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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N° 446  del Reg.

Data   29/12/2016 

OGGETTO : 
ALLESTIMENTO MUSEALE ALL’INTERNO DEL 

COLLEGIO DEI GESUITI”  DI ALCAMO P.O. 

F.E.S.R. SICILIA 2007/2013, ASSE III, OBIETTIVO 

OPERATIVO 3.1.3, LINEA DI INTERVENTO 2. CUP  

I79G12000020006 – CODICE CARONTE S.I./1/9749 -

APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA - 

APPROVAZIONE E QUADRO ECONOMICO 

FINALE - CHIUSURA INTERVENTO PO FESR 

2007/2013 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________     

L’anno duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di dicembre  alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

PRESENTI   ASSENTI 

1) Sindaco Surdi Domenico X 

2) Vice Sindaco    Scurto Roberto X 

3) Assessore  Russo Roberto       X 

4) Assessore          Butera Fabio   X 

5) Assessore  Di Giovanni Lorella X 

6) Assessore          Saverino Nadia  X 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “ALLESTIMENTO MUSEALE ALL’INTERNO DEL 

COLLEGIO DEI GESUITI”  DI ALCAMO P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, 

Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 2. CUP  I79G12000020006 – Codice 

Caronte S.I./1/9749 -Approvazione Relazione conclusiva - Approvazione e Quadro 

Economico Finale - Chiusura intervento PO FESR 2007/2013 I sottoscritti, attestando di 

non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni 

che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che 

segue non incorrono in analoghe situazioni 

Preso Atto 

− della  Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed 

Ambientali n°  02256 del 23.12.2015, con la quale si approvavano gli Atti di contabilità 

finale, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, si liquidava 

la rata di Saldo alla Ditta D.E.D. Group  e si prendeva atto del Quadro Economico a 

consuntivo, giusta Relazione a consuntivo redatta dal Direttore dei lavori Arch. Vito 

Garbo,  

− con nota prot. n°559/2016 del 05.01.2016 si trasmetteva al RIO il prospetto di 

rendicontazione spese; 

− con la nota prot. n.2405/2016 del 18.01.2016 si trasmetteva una Tabella Riassuntiva dei 

pagamenti effettuati con gli OO.AA. emessi nn°1/2015 e 151/2015 firmata dal RUP, a 

riscontro dell’e-mail del 14.01.2016 inviata dall’Assessorato BB. CC. e Identità 

Siciliana; 

− con nota/e-mail  del  9.03.2016 prot. 13099 dell’Assessorato Beni Culturali e Identità 

Siciliana,  sono stati richiesti ulteriori adempimenti per la chiusura del PO FESR 

2007/2013, riguardanti oneri e obblighi del Beneficiario per la rendicontazione finale e 

la chiusura delle operazioni relative all’Intervento di che trattasi; 

Visti/a: 

− il Quadro Economico Finale (QEF) dell’intervento di “Allestimento Museale all’interno 

del Collegio dei Gesuiti”  di Alcamo - , allegato “A” redatto in data 09.12.2016 dal RUP 

Ing. Enza Anna Parrino ; 

− la Relazione conclusiva sulle attività di progetto di accompagnamento al QEF, 

dell’intervento di “Allestimento Museale all’interno del Collegio dei Gesuiti”  di 

Alcamo - allegato “B” , redatto in data 09.12.2016 dal RUP Ing. Enza Anna Parrino, 

nella quale risultano descritti tutti i procedimenti del progetto;  

Ritenuto, pertanto, dover approvare il Quadro Economico Finale (QEF) e la Relazione 

conclusiva sulle attività di progetto di accompagnamento al QEF e dell’intervento, quale 

procedimento finale per la chiusura contabile dell’opera pubblica oggetto di finanziamento; 

Richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D,.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267, inserito nel presente provvedimento; 

Richiesto il visto di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 inserito nel 

presente provvedimento; 



Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente 

dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

"Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali"; 

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

Visto il D.P.R. n° 207 del 05-10-2010; 

Visto D. Lgs n° 50/2016 

Vista la Delibera di cc. n° 123 del 24-11-2016 che approva il di bilancio 2016-2018. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per i motivi di cui in premessa di: 

- approvare il Quadro Economico Finale (QEF) dell’intervento di “Allestimento 

Museale all’interno del Collegio dei Gesuiti”  di Alcamo -  , allegato “A” redatto in 

data 9.12.2016 dal RUP Ing. Enza Anna Parrino ; 

- approvare la Relazione conclusiva sulle attività di progetto di accompagnamento al 

QEF, dell’intervento di “Allestimento Museale all’interno del Collegio dei Gesuiti”  di 

Alcamo -  allegato “B” , redatto in data 09.12.2016 dal RUP Ing. Enza Anna Parrino, 

nella quale risultano descritti tutti i procedimenti del progetto;  

- dichiarare che  il progetto (le opere , le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante , 

completato e in uso , fruito dai destinatari della Linea di Intervento del Programma PO 

FESR  2007/2013; 

- assumersi la responsabilità di  quanto previsto: 

 dall'articolo 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle 

operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, 

pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come 

forniture e/o servizi con il funzionamento non deve subire modifiche 

sostanziali o di destinazione d'uso tali da alterarne la natura o procurare un 

vantaggio indebito al beneficiario; 

 dagli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e 

pubblicità, continuando a operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite 

nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale 

dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) 

nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione 

Comunicazione del sistema Caronte; 

- dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni 

giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle 

informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale; 

- impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto 

e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di 

conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi 

alla chiusura del Programma Operativo; 



- richiedere l’erogazione del saldo del finanziamento, corrispondente ad €1.778,91  

- di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l’inserimento del presente atto 

nella sezione documentale del sistema Caronte unitamente al Quadro Economico 

Finale ed alla Relazione conclusiva sulle attività di progetto; 

- dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

- di notificare il presente provvedimento all’Assessorato Beni Culturali e Identità 

Siciliana,  tramite e-mail e  inserimento sul sistema Caronte; 

- di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio, 

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 gg. 

consecutivi; 

- di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, che il 

presente  atto immediatamente esecutivo. 

 

                        Il Proponente 

                                                Dirigente Settore Servizi Tecnici  

                          Ing. Enza Parrino                  

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione. 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

DELIBERA 

 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 
 

 

http://www.comune.alcamo/


Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  

“ALLESTIMENTO MUSEALE ALL’INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI”  

DI ALCAMO P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3, 

Linea di Intervento 2. CUP  I79G12000020006 – Codice Caronte S.I./1/9749 -

Approvazione Relazione conclusiva - Approvazione e Quadro Economico Finale - 

Chiusura intervento PO FESR 2007/2013 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ing. E. A. Parrino  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì       INGEGNERE CAPO DIRIGENTE 

        F.to Ing. E. A. Parrino 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 21/12/2016      Il Dirigente di Settore  

             F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue: 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ing. Roberto Russo       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

30/12/2016  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line   Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra  F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

Alcamo, lì 30/12/2016 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2016 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

Alcamo, lì 29/12/2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 

Alcamo li30/12/2016 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 4061 
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CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEICOMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DITRAPANI

P.O. F.E.S.R. Sicilia 200712013, Asse III, Obiettivo Operativo 3,1,3, Linea di intervento 2.

ALLESTIMENTO MUSEALE ALL'INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI DI ALCAMO -

CUP: I79G12000020006

OUADRO BCONOMICO FINALE

DESCRIZIONE PARZIALE TOTALE

A) lmpoÉo complessivo netto dei lavorieseguiti
Lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 31,1451o/o

Onerisicurezza
B)Somme a disposizione del!'Amm. ne

Progettazione e Direzione lavori (compreso IVA ed oneri)

Competenze RUP e supporto RUP

Certificato di R.E. (compreso IVA ed oneri)

Oneri accesso in discarica compreso l.V.A.

Oneri per allacci reti

IVA sul I'i mpo fto lau on (22o/o)

lmprevisti IVA compresa
Acquisto opera d'arte contemporanea

Spese acquisizione pareri

Spese per pubblicazione quotidiani

Spese AVCP

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE

€214.293,91

€ 4.920,61

€ 64.149,65

€ 1.020,85

€ 438,6'l

0,00

0,00

€ 48.227,21

€ 0,00

€ 17.759,04

€ 750,24

€ 225,00

€ 30,00

€ 132.600,60

€,219.214,52

€ 132.600.60

€ 351.815,12

0 g ùic 2016
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CITTA' DI ALCAMO

Libero Consozio Comunale di Trapani

P.0. F.E.S.R. Sicilia 2007120'l3,Asse lll, Obiettivo Operativo 3,1,3, Linea di intervento 2.

ALLESTIMENTO MUSEALE ALL'INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI DI ALCAMO -CUP:

t79G12000020006

Stazione appaltante: Comune di Alcamo

Lavori CIG:5286281913

RUP: lng. E. Anna Parrino

Progettazione Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza: Arch. Vito Garbo

Disciplinare d'incarico del 08-09-201 0

lmpresa appaltatrice: D.E.D. Di Pasquale Giuseppa s.a.s., oggi DED Group S.r.l.,

Contratto: in dala0710212014, n. 9146 di repertorio, registrato a trapani t 2110212014, al n. 48111 serie 1'

Atto di sottomissione: in daha0410712014, registrato a canicattì t 1110712014 al n'1151 serie 3.

Realizzazione e forniture Opere d'arte Contemporanea: CIG 2441370D73

Professionisti aggiudicatari: Zavattieri Sergio Disciplinare d'lncarico del 06.08.2015; Fontana Francesco Disciplinare d'lncarico

del 06.08.2015

RELMIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA'DI PROGETTO. E ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' E

COERENZA DELLE OPERE E FORNITURE
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CITTA' DI ALCAMO

Libero Consozio Comunale di Trapani

ALLESTIMENTO MUSEALE ALL'INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI DI ALCAMO -CUP:
179G12000020006 P'O' F'E'S'R' Sicilia 2}oll2o13,Asse lll, Obiettivo Operativo 3,1,3, Linea di intervento
2.

Responsabile del Procedimento: lng. E. Anna Panino, incaricata con Determinazione sindacale N. 0120 del 06-
10-2010;

con verbale di Aggiudicazione e di accettazione del 0B-0g-2010 inerente t. ,Rro..fffr.rta 
per

l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva relativa all'Allestimento Museale all,interno del
collegio dei Gesuiti" sito in Alcamo Piazza ciullo è stato aggiudicato, l'affidamento dell,incarico di cui
sopra' all'Arch' Vito Garbo nato ad Alcamo il 24to}l1g67 ed ivi domiciliato in Via Tre santi n. 32, c.F,:
GRBVT|67M24A176s, iscritto all'ordine degliArchitetti della Provincia di Trapani al n,665., con il ribasso
sull'onorario di 23.159,49 del 440/o, escluso lvA al 20o/o e oneri di legge, giusto disciplinare d,incarico
firmato dalprofessionista, e dardirigente rng. capo E. A. parrino, in data 0g-09-2010;

l'Amministrazione comunale, con il progetto definitivo di "Allestimento Museale all,intemo del collegio dei Gesuiti,,,
redatto dall'Arch' vito Garbo, ha partecipato al Bando pubblicato dall'Assessorato dei Beni culturali e dell,ldentità
siciliana - Regione sicilia- nella Gurs n"30 dei 2.07.2010, p.o.F.E.s.R. slciltA 2oo7-2o13,Asse ilt obiettivo
Operativo 3.1 ,3, Linea D'intervento 2;

ai sensi dell'art' 99 c' 5 del codice dei contratti al vincitore della procedura, se in possesso dei requisiti previsti dal
bando, è possibile affidare i successivi livelli di progettazione;



- la stazione appaltante si è riservata, al punto 23 del Capo lll del Bando di gara approvato con Determinazione

Dirigenziale del6" Settore ServiziTecnici n" 2020 del26-08-2010 ed all'ar1. 11 del Disciplinare secondo ildisposto

dicuiall'art.57, comrpa 5, lett. b)delD.lgs, n.163/06 e ss.mm.ii,;

- con Determinazione Dirigenziale del 6'Settore Servizi Tecnici n'564 del 20-03-2012 si affìdava I'incarico

Professionale per la Progettazione esecutiva, D.1., Misura e Contabilita e Coordinamento della Sicurezza per i

lavori di che trattasi, all'Arch. Vito Garbo nato ad Alcamo n 2410811967, iscritto all'Ordine degli Architetti della

Provincia di Trapani al n. 665;

Approvazione Progetto Esecutivo

Con la Deliberazione di G. M. n, 84 del 18110412012, si approvava il progetto esecutivo per i"Lavori di

allestimento museale all' interno del Collegio dei Gesuiti sito in Alcamo", redatto dall'Arch, Garbo Vito

dell'importo complessivo di € 500,000,00 e si dava atto che l'intervento trova copertura eccnomica nell'ambito

della linea intervento 3.1.3.2 del PO FESR SlClLlA 200712013, giusto D.D.G. N, 1934 del 19/10/2011,

registrato alla Corte dei Conti, Ufficio 11 Controllo di Legittimita sugli Atti della Regione Siciliana, in data
9.07,2013 reg. N"1 F. N"87,

Affidamento Lavori

- Con Determinazione Dirigenziale di settore n" 1395 del 13.08.2013 si sceglieva il metodo di gara di evidenza

pubblica e approvava lo schema del bando di gara e disciplinare di gara relativo ai lavon di che trattasi;

- Con contratto d'appalto n.9146 di Rep. de|0710212014 sono stati affìdati ilavori all'impresa D.E.D. Di Pasquale

Giuseppa s.a.s. con sede in Zona Mariano s.n. - 930'16 Riesi (CL) per un impofto contrattuale di€222.127,g2,a1

netto del ribasso d'asta del 31,14510/0, piir € 4.973,60 per oneri di sicurezza per complessiui € 227 .101,52;

- ilavorisono staticonsegnatiall'impresa aggiudicataria in data de|0710312014, giusto verbale redatto dalla D.L. in

paridata;

Con la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n'01098 del 04/06/2014 si prendeva atto e

accettava la trasformazione della ditta D. E D. di Pasquale Giuseppe s.a.s. nel nuovo soggetto giuridico DE

GROUP s.r.l.;

- i lavori sono stati conclusi conclusi il 05 luglio 2014, come accertato dal certificato di regolare esecuzione del

0710712014 redatto dal direftore dei lavoriArch. Vito Garbo, e approvato con Determina Dirigenziale di Settore n"

2256 del 23.12.2015, avente per oggetto. Approvazione atti di contabilità fìnale, Relazione sul conto finale,

Certificazione di Regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo alla Ditta D.E.D. Group s.r.l. .

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n" 00489 de|12t0312014 si approvava il nuovo quadro

economico rimodulato, a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria e della stipula del contratto di appalto; dei

lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € s00.000,00 cosi distinto:

A) lmporto complessivo contrattuale

B) Somme a disp. dell'Amministrazione

C)Economie da ribasso d'asta

!mporto complessivo

Descrizione dei lavori: I lavori eseguiti consistono nell'adeguamento dell'antico Collegio dei Gesuiti di

Alcamo a Museo di Arte Contemporanea. E' stato realizzato il percorso museale e i relativi allestimenti delle
sale, vetrine espositive, corpi illuminanti, impianti di amplificazione, didascalie a stampa ed elettroniche,
sistemi di fissaggio, installazioni multimediali, pannelli espositivi e illuminazione museale, monitor touch
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€ 227.101,48

€ 150.319,02

€ 125.579,50

€ 500.000,00
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screen, arredamento, sistemazione bookshop, opere edili accessorie e quanto utile alla qualità espositiva, alla

perfetta funzionalità e alla piena fruibilità pubblica del museo comprese anche gli impianti elettrici, speciali e di

gestione remota.

Variazioni appoÉate: Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia di variante e

suppletiva, approvata con D.D.G. n" 4877 del 03,'11.2016 dall'Assessorato BB,CC, e ldentità Siciliana. I lavori

venivano ultimati con un importo in diminuzione per alcune circostanze concomitanti che non incidevano sulla

perfetta funzionalità dell'allestimento museale. Diverse lavorazioni lasciavano residue quantità non realizzate

come cavi e cavidotti (non necessari per I'efficace utilizzo di canalizzazioni esistenti), opere edili di dettaglio

leggermente inferiori alle previsioni (quali marmi, intonaci e pitture), ecc. producendo economie cumulate.

Significative sono le economie per la pulizia delle grondaia accessibile da cestello (allezza circa mt 16) che

era stata richiesta e prevista cautelativamente per tutto lo sviluppo perimetrale e che invece aveva tratti che

non richiedevano intervento; le economie per un previsto cancelletto (richiesto) nella scala antincendio e poi

sostituito da un dissuasore a cordone. lnoltre durante la manovra per i rilievi "su misura" delle statue del

Rubino I'impresa segnalava la loro fragilità e I'opportunità di un preliminare restauro artistico. Con verbale di

constatazione si accertava congiuntamente la vulnerabilità delle opere d'arte, tenuto conto che la prevista

realizzazione dei piedistalli ne poteva mettere a rischio I'integrità, e si decideva di rimandare I'intervento a

dopo un adeguato restauro. Restano inoltre economie per operai a lista originariamente previsti per separare

gli impianti tra musei e biblioteca. lnfatti i tempi di impiego degli operai sono stati minori come riportato in

contabilità. Le lavorazioni in diminuzione sono comunque riscontrabili dettagliatamente negli elaborati

contabili, come relazionato nella Relazione di accompagnamento al Quadro economico a Consuntivo

dell"l1 .11.2015, redatta dal Progettista e D, L, Arch. Vito Garbo.

lncarico per la realizzazione di Opere D'Arte
Con Determina Dirigenziale n. 987 del 15,06.2015, è stato approvato il Verbale digara e di aggiudicazione

del 30.04.2015, relativo alla selezione di n,2 artisti per laRealizzazione e Fornitura di n'2 Opere d'Arte

Contemporanea per ciascun Artista, per l"'Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di

Alcamo", a valere su P0 FESR SlClLlA 200712013 ASSE lll Obiettivo 3,1,3 Linea di lntervento 2, in favore

dei concorrenti: Zavattieri Sergio residente in via dei Nebrodi n. 13 - 90144 Palermo e Fontana

Francesco residente in via Cap, Savoia n.6/A - 9101 1 Alcamo, che hanno praticato un ribasso di €100 per

per ciascun Artista, sull'importo del servizio a base d'asta di € 8,980,52, comprensivo di qualsiasi onere
previdenziale e oltre IVA al 22o/o, che ha determinato un importo contrattuale di € 8.880,52 complessivo di

oneri e oltre IVA nei termini di legge, per ciascun Artista;

il Contratto del 06.08.2015 stipulato tra l'Amministrazione Comunale e il sig. Zavattieri Sergio relativo alla

Realizzazione e Fornitura di n.2 Opere D'Arte Contemporanea per un importo contrattuale di € 8.880,52

comprensivo di oneri e oltre IVA se dovuta neitermini di legge;

il Contratto del 06.08.2015 stipulato tra l'Amministrazione Comunale e il sig. Fontana Francesco relativo

alla Realizzazione e Fornitura di n,2 Opere D'Arte Contemporanea per un importo contrattuale di €
8.880,52 comprensivo di oneri e oltre IVA se dovuta nei termini di legge;
gli Artisti aggiudicatari, Sigg. Zavattieri Sergio e Fontana Francesco, hanno consegnato le Opere d'Arte in
tempo utile depositandole presso i locali del Museo di Arte Contemporanea realiuato al Collegio dei Gesuiti

di Alcamo, dove sono esposte in mostra permanente.

Paqamenti con O.A.Emessi
O.A. n'1/2015 con il quale sono stati effettuati pagamenti per €327,665,08

O.A. n"1 5112015 con il quale sono stati effettuati pagamenti per€ 6.361,00

Per un totale complessivo di pagamenti effettuati di € 334.026,08, di cui si allega tabella riepilogativa del

18,01 .2016.



ffi6'2016,siinviaval,allegato-1dicuiallaCircolare9878del30.05.2016,peril
compretamento dei progetti inser'rti n.r p,og,.r.nràÈò rusnsiciria zo7r2o13 in attuazione all'Art' 15 della

Legge Regionare 17 maggio 20.16, n. a, lon ra quare Questo Ente beneficiario chiedeva una proroga al

31.lz.2*j6per la conclurlòn. , funzionamento ed entrata in uso del predetto progetto, approvata con D'D'G'

n" 4877 dellAssessorato BB' CC' e ldentità Siciliana'

I

L

I

dellesommeadisposizionedell'amministrazionelaspesa
Economico Finale così distinto:

DescRtztour

Quadro Economico Finale

ln brtt alle variazioni descritte, agli affidamenti

A tmportocompÈsiivo netto dei lavori eseguiti- 
'Uàvori 

eseguiti al netto del ribasso d'asta del 31'1451o/o

Oneri sicurezza

Bl Somme a disposizione dell'Amm' ne
-'ptog.ttrrione 

e Direzione lavori (compreso IVA ed oneri)

Competenze RUP e suPPorto RUP

Certihcato di R.E' (compreso IVA ed oneri)

Oneri accesso in discarica compreso l'V'A'

Oneri Per allacci reti

IVA sull'imPorto lavori (22%)

lmprevisti IVA comPresa

Acquisto opera d'arte contemporanea

Spese acquisizione Pareri

Spese per pubblicazione quotidiani

Spese AVCP

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE

per la realizzazione delle opere d'arte e agli assestamenti

seguente Quadroviene rimodulata con il

I pnRzRle rorÀlr i

I

€'219'214'52

€214.293,91

€ 4.920,61

€
€

€

64,149,65

1.020,85

438,61

0,00

0,00

€ 48.227,21

€ 0,00

€ 17.759,04

€ 750,24

€ 225,00

€ 30.00

€ 132.600,60 € 132.600.60

€ 351.815,12

lttotl 31i,i..,. di verifica e conformità per le opere d'arte. realizzate e consegnate dal sig' Zavattieri sergio;

- del certificato di verifica e conformita pà.i. opere d'arte realizzale e consegnate dal sig' Fontana

[:ilt?]f,tjta riepitogativa dei pagamenti effettuati con o.A. emessi, trasmessa con nota del 18'01'2016

proUint. n" 240yt2ii;,allegata'al-pt..tnt. pàrreOi19ry9 per farne parte integrante e sostanziale';

- del D.D.G, n" 4877 Oett;lslessorato BB. Cò. e ldentità Siciliana, di approvazione pror.ga;

_ del D.D. S. n.5451 de]22.11,2016 delt'Àssessorato BB, CC, e ldeniità siciliana' con la quale si dichiara

che ra somma di€16.010,13 e esigibire e quindi riquidabire neil'esercizio finanziario 2016.

Per quanto sopra:

ATTESTA

la congruità e coerenza delle opere di "Allestimento Museale all'interno del collegio dei Gesuiti" di

Arcamo e defle forniture e/o servizi con quanto finanziato a valere sul Po FESR sicilia 2007/2013' Asse

lll, Obieftivo Operativo 3,1,3, Linea di intervento 2'

e sul programma di comPletamento'



DICHIARA
l'attività progettuale, di Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, conclusa e

l'Opera già funzionante, comptetato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di Intervento de!

programma PO FESR Sicilia 200712013, Asse lll,Obiettivo Operativo 3,1,3, Linea di intervento 2 dal

15.',12.2015.

Si assume la responsabilità di quanto previsto:

- dall'art. 57 del Regolamento CE n, 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale

nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi

con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la

natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario, pena il recupero del

contribuito erogato;

- dell'art. 8 e 9 del Regolamento CE n, 182812006 in materia di informazione e pubblicità: continuando

ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento, e conservando

evidenza fotografica /documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere , targhe,

ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo la documentazione nella Sezione documentale del sistema

Caronte,

DICHIARA

- di avere inserito sul sistema Caronte tutti gli impegni Giuridicamente Vincolanti, tutti i pagamenti e i

relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico;

- l'impegno alla corretta conservazione in originale della documentazione di progetto e della

documentazione giustificativa delle spese (fermo restando le forme di conservazione sostitutiva prevista

dalla normativa vigente) fino a tre anni successivi alla chiusura dell'intervento,

RICH!EDE

I'erogazione del saldo del finanziamento corrispondente ad €1,778,91

0 g Dic 2016 i IL R.U,P.

lng.€-Anna Paridil
L-..."'
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Paqamenti effettu

C t n"1l2O15 PAGA,MENTI --_glrl_l!ur5 _ ,pAGAMENTI l0rscntZtorur

Or-Cinativo n" 2

I .'---- 
- .______1

€262987.82 i Determrna Dirigenziate n"237 det 120zzo1s dj liouidazione 1. p l202.2015 di liquidazione '1. 
e

i 2" SAL Lavori - Djtta D E D Group I

€ ''2626,46 i sorru anticipate dar comune per progettazione Definiriva

I Determina Dirigenziale !.281 del C3.02.2011 l, _
0rdinativc n" 3 € 2C139,71 Somme anticipate dal Comune per Competenze Tecniche prog 

I

Esec, Coord, in fase Ci prcaefiazione, con D D 1409 del I

01.08.2012 I

Ordinativo n' 4 350,24 Somme anticipate dal Comune pagamento parere preventivo ASp r

progetto esecutivo Determina Dirigenziale n.65g del 22.04.Z}fi 
I

225,A0 Sorrime anttcipate dal Comune pagamento AVCp lavorr Determotna

Dirigenziar.: r ^,jJ3 
der 7 AJ )(:14

Comp Tec. 90% 1" SAL

16 04 2015

Arch V' Garbo - D. D. n'635 del
€ 13.098 19 I

C'atralrvo l' 7 ' €13.292.53 i Comp Tecg0€ 2' SAL Arch V. Garbo - D D

i 16 04 2015___----__--_-'l-

€ 2 00 Commissione di Bollo

€ 4,00 i Commissione di Bollo

n'635 del i

l

A.!;^^t,,^ ^c o!r!\llr dll VU , ' U

Crdinativo n' 9

€4 939,13 I IRPFArch V Garbo D. D n.635 del16 04 2015

!È IOTALE PAGAMENTI € 327,665,08 i 0.A. n'1/2015

s
)cr:

aticon O. A.

PAGAMENTI

i Ordinatrvo n' 1

DESCRIZIONE

Determina Dirigenziale n'2255 del 23.12.2015 di tiquidaztone 3"

SAL Lavoi'i- Ditta D E.D Group

I Crdinalivo n" 2 € 561,67 ] tVl sLrr t-avori at 3' SAL Determina Diigenziale n"2255

2312.2015

€ 1 096,07 I Rata di Saldo Lavori Ditta D E D. Group Determina Dirigenziale
I

i n"2256de|23122015

€241.14 j IVA Rata di Satdo Lavori -Determina
't 23flZAfi

Ordrnaltvc n" 5 € 811,28 I Competenze Tecniche a saldo Arch, V. Garbo e rimborso parere l

i

ipreventivoW F €40000-D D n" 2259det24.12.2015 l

C)rdinatrvo n" 6 €76 96 i IRPF sucomp Tec ArchV Garbo-D D n"2259det24 122015 i

I Ordinatrvo n' 7 € 1 020 85 i Competenze tecniche spettanti at RUp e Supporto RUp - ,

l"l

.Iqu,tE f{c ME-*Ir_ - 7:-- --/:i.'
TOTALE COMPLESSIVO PAGAMENTICON O.A N"1/2015 + 0.A.151/20'15 = € 334.026,08 .,,\--.

ì
.:j

I
../f /
.'. !
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CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DITRAPANI

P.O. F.E.S.R. Sicilia 200712013, Asse III, Obiettivo Operativo 3,1,3, Linea di intervento 2.

ALLESTIMENTO MUSEALE ALL'INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI DI ALCAMO -
CUP: 179G12000020006

DESCRIZIONE PARZIALE TOTALE

A' lmpono comptesstvo netto dei lavorieseguiti
Lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 31,1451o/o

Onerisicurezza
B)Somme a disposizione dell'Amm. ne

Progettazione e Direzione lavori (compreso IVA ed oneri)
Competenze RUP e supporto RUP
Certificato di R.E. (compreso IVA ed oneri)
Oneri accesso in discarica compreso l.V.A.
Oneri per allacci reti

I VA su ll'im po rlo lav on (22o/ol

lmprevisti IVA compresa
Acquisto opera d'arte contemporanea
Spese acquisizione pareri

Spese per pubblicazione quotidiani

Spese AVCP

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE

€214.293,91

€ 4.920,61

€ 64.149,65

€ 1.020,95

€ 439,61

0,00

0,00

€ 48.227,21

€ 0,00

€ 17,759,04

€ 750,24

€ 225,00

€ 30,00

€ 132.600,60

€219.214,52

€ 132.600.60

€ 351.815,12

0 g Dic 2016


