
D.D.G. n.   986

                                                   

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA 
                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE    
VISTO                  lo  Statuto della Regione Siciliana;
VISTE                  le norme di Contabilità di Stato;          
VISTO                  l’art.4 del  D.A. n.80/08;
VISTO                  il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTA                  la Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B;
VISTO                  l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTO                  il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n.118; 
VISTA                  la  nota prot. n. 1444 del 18/12/2018 con la quale il Polo regionale di Piazza Armerina,Aidone
                             ed Enna per i siti culturali,parchi archeologici della Villa del Casale di Morgantina, trasmetteva
                             la determina dirigenziale n. 34/13.12.2018   di  aggiudicazione  della gara alla ditta  Capitolium
                            Artis S.r.l. -Roma per l'esecuzione  dei   lavori  di   manutenzione   ordinaria   e  riparazioni  dei
                            Mosaici e  delle superfici  decorate  della  Villa  Romana del Casale, i quali trovavano copertura
                            finanziaria sul capitolo 376601con il decreto poliennale EE.FF.2018/2019/2020 di prenotazione
                            d'impegno n. 1508/2018  per la complessiva  somma  di  €  327.606,12 ma  che, stante i  termini
                            previsti  dalla  legge per la stipula del contratto, non si è potuto provvedere  alla  trasformazione
                            di detta prenotazione in impegno definitivo, corrispondente al codice U.1.03.02.09.009 P.C.F.di
                            cui  all'all. n.6/1 del D.Lgs 118/2011;                               
VISTE                 le  note  prott  .nn.  87/18.01.2019 e 105/23.01.2019  con  le  quali  il  suddetto  Polo,  a  seguito
                            l'aggiudicazione  di  cui  sopra,  trasmette  il nuovo quadro  economico e  il cronoprogramma  di
                            spesa di detti lavori e chiede la copertura finanziaria della complessiva somma  di  € 227.021,34
                             gravante sul capitolo 376601 distribuiti per la somma di € 75.673,78 sugli EE.FF. 2019/2020 e
                             2021,al fine della regolarizzazione delle procedure per la stipula del  contratto di cui sopra;
CONSIDERATO che la sopraddetta  richiesta ritenuta  inderogabile  per  lo svolgimento dei compiti istituzionali,
                             stante al nuovo sistema  contabile  di cui al D.lgs. n. 118/2011,trattandosi di impegno a cavallo
                             a tre esercizi finanziari per tutta la durata del contratto, sul  Capitolo 376601 bisogna procedere
                             a  prenotare la somma di € 75.673,78 per ciascun esercizio finanziario 2019/2020 e 2021;
 VISTO              il bilancio pluriennale della Regione Siciliana EE.FF.2019/2021;                             
                                                                                       D E C R E T A
 ART 1)             Per  i motivi espressi in premessa, sul Cap. 376601 si dispongono  le  prenotazioni degli impegni
                          della somma di € 75.673,78 su ciascun esercizio finanziario 2019, 2020  e 2021 a favore del Polo
                          regionale  di  Piazza   Armerina,  Aidone  ed  Enna  per i siti culturali, parchi  archeologici   della
                          Villa del Casale di Morgantina, e si  approva il seguente quadro economico:

Lavori al netto                                        €  187.095,15
                        Oneri sicurezza non sogg.a ribasso                     €      8.456,00
                         Somme a disposizione dell'amministraione

Imprevisti (iva compresa)                                        €     8.456,00
I.V.A. 10%                                                                  €   19.555,11

                                       Missione personale                                                     €     3.234,08
Contributo ANAC €        225,00
                                                        Totale             € 227.021,34

ART.2)             Gli   impegni  di   spesa   provvisori   assunti   con   la  presente,   dovranno  essere  trasformati in
                          impegni   definitivi  con   congruo  anticipo  alla  chiusura  del corrente esercizio finanziario,e  le
                          somme  che  non saranno utilizzate entro  tale  termine andranno automaticamente in economia. 
  Il  presente decreto sarà  pubblicato ai sensi della L.R. n.21 del 12/08/2014 nonché alla Ragioneria Centrale  per
 l’Assessorato dell’identità per la  per  la  prescritta registrazione.
Palermo    13/03/2019              FTO

     Il Dirigente Generale
                                                Sergio Alessandro 
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