
                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                                                                                                 
                                                           REGIONE SICILIANA                                     

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO 4 PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 recante modifiche alla L.R. 12/2011 per effetto dell'entrata

in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il  Decreto  legislativo  del  23  giugno 2011 n.  118 recante  disposizioni  in  materia  di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;

VISTO il  D.D.G.  n.  1394 del  06/04/2016,  che impegna sul  capitolo  776082 la  somma di  €
899.412,82  in  relazione  all'intervento  La  Vallata  dell'Halaesa,  percorso  di  civiltà
dall'antichità  a  Fiumara  d'Arte, presentato  dal  Consorzio  Intercomunale  Valle
dell'Halaesa, CUP C39J10000220006, Codice CARONTE SI_1_10525; 

VISTA la Determina a contrarre n. 24 del 06/07/2015 per l'affidamento dei servizi di stampa e
della successiva fornitura delle pubblicazioni previste dall'intervento in questione (voce
B.6 del Quadro economico approvato con il D.D.G. 1394/2016), CIG 6074068F77;

VISTA la Determina n. 49 del 09/10/2015 che approva gli allegati verbali di gara e aggiudica
definitivamente  alla  Cooperativa  Officine  Grafiche  s.r.l.  i  servizi  di  stampa  e  della
successiva  fornitura  delle  pubblicazioni  previste  dall'intervento  in  questione,  di  €
112.238,49 oltre IVA, CIG 6074068F77;

VISTO il  Contratto  Rep.  n.  3276/2017,  sottoscritto  in  data  17/03/2017,  tra  il  Legale
rappresentante  del  Consorzio  Intercomunale  Valle  dell'Halaesa  e  il  sig.  Vecchio
Salvatore,  Legale  rappresentante  della  “Officine  Grafiche  Società  Cooperativa”,  P.I.
06126750824, per affidamento dei  servizi di  stampa e della successiva fornitura delle
pubblicazioni, per l'importo netto contrattuale pari ad € 112.238,49 oltre IVA; 

ACCERTATO che  il  predetto  Contratto  all'art.  4  dispone  tutti  gli  obblighi  per  l'appaltatore  in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 136
del 13/08/2010;

VISTA la  Determina  n.  08  del  27/04/2018 che  approva il  Quadro  economico  rimodulato,  a
seguito dell'aggiornamento del progetto delle forniture e degli esiti di gara, di seguito
riportato:

LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

A1 TOTALE LAVORI dopo assestamento contabile € 57.388,91
A2

di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
€           
2.886,47 

A3 di cui per mano d’opera non soggetta al ribasso d’asta (art. 32, 
L. 98/13) € 4.746,87

A4 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 49.755,57
A5 Ribasso d’asta del 39,8006% su € 49.755,57 € 19.803,02
A6 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA 

DEL 39.8006% € 29.952,55
A) Importo netto contrattuale (A6+A2+A3) € 37.585,89
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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B.1 B1A Workshop internazionale di Scultura; B1B Meeting di 
Fotografia e Cinematografia; B1C Workshop internazionale del 
Design; B1D Festival internazionale di Teatro Danza e Poesia 
'Rito della Luce € 91.047,97

B.2 Attrezzature informatiche sala multimediale 84.508,73
B.3 Realizzazione sala interattivo-immersiva € 70.000,00
B.4 Arredi sala multimediale e sala interattiva € 11.468,38
B.5 Realizzazione e gestione portale - network WEB € 5.000,00
B.6 Prodotti editoriali  e a stampa € 112.238,49
B.7 Direzione artistica a seguito del ribasso d'asta € 28.800,00
B.8 Compensi per gli artisti e le loro équipe, gli esperti, i critici e i 

pubblicisti selezionati dalla Direzione Artistica per lo 
svolgimento e la promozione dei workshop di cui al punto B1 
dell'iniziativa progettuale € 137.963,00

B.9 Comunicazione e promozione delle azioni di progetto – 
segreteria organizzativa relativa a tutte le attività dei workshop 
dell’iniziativa progettuale, redazione di testi divulgativi;  
traduzione dei testi introduttivi e dei comunicati stampa € 18.080,00

B.10 Viaggi  e soggiorni degli artisti e delle loro équipe, degli 
esperti, dei critici e dei pubblicisti coinvolti nello svolgimento 
dei workshop dell'iniziativa progettuale, con procedura a 
rimborso o ad acquisto preventivo della biglietteria 
documentata € 51.762,33

B.11 I.V.A. al 10%  sulla voce A € 3.758,59
B.12 I.V.A. al 4% sui prodotti a stampa voce B.6 € 4.489,54
B.13 I.V.A. al 22% sulle voci B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, 

B.10 € 87.380,54
B.14 Imprevisti in misura inferiore al 5% sul totale dei lavori + 

servizi € 3.611,28
B.15 Incentivi ex art. 93 (2% sull'i.b.a dei lavori) €       1.093,14 
B.16 Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, 

misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori, certificazione di 
regolare esecuzione (servizio sottoposto a procedura di 
evidenza pubblica con importo già epurato del ribasso d'asta). €     10.205,72 

B.17 Competenze tecniche per la progettazione e direzione tecnica 
dei servizi e dei workshop, misura e contabilità, certificazione 
di regolare esecuzione (servizio sottoposto a procedura di 
evidenza pubblica con importo già epurato del ribasso d'asta) €     22.502,08 

B.18 ricerca scientifica, elaborazione testi, produzione materiali 
grafici ed icono-grafici per pubblicazioni su supporto cartaceo e
multimediale, progettazioni grafiche per le edizioni cartacee e 
multimediali (servizio sottoposto a procedura di evidenza 
pubblica con importo già epurato del ribasso d'asta) €     35.292,20 

B.19 gestione separata INPS e CNPIA sulle voci B.16, B.17, B.18 €       5.548,80
B.20 I.V.A. al 22% sulle voci B.16, B.17, B.18 €     16.180,64 
B.21 Pubblicità bandi ed esiti di gare ed allacciamenti a pubblici 

servizi
€ 31.487,65

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 832.419,08
C.1 Economie derivanti dal ribasso d’asta sui LAVORI € 19.803,02
C.2 Economie derivanti dall’I.V.A. sul ribasso d’asta sui LAVORI € 1.980,30
C.3 Economie derivanti dal ribasso d’asta sulla Direzione Artistica € 7.200,00
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C.4 Economie derivanti dall'I.V.A. Sul ribasso d’asta sulla 
Direzione Artistica € 1.584,00

C.5 Economie derivanti dal ribasso d’asta su Comunicazione e 
Segreteria € 4.520,00

C.6 Economie derivanti dall'I,V.A. sul ribasso d’asta su 
Comunicazione e Segreteria € 994,40

C.7 Economie derivanti dal ribasso d’asta su prodotti editoriali e a 
stampa € 13.378,18

C.8 Economie derivanti dall'I.V.A. Sul ribasso d’asta su prodotti 
editoriali e a stampa € 535,13

C) TOTALE ECONOMIE € 49.995,03
 TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)  €  920.000,00 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Consortile n. 8 del 28/04/2018, che
approva il Quadro economico rimodulato di cui alla Determina n. 08/2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Consortile n. 28 del 18/12/2017, che
prende atto dell'allegata offerta commerciale della T.I.M. relativamente alla connessione
ad internet e della linea telefonica della sala multimediale, di cui ai punti B.4 e B.5 del
Quadro economico;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Consortile n. 2 del 31/01/2018, che
procede alla rettifica della precedente Deliberazione n. 28/2017, in ordine alla fornitura
della T.I.M. relativamente ai punti B.4 e B.5 del Quadro economico;

VISTA      la Fattura TIM relativa alla realizzazione della infrastruttura di rete prevista dal progetto,
per un importo complessivo pari ad € 9.036,54;

VISTA       la dichiarazione di Spendibilità inoltrata dal R.U.P. dell'Intervento con la nota n. 49 del
05/03/2019;

RITENUTO di dover approvare il contratto sopra descritto,  Rep. n. 3276/2017,  nonché il Quadro
economico rimodulato;

RITENUTO inoltre di dover accreditare al   a mezzo Mandato di pagamento diretto sul capitolo
776082 - Codice SIOPE U.2.02.01.10.005 Siti archeologici di valore culturale, storico
ed artistico - la somma di € 9.036,54, secondo la modalità di pagamento 12 “Girofondi”,
come indicato nella Circolare n. 11/2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

VISTO il D.P.R. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro;

VISTO il  D.D.G.  n.  1859 del  19/04/2018 di  conferimento  ai  dirigenti  preposti  alle  strutture
intermedie della delega alla firma degli atti di spesa e dei provvedimenti di liquidazione
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 art. 57, riferiti ai capitoli assegnati alle strutture intermedie
centrali;

VISTA la L.R. n. 2 del 22/02/2019, che approva il bilancio della Regione per il triennio 2019-2021;

D E C R E T A

Articolo 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa inerenti la realizzazione del progetto
La  Vallata  dell'Halaesa,  percorso  di  civiltà  dall'antichità  a  Fiumara  d'Arte (CUP
C39J10000220006,  Codice  CARONTE SI_1_10525) si  dichiara  che la  somma di  €  9.036,54 è
esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario 2019. 

Articolo  2)  L'importo di  € 9.036,54 di  cui  al  precedente  Articolo  1) sarà versato al  Consorzio
Intercomunale Valle dell'Halaesa, C.F. 95009520834, a mezzo mandato di pagamento diretto sul
capitolo  776082,  da accreditare secondo la modalità di pagamento 12 “Girofondi”, come indicato
nella Circolare n. 11/2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro.
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Articolo  3)  Sono  approvati  il  Contratto  Rep.  n.  3276/2017,  ed  il  seguente  Quadro  economico
rimodulato:

LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

A1 TOTALE LAVORI dopo assestamento contabile € 57.388,91
A2

di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
€           
2.886,47 

A3 di cui per mano d’opera non soggetta al ribasso d’asta (art. 32, 
L. 98/13) € 4.746,87

A4 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 49.755,57
A5 Ribasso d’asta del 39,8006% su € 49.755,57 € 19.803,02
A6 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA 

DEL 39.8006% € 29.952,55
A) Importo netto contrattuale (A6+A2+A3) € 37.585,89
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 B1A Workshop internazionale di Scultura; B1B Meeting di 

Fotografia e Cinematografia; B1C Workshop internazionale del 
Design; B1D Festival internazionale di Teatro Danza e Poesia 
'Rito della Luce € 91.047,97

B.2 Attrezzature informatiche sala multimediale 84.508,73
B.3 Realizzazione sala interattivo-immersiva € 70.000,00
B.4 Arredi sala multimediale e sala interattiva € 11.468,38
B.5 Realizzazione e gestione portale - network WEB € 5.000,00
B.6 Prodotti editoriali  e a stampa € 112.238,49
B.7 Direzione artistica a seguito del ribasso d'asta € 28.800,00
B.8 Compensi per gli artisti e le loro équipe, gli esperti, i critici e i 

pubblicisti selezionati dalla Direzione Artistica per lo 
svolgimento e la promozione dei workshop di cui al punto B1 
dell'iniziativa progettuale € 137.963,00

B.9 Comunicazione e promozione delle azioni di progetto – 
segreteria organizzativa relativa a tutte le attività dei workshop 
dell’iniziativa progettuale, redazione di testi divulgativi;  
traduzione dei testi introduttivi e dei comunicati stampa € 18.080,00

B.10 Viaggi  e soggiorni degli artisti e delle loro équipe, degli 
esperti, dei critici e dei pubblicisti coinvolti nello svolgimento 
dei workshop dell'iniziativa progettuale, con procedura a 
rimborso o ad acquisto preventivo della biglietteria 
documentata € 51.762,33

B.11 I.V.A. al 10%  sulla voce A € 3.758,59
B.12 I.V.A. al 4% sui prodotti a stampa voce B.6 € 4.489,54
B.13 I.V.A. al 22% sulle voci B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.7, B.8, B.9, 

B.10 € 87.380,54
B.14 Imprevisti in misura inferiore al 5% sul totale dei lavori + 

servizi € 3.611,28
B.15 Incentivi ex art. 93 (2% sull'i.b.a dei lavori) €       1.093,14 
B.16 Competenze tecniche per la progettazione, direzione dei lavori, 

misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori, certificazione di 
regolare esecuzione (servizio sottoposto a procedura di 
evidenza pubblica con importo già epurato del ribasso d'asta). €     10.205,72 
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B.17 Competenze tecniche per la progettazione e direzione tecnica 
dei servizi e dei workshop, misura e contabilità, certificazione 
di regolare esecuzione (servizio sottoposto a procedura di 
evidenza pubblica con importo già epurato del ribasso d'asta) €     22.502,08 

B.18 ricerca scientifica, elaborazione testi, produzione materiali 
grafici ed icono-grafici per pubblicazioni su supporto cartaceo e
multimediale, progettazioni grafiche per le edizioni cartacee e 
multimediali (servizio sottoposto a procedura di evidenza 
pubblica con importo già epurato del ribasso d'asta) €     35.292,20 

B.19 gestione separata INPS e CNPIA sulle voci B.16, B.17, B.18 €       5.548,80
B.20 I.V.A. al 22% sulle voci B.16, B.17, B.18 €     16.180,64 
B.21 Pubblicità bandi ed esiti di gare ed allacciamenti a pubblici 

servizi
€ 31.487,65

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 832.419,08
C.1 Economie derivanti dal ribasso d’asta sui LAVORI € 19.803,02
C.2 Economie derivanti dall’I.V.A. sul ribasso d’asta sui LAVORI € 1.980,30
C.3 Economie derivanti dal ribasso d’asta sulla Direzione Artistica € 7.200,00
C.4 Economie derivanti dall'I.V.A. Sul ribasso d’asta sulla 

Direzione Artistica € 1.584,00
C.5 Economie derivanti dal ribasso d’asta su Comunicazione e 

Segreteria € 4.520,00
C.6 Economie derivanti dall'I,V.A. sul ribasso d’asta su 

Comunicazione e Segreteria € 994,40
C.7 Economie derivanti dal ribasso d’asta su prodotti editoriali e a 

stampa € 13.378,18
C.8 Economie derivanti dall'I.V.A. Sul ribasso d’asta su prodotti 

editoriali e a stampa € 535,13
C) TOTALE ECONOMIE € 49.995,03
 TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)  €  920.000,00 

Articolo 4) Ai fini dell’ammissibilità della spesa si farà riferimento al DPR 3.10.2008 n. 196
pubblicato sulla GURI n. 294 del 17.12.2008 Regolamento di esecuzione e del regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR sul FSE e sul Fondo di coesione.

In seguito  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  di  questo  Dipartimento  ai  sensi  dell'art.  68
comma 5 della legge regionale n. 21/14 e s.m.i. il presente decreto sarà trasmesso alla  Ragioneria
centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per la registrazione.

Palermo 11-03-2019
          
                                                                                              f.to                 Il Dirigente del Servizio

    Daniela Mazzarella
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