
D.D.G. n. 2297

REPUBBLICA ITALIANA

                                                                       
REGIONE SICILIANA

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

       Servizio 6 - Gestione Fondi Extraregionali

               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 2011 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 pubblicazioni concernenti contratti pubblici di lavori servizi 
e forniture;

VISTO Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali 
di 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”;

VISTO l'Allegato A del D.D.G. n. 502 del 15 febbraio 2017 di approvazione degli elenchi degli interventi  
ritenuti finanziabili  relativi  alle linea di intervento 6.7.1 del  PO FESR 2014/2020, nel  quale al n.  
47  è  inserita  l'operazione  denominata  “Intervento  di  riqualificazione  ambientale,restauro  
archeologico,valorizzazione  dell'isola  di  Mozia  nella  laguna  dello  stagnone  a  Marsala” per  
l'importo complessivo di € 4.500.000,00;

VISTO il D.D.G. n.4106 del 13.09.2017  registrato alla Ragioneria Centrale il 21.09.2017 di approvazione in 
linea amministrativa del progetto esecutivo   e con cui si dispone la prenotazione 
d'impegno  per l'importo complessivo di € 4.500.000,00 sul cap. 776096 per l'intervento 
denominato “Intervento di riqualificazione ambientale,restauro archeologico,valorizzazione 
dell'isola di Mozia nella laguna dello stagnone a Marsala”  CUP G82C15000140006;

 VISTO  il DDG. n.5970 del 4.12.2018 registrato alla Corte dei Conti il 14.01.2019 al n.7 con cui si è 
provveduto  ad  approvare  in  linea  amministrativa  il  contratto  d'appalto  relativo  all'intervento  



“Realizzazione percorsi,sistemazione del verde e degli arredi esterni e realizzazione rete dati wifi” 
nell'ambito  del  progetto  denominato  “Intervento  di  riqualificazione  ambientale,restauro  
archeologico,valorizzazione dell'isola di Mozia nella laguna dello stagnone a Marsala” stipulato in  
data 12.10.2018 rep 1465 a seguito dell'aggiudicazione dei lavori alla società Framich s.r.l .per un  
importo  netto  contrattuale  per  €  664.273,49  -  codice  CUP G82C15000140006  -  SI_1_17841   
CIG7366700925-cap 776096 Codice Siope U.2.02.01.10.005 

    VISTO  il  DDG n. 5364 del 25.11.2019 registrato alla Ragioneria Centrale il 10.12.2019 al n. 3359 
             con cui si è provveduto ad approvare in linea amministrativa le note di incarico della pubblicazione ed 

esito di gara e le relative regolari esecuzioni dei  “lavori di realizzazione percorsi sistemazione del 
verde e degli arredi esterni e realizzazione rete dati wifi”;

   
VISTE   - La fattura elettronica n.30372018P00000852931 del 28/02/2018, CIG Z7F224E2D0G82C150001 

emessa dalla A.Manzoni  &C.  s.p.a  C.F. xxxxxxxxxxx, per la pubblicazione sul quotidiano “la 
Repubblica Nazionale dell 'avviso del bando di gara del 31/07/2017, per un importo  comprensivo di 
IVA pari ad € 1.043,10;
  - La fattura elettronica n. 65/04 del 10/02/2018, CIG Z3D220F99D emessa dalla  Società Ediservice 
srl C.F. xxxxxxxxxxx, per la pubblicazione sul quotidiano regionale  “Quotidiano di Sicilia” 
dell'avviso del bando di gara , per un importo comprensivo di IVA pari   ad € 683,20;
 - La fattura elettronica n.484 del 16.10.2018 , CIG Z682544BB8 emessa  dalla Società Ediservice 
s.r.l  C.F. xxxxxxxxxxx per la pubblicazione sui quotidiani regionale “Quotidiano di Sicilia , 
dell'avviso di  esito di gara , per un  importo comprensivo di IVA pari ad € 578,28;
 - La fattura elettronica n.E0002272019,CIG Z9C2544C02  emessa dalla Società PKSUD s.r.l. 
C.F.xxxxxxxxxxx,  per la pubblicazione sul quotidiano nazionale “Corriere della Sera” dell'avviso         
di esito di gara , per un importo comprensivo di IVA pari  ad € 741,76;

VISTI Gli  ordinativi  1.2.3.4./2019  di  cui  all'Ordine  di  Accreditamento  n.06  del  10/12/2019,  con  il  
quale si è proceduto al soddisfo delle sopramenzionate fatture, per un totale pari ad € 3.046,34;

CONSIDERATO che la società Framich s.r.l  aggiudicataria dei lavori in parola, ai sensi del  Decreto Ministeriale  
    Infrastrutture e trasporti  2 dicembre 2016,  dovrà versare alla Stazione appaltante a rimborso, la  
      somma occorsa per la pubblicazione del bando ed esiti di gara, pari ad € 3.046,34;

RITENUTO  di dovere disporre l’accertamento in entrata della somma complessiva di € 3.046,34 sul  Capitolo  
   7204, Articolo14, SIOPE U.2.02.01.10.005, del Bilancio della Regione Siciliana, anno d'esercizio 
   2020;

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;

VISTO  il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12, pubblicato sulla GURS n. 33 del 17 luglio 2019 e in vigore a  
decorrere dall’1 agosto 2019, e l’allegato 1 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del 
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”, che modifica gli
ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti regionali per esigenze di maggiore funzionalità degli 
stessi;

VISTO  il D.D.G. n. 2094 del 30/06/2020 con il  quale è conferito all'ing. Giuseppe Comparetto l'incarico  
dirigenziale della struttura intermedia “S.6 – Gestione fondi extraregionali”del Dipartimento regionale 
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 32639 del 27/06/2019 con la quale il Dirigente Generale, nel ritenere di fondamentale 
importanza l'accelerazione della spesa dei fondi afferenti ai programmi FSC, PO-FESR e PAC-POC, 
rappresenta che l'inoltro alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e dell'identità  siciliana  di  ogni  
atto afferente a detti  programmi comunitari, debba intendersi sempre correlato della richiesta di deroga
dell'ordine cronologico ai sensi del comma 3, lettera d), art. 4, della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, come  
sostituito dall'art. 27 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8;



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

VISTO   il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso  civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche   amministrazioni;

 VISTA  la L.r. n.10 del 12-05-2020 (legge di Bilancio) ,e la Deliberazione n.172 del 14/05/2020 con  cui  
la Giunta regionale ha approvato il Documento tecnico gestionale per il triennio 2020/2022;

DECRETA

Articolo 1)  La  Società Impresa Framichh s.r.l. con sede legale in Valverde (CT), via Maugeri 10  –  Partita
I.V.A. e C.F. n. xxxxxxxxxxx,  aggiudicataria dei lavori consistenti nella “Realizzazione percorsi,sistemazione
del  verde  e  degli  arredi  esterni  e  realizzazione  rete  dati  wifi””,  nell'ambito  del  progetto  denominato
“Intervento  di  riqualificazione  ambientale,restauro  archeologico,valorizzazione  dell'isola  di  Mozia  nella
laguna dello stagnone a Marsala” ,  è tenuta a versare la somma complessiva di  € 3.046,34 alla Stazione
appaltante quale rimborso delle spese di gara per il citato intervento, entro trenta giorni dalla data della notifica
del  presente  provvedimento. codice  CUP G82C15000140006  -  SI_1_17841  CIG7366700925-cap  776096
Codice Siope U.2.02.01.10.005 ;

Articolo 2) La somma di cui al precedente articolo dovrà essere versata tramite Bonifico Bancario intestato al
“Cassiere della Regione Siciliana -Trapani ” utilizzando il seguente codice IBAN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nella causale di versamento andrà riportata la dicitura "Capitolo di Bilancio 7204 Capo 14- Dip. BB.CC.e IS.
-  Rimborso  pubblicità  gara “Realizzazione  percorsi,sistemazione  del  verde  e  degli  arredi  esterni  e
realizzazione rete dati wifi””, codice CUP G82C15000140006 ”.

La ricevuta  del  versamento di  cui  al  precedente  capoverso dovrà essere  trasmessa  al  Dipartimento Beni
Culturali e I.S. – Servizio 6 Gestione Fondi Extraregionali – via delle Croci, 8 – 90139 – Palermo.

Articolo 3)  il Soprintendente BB.CC.AA di Trapani  nella qualità di Funzionario Delegato provvederà alla
notifica del  presente provvedimento alla  Società Impresa Framichh s.r.l.,  e  accerterà il  rispetto dei  termini
indicati.

Articolo 4) E' accertata la somma di € 3.046,34 sul Capitolo 7204, Capo 14, SIOPE U.2.02.01.10.005,  del
Bilancio della Regione Siciliana, anno d'esercizio 2020.

Il  presente  Provvedimento  sarà  trasmesso  al  Responsabile  del  Procedimento  di  pubblicazione  sul  sito
istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line ai sensi della dell'art.68 L.R. n. 21
del 12.08.2014 e successive modifiche, nonché  alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato per i Beni Culturali
e della Identità Siciliana per il visto di competenza.

Palermo, lì 27.7.2020

   
                      Il Dirigente Generale 

                      F.to   Sergio Alessandro


	REPUBBLICA ITALIANA
	VISTE - La fattura elettronica n.30372018P00000852931 del 28/02/2018, CIG Z7F224E2D0G82C150001 emessa dalla A.Manzoni &C. s.p.a C.F. xxxxxxxxxxx, per la pubblicazione sul quotidiano “la Repubblica Nazionale dell 'avviso del bando di gara del 31/07/2017, per un importo  comprensivo di 	IVA pari ad € 1.043,10;
	- La fattura elettronica n. 65/04 del 10/02/2018, CIG Z3D220F99D emessa dalla Società Ediservice srl C.F. xxxxxxxxxxx, per la pubblicazione sul quotidiano regionale “Quotidiano di Sicilia” dell'avviso del bando di gara , per un importo comprensivo di IVA pari   ad € 683,20;
	- La fattura elettronica n.484 del 16.10.2018 , CIG Z682544BB8 emessa dalla Società Ediservice s.r.l C.F. xxxxxxxxxxx per la pubblicazione sui quotidiani regionale “Quotidiano di Sicilia , dell'avviso di  esito di gara , per un  importo comprensivo di IVA pari ad € 578,28;
	- La fattura elettronica n.E0002272019,CIG Z9C2544C02 emessa dalla Società PKSUD s.r.l. C.F.xxxxxxxxxxx, per la pubblicazione sul quotidiano nazionale “Corriere della Sera” dell'avviso             	di esito di gara , per un importo comprensivo di IVA pari  ad € 741,76;

