
 
D.D.S.   2423
                                                                                                                             

                                                    

                                                                                           Repubblica Italiana

                                              
                                                         REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

SERVIZIO 7 -  ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI EUROPEI
IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO 7

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTE -  la  legge regionale  29 dicembre 1962 n.  28 “Ordinamento del  Governo e  dell'Amministrazione

centrale della Regione Siciliana”;
-  la  legge  regionale  10  aprile  1978  n.  2  "nuove  norme  per  l'ordinamento  del  Governo  e
dell'Amministrazione della Regione" 

VISTO il  D.P.R.  28 febbraio 1979, n.  70 “Approvazione del  Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;

VISTE - la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i. recante “Norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione Siciliana” ed, in particolare, l'articolo 1, comma 11 bis;
- la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i “Norme per la tutela la valorizzazione e l’uso sociale
dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;
- la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116  “Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico
del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;
- la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. “Norme sulla dirigenza e i rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
Istituzione  dello  Sportello  Unico  per  le  attività  produttive.  Disposizioni  in  materia  di  Protezione
civile. Norme in materia di pensionamento”;  

VISTO il D.lgs  22 gennaio 2004  n. 42 e s.m.i.  “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio”;
VISTI -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”,
-l'articolo 11 della legge regionale 12 Gennaio 2015 n. 3, secondo il quale, a decorrere dal'1 Gennaio
2015, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 118/2011, e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 gennaio 2017 n. 29 inerente il  “Patto per lo sviluppo
della Sicilia (Patto per il Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento
allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;

CONSIDERATO l’operazione denominata: “San Leone – Musealizzazione, valorizzazione, rilievo, scavo e recupero
del relitto scoglio Bottazza”.  è inserita al n. 10 fra gli interventi finanziati a valere sulle risorse FSC
2014/2020 “Patto per la Sicilia” nell’elenco B parte 1,ͣ  allegato alla Deliberazione  29/2017 per un
importo complessivo di € 1.000.000,00;

VISTO - il D.D. n. 154 del 15/02/2017 del Dipartimento del Bilancio e Tesoro che approva ai sensi e secondo
le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, variazioni al Bilancio
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della Regione, per l'esercizio finanziario 2017, mediante l'istituzione di vari capitoli in entrata elencati
nell'allegato A del medesimo decreto e che attribuisce al Dipartimento dei Beni Culturali ed Identità
Siciliana il  capitolo 7468 per  “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati
con  le  risorse  del  Fondo di  Sviluppo  e  Coesione  2014-2020 per  gli  interventi  su  Poli  dei  Beni
Culturali ad alta attrattività turistica ” CODICE FINANZIARIO E.4.02.01.01.001; 
- il  D.D.G. n.  6100 del 24/11/2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo riguardante le
procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a
titolarità (Dip. Beni Culturali);

VISTO  il D.D.G. n. 2520  del 24/08/2020 registrato dalla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali ed I.S.
in data 07/09/2020 con il quale:

-  è  stato  approvato  in  linea  amministrativa  il  progetto  esecutivo dell'operazione  ID  n.  10
denominata  “San Leone – Musealizzazione, valorizzazione, rilievo, scavo e recupero del relitto
scoglio Bottazza”;
- è stata disposta la prenotazione poliennale d'impegno n. 29  per complessivi € 1.000.000,00 di
cui € 70.625,25 per l'E.F. 2020 ed € 929.347,65 per l'E.F. 2021;
- è stato approvato in linea amministrativa il seguente QTE pre-gara:

A) Lavori 

Lavori a base d'asta € 619.859,72

Oneri di sicurezza € 14.814,54

€ 634.674,26 € 634.674,26

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

I.V.A. Sui lavori al 22% € 139.628,34

Spese tecniche € 12.693,49

Pubbl. Gara, aggiudicazione, allestimenti, seminari etc. € 25.000,00

Imprevisti al 10% € 63.467,43

Consulenze Tecniche Specialistiche, archeologo, project manager etc. € 15.000,00

Pubbl. scien., pannelli, allestimenti, seminari, piano di comunicazione € 20.000,00
Attrezzature tecniche e DPI per il personale d'istituto € 8.000,00

Realizzazione e fornitura di supporti espositivi € 81.536,48

€ 365.325,74 € 365.325,74

€ 1.000.000,00
VISTI  il  D.D.S.  n.  3221 del 21/09/2021 con cui è stato disposto l’accertamento poliennale in entrata

n.  2111 sul capitolo 7468 della somma complessiva di € 1.000.000,00, di cui €  265.290,78 per
l’E.F. 2021 - €  734.790,22 per l’E.F. 2022 secondo il cronoprogramma firmato dal R.U.P.  Ing.
Pietro Selvaggio;

 il  D.R.G.  n.  1967  del  30/11/2021 con cui  il  Ragioniere Generale del  Dipartimento Bilancio e
Tesoro ha disposto  per gli esercizi finanziari 2021 e 2022  la variazione sia nelle entrate (Cap.
7468) che nella spesa (Cap. 776097) dell'importo complessivo di € 1.000.000,00;

 il  D.D.G.  n.   276 del  04/02/2022  di  riduzione  dell'accertamento  in  entrata  2111/2021  di
€ 265.290,78;

 il  D.D.G.  n.   277 del  04/02/2022  di  riduzione  dell'accertamento  in  entrata  2111/2022  di
€ 734.790,22, e di contestuale nuovo  accertamento poliennale in entrata sul capitolo 7468 di
complessivi € 953.870,04 di cui € 814.799,86 per l'E.F. 2022 ed € 139.070,18 per l'E.F. 2023;

 la nota  prot. n. 5486  del 04/02/2022 con cui è stata richiesta al Dipartimento Bilancio e Tesoro
l'iscrizione poliennale sul capitolo di spesa 776097 della somma complessiva di € 953.870,04  così
determinata dal R.U.P. al netto delle economie conseguite a seguito dell'aggiudicazione dei lavori
per l'importo di € 46.129,96;

 il  D.R.G.  n.  702  del 16/06/2022 di con cui il Ragioniere Generale del Dipartimento Bilancio e
Tesoro dispone le seguenti variazioni:
-E.F.  2022: iscrizione in termini di competenza e di cassa, sia in entrata capitolo 7468 che nella
spesa capitolo 776097 della somma di  € 80.090,64 quale differenza di quanto richiesto con la nota
5486/2022  (€ 953.870,04)  e  quanto rimasto iscritto  nel  2022 con i  precedenti  provvedimenti
(€ 734.790,22);
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-E.F.  2023:    iscrizione in termini  di  competenza,  sia in entrata capitolo 7468 che nella spesa
capitolo 776097 della somma di  € 139.070,18;

VISTA la  seguente  documentazione  inerente  gli  atti  di  affidamento  dei  lavori  di   Musealizzazione,
valorizzazione, rilievo, scavo e recupero del relitto scoglio Bottazza:

 Determina a contrarre  n.  32  del  21/10/2020 firmata  in  digitale dal  Soprintendente  del  Mare
Valeria Li Vigni nella quale viene determinato: a) di indire la gara con il criterio del minor prezzo
ai  sensi  dell'art.  36 comma 9 bis)  del  D.Lgs.  50/2016 ed art.  1  comma 3)  del  D.L.  7682020
mediante la piattaforma MePa gestita da CONSIP, b) di procedere alla scelta della ditta fra almeno
10 operatori qualificati e specializzati nel settore;

 copia dell'estratto del codice CIG 8521561698;
 RDO  2708276  disposta  sul  MePa  in  data  04/12/2020  con  la  quale  si  invitano  gli  operatori

economici interessati a presentare un'offerta per l'aggiudicazione dei lavori ivi descritti;
 Dati  Generali  della  Procedura   generato  sul  MePa  in  data  04/12/2020  riportante  i  dati

dell'appalto, le richieste ai partecipanti e l'elenco dei fornitori invitati;
 Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute del 16/12/2020, dal quale si evince che

sono state presentate n. 3 offerte e che  la ditta che ha presentato il prezzo più basso è il Consorzio
Stabile GANOSIS Soc. Cons. a.r.l., che ha presentato un'offerta pari ad € 582.048,28;

 Verbale di ricognizione offerte ed aggiudicazione provvisoria  del 16/12/2020 sottoscritto dal
Responsabile del Procedimento dal quale si evince che lavori di  Musealizzazione, valorizzazione,
rilievo, scavo e recupero del relitto scoglio Bottazza sono stati aggiudicati in via provvisoria al
Consorzio Stabile GANOSIS Soc. Cons. a.r.l. che avendo presentato un ribasso del 6,0999%, sì è
aggiudicato i lavori in parola per €  582.048,28 oltre Oneri per la Sicurezza ed I.V.A. di legge;

 Determina di aggiudicazione definitiva prot. R.U.P. n. 84 de 26/03/2021 in cui viene ribadito di
aggiudicare i lavori in parola al Consorzio Stabile GANOSIS Soc. Cons. a.r.l. con sede legale in
Via Cardoni, 2 San Leucio del Sannio (BN) per l'importo complessivo netto di € 596.862,82 di cui
€ 582.048,28 per lavori ed € 14.814,54 per oneri di sicurezza;

VISTA la seguente documentazione inerente il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 56/2016
 Certificato del Casellario Giudiziale n. 285722/2021/R rilasciato dal Ministero della Giustizia –

Casellario Centrale in Roma il 18/01/2021 nei confronti della Sig.ra Calandro Tiziana;
 Certificato del Casellario Giudiziale n. 285725/2021/R rilasciato dal Ministero della Giustizia –

Casellario Centrale in Roma il 18/01/2021 nei confronti del Sig. D'Onofrio Mario;
 Certificato del Casellario Giudiziale n. 285723/2021/R rilasciato dal Ministero della Giustizia –

Casellario Centrale in Roma il 18/01/2021 nei confronti della Sig.ra Iannace Eleonora;
 Certificato del Casellario Giudiziale n. 285724/2021/R rilasciato dal Ministero della Giustizia –

Casellario Centrale in Roma il 18/01/2021 nei confronti del Sig. Iannace Ilariano;
 Certificato del Casellario Giudiziale n. 285726/2021/R rilasciato dal Ministero della Giustizia –

Casellario Centrale in Roma il 18/01/2021 nei confronti del Sig. Iannace IVO;
 Certificato del Casellario Giudiziale n. 285728/2021/R rilasciato dal Ministero della Giustizia –

Casellario Centrale in Roma il 18/01/2021 nei confronti della Sig.ra Papa Eloisa Candia;
 Certificato del Casellario Giudiziale n. 285727/2021/R rilasciato dal Ministero della Giustizia –

Casellario Centrale in Roma il 18/01/2021 nei confronti del Sig. Lester Leonardo;
 Certificato  Dell’anagrafe  Delle  Sanzioni  Amministrative  Dipendenti  Da  Reato n.

285731/2021/R  rilasciato   dal  Ministero  della  Giustizia  –  Casellario  Centrale  in  Roma il
19/01/2021 nei confronti della Società consortile a Responsabilità Limitata GANOSIS;

 copia dell'esito inerente la verifica della  regolarità fiscale  effettuata in data 19/01/2021 in capo
alla GANOSIS Soc. Cons. a.r.l. -  P. I.V.A. 01375260625, la cui posizione risulta regolare;

 Estratto del portale  ANAC  per la verifica di eventuali annotazioni nei confronti dell’Operatore
Economico GANOSIS Soc. Cons. a.r.l. - P. I.V.A. 01375260625;

 attestazione inerente l'Ottemperanza degli  obblighi  della L.  68/99 art.  17),  rilasciata in  data
25/03/2021 nei confronti della GANOSIS Soc. Cons. a.r.l., dalla Giunta Regionale della Campania
“Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili” – Servizio Territoriale
di Benevento, dal quale risulta che la società in parola è in regola con le norme in materia di
assunzioni obbligatorie;

 Documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Benevento il 12/12/202
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nei confronti della GANOSIS Soc. Cons. a.r.l.;
 copia conforme all'originale  della  nota prot.  n.  40536 del  22/11/2017 con cui  la prefettura  di

Benevento  comunica  alla  ditta  GANOSIS Soc.  Cons.  a.r.l.  che  in  pari  data  è  stata  disposta
l'iscrizione della  società consortile richiedente  nell'elenco dei  fornitori,  prestatori  di  servizi  ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose relativamente ai settori richiesti;

 copia della  White List   della Prefettura di  Benevento nella cui pagina 9 si  evince che la ditta
GANOSIS Soc. Cons. a.r.l. è iscritta a far data del 22/11/2017 nell’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi, esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, e ad oggi risulta “in
aggiornamento per rinnovo”;

 DURC on-line  Protocollo INPS 23681004 attestante la regolarità contributiva della GANONIS
Soc. Cons. a.r.l. – P. I.V.A. 01375260625  dal 10/11/2020 al 10/03/2021;

 DURC on-line  Protocollo INPS 26997723 attestante la regolarità contributiva della GANONIS
Soc. Cons. a.r.l. – P. I.V.A. 01375260625  dal 09/07/2021 al 06/11/2021;

VISTA la  Determina di Aggiudicazione Efficace  firmata in digitale dal RUP pro-tempore Arch. Calogero
Gazzitano il 24/04/2021, in seguito alla verifica sul possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria,
nella quale viene determinato di aggiudicare i lavori in parola alla ditta  GANOSIS Soc. Cons. a.r.l.
con sede legale in Via Cardoni, 2 San Leucio del Sannio (BN) per l'importo complessivo netto di
€ 596.862,82 di cui € 582.048,28 per lavori ed € 14.814,54 per oneri di sicurezza;

VISTO il  Contratto  d'appalto  numero  di  Repertorio  18  del  29/07/2021  stipulato  in  digitale  tra  la
Soprintendenza del Mare rappresentata dalla D.ssa Valeria Li Vigni e la Sig.ra Iannace Eleonora nella
qualità di Presidente dell'Impresa Consorzio Stabile GANOSIS Soc. Cons. a.r.l. con sede a San Leucio
del Sannio (BN) – Via Cardoni, 2 – CAP 82010 – P. I.V.A. 01375260625

CONSIDERATO  che all'art. 4) è stabilito il corrispettivo complessivo netto dell'appalto pari ad € 596.862,82 di cui
€ 582.048,28  per lavori ed € 14.814,54 per oneri di sicurezza, e sono stabilite le modalità di
pagamento;

 che all'art. 4) è riportato il seguente conto corrente bancario cui far confluire i flussi finanziari
derivanti  dall'appalto:  IT13O 08997  15000  011000069061 acceso  presso  la  Banca  di  Credito
Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio – Calvi Agenzia/Filiale di Benevento 11;

 che all'art. 5) il tempo per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 12 mesi naturali successivi e
continui, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

 che all'art. 9) è riportato che l'Appaltatore ha rilasciato a titolo di cauzione definitiva apposita
Garanzia Fidejussoria accesa presso Bene Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Bracciano – Polizza
n. 10005410003848 del 07/06/2021 per € 23.875,00 così come previsto dall'art. 12 del CSA;

 che all'art. 10)  che l'Appaltatore ha acceso la Polizza di Assicurazione n. 1779977 del 19/07/2021
con  Elba  Assicurazioni  –  Agenzia  SIX Insurance  di  Bracciano  a  garanzia  di  tutti  i  rischi  di
esecuzione da qualsiasi causa determinati 

VISTA la  nota  prot.  n.  1990  del  08/07/2021 con cui  il  Soprintendente del  Mare D.ssa Valeria Li  Vigni
conferisce l'incarico di R.U.P. all'Ing. Pietro Salvaggio, in sostituzione dell'Arch. Calogero Gazzitano
collocato in quiescienza; 

VISTO il  seguente Nuovo QTE firmato in digitale dal dal  R.U.P. Ing. Pietro Salvaggio il  06/10/2021,  a
seguito  dell'affidamento  dei  lavori  inerenti  l'Operazione  denominata   “San  Leone  –
Musealizzazione, valorizzazione, rilievo, scavo e recupero del relitto scoglio Bottazza” per l'importo
complessivo  di  €  953.870,04  di  cui  €  596.862,82  per  lavori  ed  €  357.007,22   per  somme  a
disposizione dell'amministrazione:

A) Lavori 

- Lavori a base d'asta € 619.859,72

- Oneri di sicurezza € 14.814,54

- Ribasso d'asta € 37.811,44

Totale A) € 596.862,82 € 596.862,82

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

1) I.V.A. Sui lavori al 22% € 131.309,82

2) Spese tecniche € 8.834,67
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3) Imprevisti € 58.699,03

4) Pubblicazione Bando e Contributo ANAC € 2.000,00

5) Consulenze Tecniche Specialistiche, archeologo € 10.000,00

6) Pubblicazione scientifica, pannelli, allestimenti, seminari, piano di comunicazione etc. € 20.000,00

7) Attrezzature tecniche e DPI per il personale d'istituto € 8.000,00

8) Realizzazione e fornitura di supporti espositivi € 81.536,48

9) Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione € 28.867,61

10) CNPAIA 4% di B) € 1.154,70

11) I.V.A. su B9 + B10 € 6.604,91

Totale B) € 357.007,22 € 357.007,22

€ 953.870,04

C) Economie 

- Economie da ribasso d'asta € 37.811,44

- Economie su I.V.A. da ribasso d'asta € 8.318,52

Totale Importo economie non iscritto con il D.R.G. 702/2022) € 46.129,96

VISTO il cronoprogramma poliennale della spesa per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 firmato in
digitale dal R.U.P. Ing. Pietro Selvaggio per l'importo complessivo, determinato al netto delle
economie, di  € 953.870,04  di cui € 814.799,86 per l'E.F. 2021 ed € 139.070,18 per l'E.F.
2022;

VERIFICATO il link di collegamento al sito istituzionale ove è stato pubblicato il contratto d'appalto;
RITENUTO  di dovere approvare in linea amministrativa  il  Contratto  d'appalto numero di Repertorio  18 del

29/07/2021 stipulato in digitale tra la Soprintendenza del Mare rappresentata dalla D.ssa Valeria Li
Vigni  e  la  Sig.ra  Iannace  Eleonora  nella  qualità  di  Presidente  dell'Impresa  Consorzio  Stabile
GANOSIS Soc. Cons. a.r.l. con sede a San Leucio del Sannio (BN) – Via Cardoni, 2 – CAP 82010
– P. I.V.A. 01375260625, per l'importo complessivo netto di € 596.862,82 di cui € 582.048,28  per
lavori ed € 14.814,54 per oneri di sicurezza;

 di dovere approvare in linea amministrativa il Nuovo QTE firmato in digitale dal dal R.U.P. Ing.
Pietro  Salvaggio  il  06/10/2021,  a  seguito  dell'affidamento  dei  lavori  inerenti  l'Operazione
denominata  “San Leone – Musealizzazione, valorizzazione, rilievo, scavo e recupero del relitto
scoglio Bottazza” per l'importo complessivo di  € 953.870,04  di cui € 596.862,82 per lavori ed
€ 357.007,22  per somme a disposizione dell'amministrazione;

 di dovere disporre sul capitolo 776097 per l'Esercizio finanziario 2022  l'impegno definitivo della
somma di  € 728.547,64 per la copertura finanziaria delle seguenti  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti:  Lavori  €  596.862,82  –  I.V.A.  sui  Lavori   €  131.309,82  -   Contributo  ANAC
€ 375.000,00;

 di  dovere  disporre  sul  capitolo  776097  la  prenotazione  poliennale  d'impegno della  somma
complessiva di € 225.322,40 di cui € 86.252,22 per l'E.F. 2022 ed € 139.070,18 per l'E.F. 2023;

VISTE  il D.Lgs  30 giugno 2015  n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31
dicembre 2009, n. 196”

 la L.R.  15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di
stabilità regionale”, in particolare  l'art. 9 Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”;

 la  circolare  n.  11  del  01/07/2021 emanata dal  Dipartimento Bilancio e  Tesoro -   Ragioneria
Generale della Regione avente in oggetto “ Articolo 9 della L. Regionale n. 9 del 15 aprile 2021;

VISTA la  nota prot.  n.  32639 del  27/06/2019  inerente  l’accelerazione  della  spesa  dei  fondi  afferenti  ai
programmi FSC, PO FESR e PAC-POC, riguardo ai quali  il  Dirigente Generale del Dipartimento
BB.CC. ed I.S. in deroga all’ordine cronologico richiamato dall’art.  3 della L.R. 10/91 attribuisce
carattere di  priorità alla valutazione di  iniziative nell’ambito di  Programmi cofinanziati  dai  Fondi
strutturali e di investimento europei;

VISTO il  D.P. Reg. n.  4733 del 10/12/2021 con il quale è stato conferito al Dott.  Calogero Franco Fazio
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana
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di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del  02/12/2021;
VISTO il D.D.G. n. 2196 del 13/06/2022  di conferimento incarico di dirigente responsabile del Servizio 7 –

Attuazione Programmi Operativi Nazionali e Fondi Regionali all'Arch. Giuseppe Alongi
VISTI gli artt. 7  lettera f)  e  8 lettera b) della legge 15 maggio 2000 n. 10 nei quali vine disposto che i

dirigenti di Servizio “curano l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili
degli uffici dirigenziali generali; adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi  con l'esercizio
dei poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici”.

VISTO l’art. 68 della legge regionale n. 21 del 21.08.2014 e s.m.i.;
VISTO il Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2022;

DECRETA

Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa,  ed  in  relazione  all’intervento  n.  10  denominato:   San  Leone
Musealizzazione,  valorizzazione,  rilievo,  scavo e  recupero  del  relitto  scoglio  Bottazza. -   CUP G46G16000790001
CARONTE SI_1_18173,  SIOPE U2.02.01.10.005 – CIG 8521561698.

Articolo 1)  Si approva in linea amministrativa il Contratto d'appalto numero di Repertorio 18 del 29/07/2021 stipulato
in digitale tra la Soprintendenza del Mare rappresentata dalla D.ssa Valeria Li Vigni e la Sig.ra Iannace Eleonora nella
qualità di Presidente dell'Impresa Consorzio Stabile GANOSIS Soc. Cons. a.r.l. con sede a San Leucio del Sannio (BN) –
Via  Cardoni,  2  –  CAP 82010  –  P.  I.V.A.  01375260625,  per  l'importo  complessivo  netto  di  €  596.862,82 di  cui
€ 582.048,28  per lavori ed € 14.814,54 per oneri di sicurezza; ;

Articolo 2) si approva in linea amministrativa il QTE Post gara rimodulato dal R.U.P. in seguito alle risultanze di gara
secondo il seguente schema: 

A) Lavori 
- Lavori a base d'asta € 619.859,72
- Oneri di sicurezza € 14.814,54
- Ribasso d'asta € 37.811,44

Totale A) € 596.862,82 € 596.862,82

B) Somme a disposizione dell'amministrazione
1) I.V.A. Sui lavori al 22% € 131.309,82
2) Spese tecniche € 8.834,67
3) Imprevisti € 58.699,03
4) Pubblicazione Bando e Contributo ANAC € 2.000,00
5) Consulenze Tecniche Specialistiche, archeologo € 10.000,00
6) Pubblicazione scientifica, pannelli, allestimenti, seminari, piano di comunicazione etc. € 20.000,00
7) Attrezzature tecniche e DPI per il personale d'istituto € 8.000,00
8) Realizzazione e fornitura di supporti espositivi € 81.536,48
9) Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione € 28.867,61

10) CNPAIA 4% di B) € 1.154,70
11) I.V.A. su B9 + B10 € 6.604,91

Totale B) € 357.007,22 € 357.007,22
€ 953.870,04

C) Economie 
- Economie da ribasso d'asta € 37.811,44
- Economie su I.V.A. da ribasso d'asta € 8.318,52

Totale Importo economie non iscritto con il D.R.G. 702/2022) € 46.129,96

Articolo 3)   Si  dispone sul  capitolo 776097  per  l'Esercizio finanziario 2022  l'impegno definitivo  della  somma di
€ 728.547,64 necessaria per la copertura finanziaria delle obbligazioni giuridicamente vincolanti descritte in premessa.

Articolo  4)   Si  dispone  sul  capitolo  776097 la  prenotazione  poliennale  d'impegno  della  somma complessiva  di
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€ 225.322,40 di cui € 86.252,22 per l'E.F. 2022 ed € 139.070,18 per l'E.F. 2023.

Articolo 5)   La Soprintendenza  del Mare  curerà l’appalto del servizio in parola  ai sensi della legislazione vigente in
materia  di  contratti  pubblici  inerenti  l’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  con  particolare  riferimento  alle
disposizioni  europee.  L’intervento  sarà  realizzato  nei  tempi  previsti  dal  cronoprogramma  allegato  e  secondo  il
Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale.

Articolo 6)  L’erogazione delle somme sarà effettuata secondo quanto previsto dalla pista di controllo D.D.G. n. 6100 del
24 novembre 2017 sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità, corredata dalla documentazione a supporto della
stessa comprovante l’effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l’ammissibilità della spesa
anche se già rientrante tra quelle ammesse a finanziamento.

Articolo 7)  La Soprintendenza del Mare dovrà  attenersi a quanto previsto nel SIGECO (documento relativo al Sistema
di Gestione e Controllo nella versione Giugno 2019).

Articolo 8)  Il Servizio 8 Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di monitoraggio e
controllo – sistema informatico regionale CARONTE – sarà compito dell’UCO (unità competente operazione) rendere
disponibili  al  Servizio M.C.  i  dati  e  documenti  su  CARONTE ai  fini  delle  verifiche di  cui  al  Regolamento CE n.
1303/2013 e s.m.i.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi del comma 6
dell’art. 98  della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 (che sostituisce il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014 n. 21)   e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato per i Beni Culturali  e della Identità
Siciliana per la registrazione,  ai  sensi  dell'art.  9 della L.R.  n.  9 del  15/04/2021,  così  come indicato nella circolare
dell'Assessorato Economia n. 11/2021.

Palermo lì 23.06.2022

  
                                                                                                                                                                              Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                                                F.to                         Arch. Giuseppe Alongi
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