
                                                                                                                                                 

 D.D.G. n.__772_______
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. ro 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.2394 del 22/05/18 riguardante i Lavori di somma urgenza nella Torre  Campanaria
             della Chiesa del Carmine in Mazzarino  (CL)  -  Codici  CUP : G52F17000120002 – CIG:   
            7620054B7A – CODICE GESTIONALE:U.2.02.01.10004 ; di approvazione della Perizia  di 
            spesa n.20 del 31/05/17 del  Contratto d’Appalto n.RdO.1748603 del 21/12/17 stipulato con  la
            Impresa Di Nica Costruzioni s.r.l. ( Leg.Rappr. Sig.Di Nica Giuseppe  ) con sede legale nella S.S.
            115 Km. 198,450 - Villaggio Mosè (AG) – Codice fiscale e Partita IVA:xxxxxxxxxxx, l’impegno
            della  somma di   Euro 68.000,00 sul Capitolo 776016 – es fin. 2018 e del Nuovo  Quadro econo-
            mico come di seguito  riportato :      
   
           A) Lavori: 
               - lavori  al netto del ribasso                                  € 30.988,85
               - Oneri per la sicurezza , non soggetti a ribasso   €     148, 67
                                                                        Totale di A) € 31.137,52                                       € 31.137,52
          B) Somme a disposizione dell’Amministrazione : 
             1) IVA  al 10% di A)                                              €    3.113,75
             2)Imprevisti 10% su importo del progetto
                originario                                                            €    5.353,69                 
            3) Competenze tecniche 2% da rimodulare            €    1.070,75
            4) Missioni personale tecnico                                 €    2.000,00
            5) Oneri di accesso alla discarica                           €       465,03
            6) Contributo Autorità di Vigilanza                        €       220,00
                                                                     Totale di B)   €  12.223,21                                      € 12.223,21
                                                                              Totale                                                             € 43.360,73
                                                                    C)  Economia da ribasso d’asta +IVA                  €  24.639,27
                                                                                                                                                     € 68.000,00
                                            
VISTA la nota prot. n. 4759 del 21/09/2018 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
             trasmette: 
            -Perizia di variante del 21/05/18 rep. n.13 del 26/06/18 che si compone dei seguenti elaborati: 
           - Relazione tecnica., Computo metrico estimativo , Elenco prezzi , Analisi prezzi e Quadro compa-
             rativo.
          - l’ Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi .
          - l’Attestato di spendibilità e richiesta dell’ accreditamento della somma di € 10.543,86.



                                                                                                                                                 

                - SAL n.2 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 20/04/18 .
                - Certificato n.2 ed ultimo per il pagamento della seconda  rata di € 8.886,07.
                - DURC impresa esecutrice lavori.
                - Schema di ripartizione competenze tecniche 
                -Tabelle di liquidazione rimborso spese di missioni .
                -  nuovo CIG n. 7620054B7A.
                - Quadro economico della Perizia di variante del 21/05/2018 rep.n.13 del 26.06.18 della 
                 somma pari ad  € 38.547,03;
VISTO il proprio D.D.G. n. 4851 del 12/10/2018;
PRESO ATTO del Rilievo n.961 del 02/01/2019 con il quale la Ragioneria  C.le dei Beni Culturali e I.S.
              ha restituito il D.D.G. n.4851/2018 nella considerazione di dover rivedere la tabella  di liquida-   
              zione delle Competenze tecniche personale interno nella considerazione che la Perizia di spesa  
              n.20 del 31/05/17 rientra nella nuova ripartizione di cui al D.P.n.14/18(regolam.art.113 del D.Lgs
             .n. 50/16; 
VISTA la nota prot. n. 471 del 30/01/2019 con la quale la Soprintendenza trasmette la Tabella di  liqui-
             dazione delle competenze tecniche (ai sensi del  D.P.n.14/2018) e la Tabella di  liquidazione del
            Funzionario Dir.vo/Geom. Michele Miccichè 
VISTA la nota prot. n. 697 del 13/02/2019 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
              trasmette il Quadro economico rimodulato della Perizia di Variante come di seguito esposto: 

              A) Lavori:
              - lavori in variante al netto del ribasso                    € 33.811,99
             - oneri per la sicurezza ,non soggetti a ribasso        €      148,67
                                                                         Totale di A) € 33.960,66                                      € 33.960,66
              B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
              1) IVA 10% di A)                                                   €   3.396,07
              2) Imprevisti 10% su importo del progetto origi-
                  nario.                                                                           / 
              3) Competenze tecniche  2%                                 €     653,15        
              4) Missioni personale tecnico                                €     551,32
                                                                       Totale di B) €   4.600,54                                        €   4.600,54
                                                                Totale importo complessivo                                        € 38.561,20
                                                                                         C) Ulteriore economia di spesa         €   4.799,53

RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa la Perizia di variante del 21/05/2018- Rep.n.13   
            del 26/06/18 ed il  Quadro economico rimodulato;           
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 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-
             2021; 
                               
                                                                    DECRETA  

ART.1) In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa la ‘’ Perizia di variante del
             21/05/18 rep.n.13 del 26.06.18 ed il relativo Quadro economico ‘’  riguardante i '' Lavori di 
             somma urgenza nella Torre campanaria della Chiesa del Carmine  in Mazzarino (CL) ’’
            Codici:CIG : 7620054B7A- CUP: G52F17000120002 - CODICE GESTIONALE: U.2.02.01.10.004 ;
            come di seguito riportato: 



                                                                                                                                                 

           A) Lavori: 
              - lavori in variante al netto del ribasso                              € 33.811,99
              - oneri per la sicurezza,non soggetti a ribasso                   €     148,67
                                                                                    Totale di A) € 33.960,66                           € 33.960,66

           B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
               1) IVA  10%                                                                      €   3.396,07
               2) Imprevisti(10% sull’importo progetto originario)              /
               3) Competenze tecniche 2%                                              €     653,15
              4) Missioni personale tecnico                                            €      551,32
                                                                                    Totale di B) €   4.600,54                           €   4.600,54
                                                          Totale importo complessivo                                              € 38.561,20
                                                                                              C) Ulteriore economia di spesa    €   4.799,53
                                                                 Torna l’importo del D.D.G. n.2394 del 22/05/2018     € 43.360,73
                
ART.2 ) La somma complessiva di Euro  4.799,53 costituisce economia e viene eliminata dal conto del
              Bilancio con il presente   provvedimento .
 
ART. 3) A seguito della registrazione da parte della Ragioneria C.le – Sede  del presente provvedimento ,
              sulla base della  Dichiarazione di spendibilità e  della documentazione a supporto dei pagamenti 
              da effettuare nell’ es. fin. 2019– Capitolo 776016, si provvederà alla liquidazione delle somme
             spettanti ai soggetti aventi diritto. 
              
ART.4) Il D.D.G. n. 4851 del 12/10/2018 è annullato con il presente provvedimento.    
   
          Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della regione siciliana ai sensi dell'art. 68)della
         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


