
D.D.S. n. 5294/2022

REPUBBLICA ITALIANA
 

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

      DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
     SERVIZIO 7 - ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana ;
Viste

la L.R. n. 80 del 01/08/1977;
la L.R. 7 novembre 1980 n. 116 e s.m.i.  “Norme sulla struttura, il funzionamento e l’organico  
del personale dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;
la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;

Visti
• il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10

della legge 6 luglio 2002, n. 137';
• il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i;
• il  D.  Lgs.  n.  33/2013  di  riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  trasparenza  e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento
all'art. 37) recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;

• l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.;
• il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
• l’art.  24 della L.R. n. 8/2016 recante  modifiche alla L.R. n.12/2011 per effetto  dell’entrata in

vigore del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
• il D.M.  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”;

• il D.Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
• il  Decreto  22 agosto 2017 n.  154  del Mibact  “Regolamento concernente gli appalti pubblici di

lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”;
Vista   la Delibera di Giunta n. 468 del 19 novembre 2021 con la quale viene apprezzata la proposta del 

Presidente della Regione, concernente l'autorizzazione alla  Soprintendenza dei Beni culturali e  
ambientali di Messina per l'avvio delle procedure di affidamento delle  Attività di progettazione 
per il  recupero,  la  riqualificazione e la  valorizzazione della Real Cittadella di Messina per  
l'importo pari ad euro 1.252.078,38,  il cui  finanziamento è assicurato con le risorse di cui al  
capitolo del bilancio della  Regione n. 214920,  con espressa riserva di ritrasferire sul predetto  
capitolo la  somma anticipata, quando saranno state approvate ed erogate le risorse, nell'ambito  
della riprogrammazione dei fondi FSC, della somma necessaria per l'attuazione del progetto pari 
ad euro 17.626.000,00;

Visto il DDS n. 4805 del 08/11/2022, registrato dalla Ragioneria centrale dei Beni Culturali in data  
21/11/2022, con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di euro 
1.965,42 per l'esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa 776120 (Codice gestionale SIOPE 
U.2.02.01.10.999),  di cui:
 euro 300,12 in favore della  Ditta Ediservice Srl, imp. n. 2/2022; 
 euro 488,00 in favore della Ditta Tempo Stretto Srl, imp. n. 3/2022;
 euro 872,30 in favore della Ditta A. Manzoni & C. S.p.a., imp. n. 4/2022;
 euro 305,00 in favore della Ditta Comunicattiva S.r.l., imp. n. 5/2022;

Esaminata la documentazione  trasmessa dal  RUP con note prot. n. 13931 del 12/09/2022, prot. n. 14019 del  
13/09/2022, prot. n. 16153 del 27/10/2022 e prot. n. 16945 del 07/11/2022, in uno con gli attestati
di spendibilità, di seguito elencata:



• il certificato di regolare esecuzione prot. n. 13928 del 12.09.2022 per il quale il RUP attesta la
regolare esecuzione del servizio effettuato dalla Ditta Ediservice S.r.l. relativo alla pubblicazione
dell’estratto del bando di gara sui quotidiani a diffusione locale “Quotidiano di Sicilia” effettuato
in data 08.04.2022, e, pertanto, propone il pagamento alla  stessa dell'importo imponibile di euro
246,00, oltre euro 54,12 per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di euro 300,12;

• la fattura elettronica n. 649 del 09/04/2022 dell'importo complessivo di euro 300,12, di cui euro
246,00  parte  imponibile  ed  euro  54,12 per  IVA al  22%,  emessa  dalla  Ditta  Ediservice  S.r.l.
(C.F./P. IVA 01153210875), con sede in Catania via Principe Nicola 22, per il servizio reso (CIG
ZF7355E369);

• alla   data   del  presente  provvedimento  è  certificata   la   regolarità   contributiva  della  Ditta
Ediservice S.r.l.  (C.F./P. IVA 01153210875),  giusta  il  DURC on line  prot.  INAIL_34900888
con scadenza validità il 02/02/2023;

• ai  fini  della  tracciabilità  dei  pagamenti,  di cui alla legge n. 136/2010, la Ditta Ediservice S.r.l.
ha  comunicato  il  seguente  conto  corrente  dedicato:  IBAN  XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
acceso presso l'Istituto Bancario CREVAL - Agenzia di Catania, corrispondente a quello inserito in
fattura;

• il certificato di regolare esecuzione prot. n.  13398 del 01.09.2022 per il quale il RUP attesta la
regolare  esecuzione  del  servizio  effettuato  dalla  Ditta  Tempo  Stretto  S.r.l. relativo  alla
pubblicazione dell’estratto del bando di gara sul quotidiano on-line a diffusione locale Tempo
Stretto effettuato in data 07.04.2022, e,  pertanto, propone il pagamento alla  stessa dell'importo
imponibile di euro 400,00, oltre euro 88,00 per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di euro
488,00;

• la fattura elettronica n. 516 del 01/09/2022 dell'importo complessivo di euro 488,00, di cui euro
400,00  parte imponibile ed euro  88,00  per IVA al 22%, emessa dalla Ditta Tempo Stretto  S.r.l.
(C.F./P.  IVA 02916600832), con sede in Messina via Francesco Crispi 4,  per  il  servizio reso
(CIG Z65352895E);

• alla  data  del presente provvedimento è certificata  la  regolarità  contributiva della Ditta  Tempo
Stretto  S.r.l. (C.F./P. IVA 02916600832), giusta  il  DURC on  line prot.  INAIL 35630331  con
scadenza validità il 21/03/2023;

• la  comunicazione  del  conto  corrente  dedicato:  IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX,  acceso
presso Banca Unicredit - Agenzia di Messina, corrispondente a quello inserito in fattura;

• il certificato di regolare esecuzione prot. n.  6494 del 27.10.2022 per il quale il RUP attesta la
regolare esecuzione del servizio effettuato dalla  Ditta A. Manzoni & C. S.p.A.  relativo alla
pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui quotidiani a diffusione nazionale “La Repubblica”
e “La Stampa” in  data  08.04.2022, e,  pertanto, propone il pagamento alla  stessa dell'importo
imponibile di euro 715,00 oltre euro 157,30 per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di euro
872,30;

• la fattura elettronica n. 0000653491AMC12022 del 30/04/2022 dell'importo complessivo di euro
872,30, di cui euro 715,00 parte imponibile ed euro 157,30 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta A.
Manzoni & C. S.p.A. (C.F./P. IVA 04705810150), con sede in Torino via E. Lugaro 15, per il
servizio reso (CIG Z35352AE6F);

• alla  data  del presente provvedimento è certificata  la  regolarità  contributiva della  Ditta  A.
Manzoni & C. S.p.A. (C.F./P. IVA 04705810150), giusta  il  DURC on line prot. INAIL_34901147
con scadenza validità il 02/02/2023;

• la  comunicazione del conto corrente dedicato:  IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX, acceso
presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. - Agenzia di Milano, corrispondente a quello inserito in
fattura;

• il certificato di regolare esecuzione prot. n.  16942 del 07.11.2022 per il quale il RUP attesta la
regolare  esecuzione  del  servizio  effettuato  dalla  Ditta  Comunicattiva  S.r.l. relativo  alla
pubblicazione  dell’estratto  del  bando  di  gara  sul  quotidiano  on  line  a  diffusione  locale
“Normanno”  in  data  10.04.2022,  e,  pertanto,  propone  il  pagamento  alla   stessa  dell'importo
imponibile di euro 250,00 oltre euro 55,00 per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di euro
305,00;

• la fattura elettronica n. 224-2022-FE del 03/11/2022 dell'importo complessivo di euro 305,00, di
cui euro 250,00 parte imponibile ed euro 55,00 per IVA al 22%, emessa dalla Ditta Comunicattiva
S.r.l.  (C.F./P. IVA 03421300835), con sede in  Messina Contrada di Dio 1,  per il servizio reso
(CIG Z3D353498B);

• alla  data  del presente provvedimento è certificata  la  regolarità  contributiva della Comunicattiva
S.r.l. (C.F./P. IVA 03421300835),  giusta  il  DURC on line prot. INAIL 34853954 con scadenza
validità il 28/01/2023;

• la comunicazione del conto corrente dedicato: IBAN  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, acceso
presso Banca Unicredit – Agenzia di Messina - corrispondente a quello inserito in fattura;



Considerato che la documentazione giustificativa della spesa ammissibile ammonta ad euro 1.965,42;
Accertata la   regolarità   della  documentazione   prodotta  che  comprova il diritto dei  creditori a seguito  

del  riscontro  operato   sulla   regolarità   della   prestazione  e  sulla  rispondenza  degli  stessi ai 
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Accertato che  i  documenti  di   spesa  prodotti  sono  formalmente  e  sostanzialmente  corretti  e  
conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;

Ritenuto di dovere liquidare:
 la fattura elettronica n. 649 del 09/04/2022 dell'importo complessivo di euro 300,12, in favore della

Ditta  Ediservice S.r.l.  (C.F./P. IVA 01153210875) per la sola parte relativa all'imponibile (euro
246,00) e in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all'IVA (euro 54,12);

 la fattura elettronica n. 516 del 01/09/2022 dell'importo complessivo di euro 488,00, in favore della
Ditta Tempo Stretto S.r.l. (C.F./P. IVA 02916600832) per la sola parte relativa all'imponibile (euro
400,00) e in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all'IVA (euro 88,00);

 la fattura elettronica n. 0000653491AMC12022 del 30/04/2022 dell'importo complessivo di euro
872,30, in favore della Ditta A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F./P. IVA 04705810150) per la sola parte
relativa all'imponibile (euro 715,00) e in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all'IVA
(euro 157,30);

 la fattura elettronica n. 224-2022-FE del 03/11/2022 dell'importo complessivo di euro 305,00, in
favore  della  Ditta  Comunicattiva  S.r.l.  (C.F./P.  IVA 03421300835)  per  la  sola  parte  relativa
all'imponibile (euro 250,00) e in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all'IVA  (euro
55,00);

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, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del  02/12/2021;

Visto           il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali
pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;

Visto il DDG  n. 2196 del 13/06/2022 con  cui, a far data dal 16/06/2022, è conferito all'Arch. Giuseppe 
Alongi  l'incarico  dirigenziale  della  struttura  intermedia S7  – Attuazione programmi  operativi  
nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' I.S.; 

Visti gli artt. 7 e 8 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche, che disciplinano 
compiti e poteri dei dirigenti dell'Amministrazione Regionale;

Vista la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;
Visto l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 del “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2021. Legge di stabilità regionale”;
Vista la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale  Bilancio e Tesoro, Ragioneria

Generale della Regione, “Articolo 9 della  legge  regionale  n.  9  del 15 aprile 2021 recante
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

Vista la Circolare n. 9 del 20/06/2022  del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro_Ragioneria
Generale  della  Regione “Dematerializzazione  dei  flussi  documentali  con  le  Ragionerie
Centrali.  Nuova  versione  del  Modello  per  la  trasmissione  degli  atti  da  sottoporre  al
controllo delle ragionerie Centrali. Mod_RC_2022;

Vista la L.R. del 25/05/2022 n. 13 di stabilità regionale 2022-2024 pubblicata sulla GURS n. 24 
del 28/05/2022; 

Vista la L.R. del  25/05/2022  n.  14  che  approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2022-2024, pubblicata sulla GURS n. 24 del 28/05/2022; 

Vista la Deliberazione n.  265  del  30/05/2022  della Giunta Regionale Siciliana  “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana 2022/2024. D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii. Allegato 4/1 – 9.2. 
Approvazione del   Documento tecnico di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario gestionale  
e Piano degli indicatori”;

Ritenuto che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla  
pubblicazione,  per  esteso,  nel  sito  internet  della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, 
entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di  emissione dello stesso.     

In coerenza con le premesse
  

Con riferimento alle procedure attivate dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina per la
realizzazione delle  Attività di progettazione per il Recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della Real
Cittadella di Messina, CUP G45F21002640002,  a valere sui fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana,
di cui alla Deliberazione  della Giunta regionale n. 468 del 19 novembre 2021,

    
    



          D E C R E T A

Articolo 1 

Di  autorizzare  la  liquidazione  della  somma  di  euro 300,12, esigibile  e  liquidabile  nel  corrente  esercizio
finanziario, assunta  per  il  capitolo 776120,  codice  gestionale  SIOPE   U.2.02.01.10.999,  sull'imp.  n. 2/2022,
in favore della Ditta Ediservice S.r.l. e di provvedere al dovuto pagamento mediante emissione di mandati diretti
da accreditare in favore dei seguenti soggetti:

• Ditta Ediservice Srl (C.F./P. IVA 01153210875), somma pari ad euro 246,00 per la parte relativa
all'imponibile, sul C/C IBAN  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

• Regione Siciliana,  somma pari ad euro 54,12, per la parte relativa all'aliquota IVA,  sul C/C
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

          Articolo 2

Di  autorizzare  la  liquidazione  della  somma  di  euro 488,00, esigibile  e  liquidabile  nel  corrente  esercizio
finanziario, assunta  per  il  capitolo 776120,  codice  gestionale  SIOPE  U.2.02.01.10.999,  sull'imp.  n.  3/2022,  in
favore della  Ditta Tempo Stretto  S.r.l.  e di provvedere al dovuto pagamento  mediante  emissione di mandati
diretti da accreditare in favore dei seguenti soggetti:

• Ditta Tempo Stretto  S.r.l. (C.F./P. IVA 02916600832)   somma pari ad euro  400,00 per la parte
relativa all'imponibile, sul C/C IBAN  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

• Regione Siciliana,  somma pari ad euro 88,00, per la parte relativa all'aliquota IVA,  sul C/C
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

 

      Articolo 3

Di  autorizzare  la  liquidazione  della  somma  di  euro 872,30, esigibile  e  liquidabile  nel  corrente  esercizio
finanziario, assunta  per  il  capitolo 776120,  codice  gestionale  SIOPE   U.2.02.01.10.999,  sull'imp.
n. 4/2022,  in  favore della  Ditta A. Manzoni & C. S.p.A. e di  provvedere al  dovuto pagamento  mediante
emissione di mandati diretti da accreditare in favore dei seguenti soggetti:

 Ditta A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F./P. IVA 04705810150) somma pari ad euro 715,00 per la parte
relativa all'imponibile, sul C/C IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 Regione Siciliana,  somma pari ad euro   157,30, per la parte relativa all'aliquota IVA,  sul
C/C IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Articolo 4

Di autorizzare la liquidazione della somma di euro 305,00, esigibile e liquidabile nel corrente esercizio
finanziario, assunta  per  il  capitolo 776120,  codice  gestionale  SIOPE  U.2.02.01.10.999,  sull'imp.
n.  5/2022,  in  favore  della  Ditta Comunicattiva S.r.l. e  di  provvedere  al  dovuto  pagamento  mediante
emissione di mandati diretti da accreditare in favore dei seguenti soggetti:

• Ditta  Comunicattiva S.r.l.  (C.F./P. IVA 03421300835) somma pari ad euro 250,00, per la parte
relativa all'imponibile,  sul C/C IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

• Regione Siciliana,  somma pari ad euro  55,00, per la parte relativa all'aliquota IVA,  sul C/C
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dei  Beni  Culturali,  dell'Identità  Siciliana,  del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15
aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98
comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, lì 25.11.2022
                                 

             Il Dirigente del Servizio
                                                          F.to   Arch. Giuseppe Alongi                
                                                                        


	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

