Certificato di collaudo ;
     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 dirigen - 
          ziali sul sito internet della Regione Siciliana; 
   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 approvano in linea amministrativa la Relazione sul conto finale ,  
            Stato di consistenza lavori e la Relazione e Certificato di  collaudo  riguardante i  ‘’ Lavori di
            valorizzazione e pubblica fruizione  dell’Area archeolologica di Naxos (ME) - Lotto di     
           completamento ‘’ -  CUP : G68F1000000001 - CIG. 0464974CAB   -   Cod. Gestionale:   U.2.02.01.10.005  
           come di seguito  riportato:     
            Importo conto finale pari ad  € 773.274,91,deduzione per acconti corrisposti pari ad € 760.717,22 e credito
            all’impresa  pari ad € 12.557,19.
                                 
   Art.2) Al pagamento delle somme spettanti agli aventi diritto che saranno  richieste si provvederà,sul
            Cap. 776041 - es. fin.2019 -  mediante l’emissione di O.A. in favore  del Soprintendente BB.CC.
            AA. di Messina.
                     
  Art. 3) il D.D.G. n. 5617 del 21/11/2018 è annullato con il presente provvedimento.
           
            Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dll’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_____12.03.2019____________

      
         
                                                                                                                     IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                            F.to             Sergio Alessandro 
          
                                                        
                                                                                                                                                
                                
                                                                             


