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REPUBBLICA ITALIANA
 
REGIONE SICILIANA
 

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'lDENTITA' SICILIANA
 
DIPARTLVIENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA~ SICILIANA
 

SERVIZIO PATRIlVIONIO ARCHEOLOGICO E nEI BENI CULTURA.LI l\'10BILI
 

Il Dirigente Generale 

VISTO lo Statuto della Regione:
 

VISTO il Trattato istitutiv'o della Comunità Europea:
 

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15/05/2000;
 

VISTA	 la Legge regionale n. 47 del 08/07/1977 e successive mod. ed int. recante "Norme in 
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliano": 

VISTO	 il Decreto Legislativo 22/0112004 n. 42. recante il Codice dei Beni culturali e del 
paesaggio, e successive modifiche e integrazioni: 

VISTA	 la Legge regionale n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzaiione de i 
Dipartimenti Regionali" che istituisce l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana; 

VISTO	 il D.P.R.S. n. 12 del 5112/2009 - Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 19 
del 16/12/2008: 

VISTI	 il D.P.R. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stato decretato rassetto organizzativo dci 
Dipartimenti ed il D.D.G. n. 1513 de112/7/2010 e S. 111. i.: 

VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5/71 
2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1783/1999: 

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio del 1117/2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999. ivi con1prese quelle 
relative all' ammissibilità delle spese: 
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VISTO l Regolamento (CE) n. 134112008 del Consiglio del 18/12/2008 che modifica il 
Regolarnento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del l 1/7/2006 sul Fondo europeo di 
sviiuppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione: 

VISTO	 il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione 08112!2006. e successive 
modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 
11,1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006: 

VISTe)	 i i Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 119/2009, che modifica il 
regolamenro (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale: 

VISTO i l Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 delle 
Regioni italiane dell "obiettivo Convergenza (2007-2013) approvato dalla Commissione 
Europea con decisione del 13 luglio 2007; 

VISTO	 il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della 
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, cosi C0111e aggiornato con Decisione 
N. C (20 Il) 9028 del 6/12/20Il, ed adottato con deliberazione di Giunta n.266 del 
2 t)/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni: 

VISTO	 il D.P.R. 11. 196 del 311 0/2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 
n 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale. sul 
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, nonché norme sull' ammissibilità delle 
spese; 

VISTE	 le Linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007 - 2013, adottate con Deliberazione di 
Giunta regionale n. 439 del 23!l1!2010; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7/4/2009 che modifica il 
regolamento (CE) 11. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di .sviluppo 
regonale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune 
disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

VISTOiJ:tocUlnento "Descrizione del sistemi di gestione e controllo" del PO FESR Sicilia 2007
2013 approvato dalla Commissione Europea in data 6/7/2009 e aggiornato al 4/12/2012; 

VISTA la circolare n. 21055 del 10/11/2010 del Dipartimento Programmazione P.O. 2007113 
recante WIE1\;JO adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e 
Controllo e s m. i.: 

VISTA la circolare 11.75127 del 15/12/20 l O -PO FESR 2007/13 Sistema informatico regionale 
Caronte Monitoraggio e certificazione delle spese della D.O 2 STAFF del Dipartimento 
BB.CC. ed I.S .. contente disposizioni per i necessari adempimenti da rispettare per un 
favorevole monitoraggio e certificazione degli interventi del PO 2007/13; 

VISTO il Regolamento (UE) n, 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/6/ 
20 l O che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo dj sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni 
l'dative alla gestione finanziaria; 
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VISTA	 la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 1811 0/2007. relativa al PO FESR Sicilia 
2007/2013 - "Adozione definitiva": 

VISTO	 il D.D.G. n. 766 del 23/05/2011 con il quale si approvano le piste di controllo attinenti le 
linee a regia 3.1.3.2 e 3.1.3.3 OO.PP ed acquisizione beni e servizi: 

VISTO	 il Documento "Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione" del PO FESR Sicilia 
2007/2013 adottato dalla Giunta di Governo regionale con Deliberazione n. 21 del 
19/1/2012; 

VISTO	 l'Asse III del P.O. FESR Sicilia "Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali per l'attrattività e lo sviluppo ", Obiettivo specifico 3.1, 
Obiettivo Operativo 3.1.3 "Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, 
divulgazione e fruizione (Ielle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea 'I; 

VISTI	 in particolare i contenuti della Linea di intervento 3.1.3.2 volta a promuovere la 
"Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici paesaggisticì. connessi alle 
attività artistiche contemporanee"; 

VISTO	 il D.D.G. n.1235 de121/07/2011 con il quale sono state assegnate le linee d'intervento del 
P.O. FESR 2007113 ai Dirigenti proposti alle strutture centrali competenti per l'attuazione 
e responsabili dei relativi adempimenti; 

VISTe)	 il D.D.G. n. 1337 del 17/6/2010 con il quale è approvato il Bando di gara relativo alla 
Linea di Intervento 3.1.3.2 a regia: Valorizzazione di contesti architettonici. urbanistici 
e paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee). pubblicato sulla 
G.lI.R.S. n. 30 del 2/7/2010; 

VISTO	 il Decreto Legislativo del 18/7/1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze 
della Calie dei Conti nella Regione Siciliana; 

VISTA	 la circolare della Presidenza - Dipartimento della Programmazione n. 15470 del 10/9/2009 
concernente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al 
controllo preventi vo della Corte dei Conti; 

VISTA	 la circolare n. 8 del 26/3/2013 (scaricabile dal sito dell'Assessorato BB.CC.) con la quale 
il Dipartimento Beni Culturali e del! 'Identità Siciliana intende esplicitare gli adempimenti 
connessi all' ammissibilità e rendicontazione della spesa: 

VISTE	 le Linee Guida per il monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007/2013: 

VISTe) il Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 con il quale viene approvato il Codice dei 
Contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle diretti ve 2004117/CE e 
2004118/CE e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso; 

VISTO i l D.P.R. 5/10/2010 n. 207 "Regolamentodiesecuzione c attuazione del Decreto 
legislativo 163/2006"; 

VISTA la Legge regionale n. 12 del 12/7/20Il relativa a "Disciplina dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 
e s.m.i. e del D.P.R. 5/l0/20l0~ n. 207 e s.m.i.: 

VIST(l il Decreto Presidenziale 31/1/2012, n. 13 recante "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione della legge regionale 12/7/20Il, n. 12 Titolo I - Recepimento del Decreto 
legislativa 163/2006 c successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/1O/20l 0, n. 207 
c successive modifiche ed integrazioni''; 
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VISTA. la Legge regionale n. l del 9/1/2013 - autorizzazione per l'Esercizio provvisorio per lanno 
finanziario 2013 fino al 30/4/2013: 

VISTO il Decreto del Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, n. 623 
dd 26/03/2013 per la Riproduzione Economie sul capitolo 776073 0.0. 3.1.3. FesI' 2007
2013; 

VISTO II D.D.G. n. 1934 del 19/10/2011, pubblicato nella O.U.R.S. n. 4 del 27/1/2012, 
registrato alla C0l1e elei Conti il 7112/20 Il (Reg. n. 1 Foglio 11. 97), con il quale è 
stata approvata la Graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al 
finanziamento, presentati a seguito del Bando di cui al D.D.G. n. 1337/2010; 

CONSIDERATO che il Comune di Gallodoro ha presentato la proposta di "Riqualificazione e 
valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività artistiche contemporanee con 
particolare attenzione ai bisogni culturali e all 'integrazione sociale. Parco del! Arte. " per 
un importo complessivo di € 472.462,50 di cui € 454.263,12 a valere sulla Linea di 
intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 ed € 18.199.38 come cofinanziamento; 

TENUTO CONTO che la suddetta proposta è risultata ammissibile ed inclusa, con punti 6L nella 
graduatoria approvata con il D.D.G. n. 1934 del 19/10/2012; 

VISTA la nota n. 1730 del 21/04/2012 acquisita al protocollo dell' Assessorato Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana con il n. 21454 del 24/04/2012. con la quale il Comune di Gallodoro 
ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui sopra codice CUP 
G59D12000170006, per un importo complessivo di € 472.462,50 di cui € 454.263.12 a 
valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 ed € 18.199,38 come 
cofinanziamento. in conformità all' importo aIl1meSSO a finanziamento con il già citato 
D.D.G. n. 1934/2011, costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale, Relazioni 
specialistiche, Calcoli esecutivi, Elaborati grafici. Piano di manutenzione dell'opera, Analisi 
dci Prezzi, Elenco dei Prezzi, Cronoprogramma, Quadro economico, Computo Metrico 
estimativo, Capitolato Speciale d'appalto, Schema di contratto; 

VISTA la deliberazione n. 2X del 18/04/12 che approva il progetto esecutivo: 

VISTA ia nota n. 1290 del 22/03/2013 con la quale il COlTIUne di Gallodoro in risposta alla nota 
de 110 scrivente dipartimento, 11. 12640 del 08/03/2013in cui sono state richieste integrazioni 
e chiarimenti in merito al progetto in oggetto; 

VISTOll verbale di validazione del progetto esecutivo (art. 55 del DPR 207/2010) del 
17/04/2012, approvato dal RUP e dal progettista incaricato; Il parere tecnico espresso dal 
RIJP ai sensi della L.R. 12/20 Il; 

VISTA la deliberazione n. 29 del 22/03/13 che riapprova il progetto esecutivo in funzione delle 
osservazioni avanzate da questa Amministrazione; 

RITENUTO di dover procedere alla prenotazione d'impegno sul capitolo 776073 del Bilancio 
della Regione siciliana per l'Esercizio finanziario 2013, per la realizzazione dei lavori 
predetti: 

ATTESO che questo Dipartimento ha predisposto apposita Convenzione concernente 
'Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" di cui alla nota 11. 2467 
ccl 13/01/2012 pubblicata sul sito dello scrivente Dipartimento c su quello ufficiale del 
PO FESR 2007/13; 

~-----



DECRETA 

Art. l 

Per le motivazioni e finalità citate in premessa è an1111CSSO a finanziamento il progetto esecutivo 
relativo all'intervento "Riqualìficazìone e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle 
attività artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione 
sociale. Porco dell 'Arie", codice CUP 059D 12000 170006, presentato dal Comune di Gallodoro 
dell' importo complessivo di € 472.462,50 di cui E' 454.263,12 a valere sulla Linea di intervento 
3.1.3.2 ciel PO FESR 2007/2013 ed € 18.199,38 come cofinanziamento. giusto quadro economico 
di seguito riportato: 

DESCRIZIONE
 

In1 ,011 o a base d'asta 
Stima oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
Im '1011o lavori edili da computo metrico 
Sornme a disposizione dell'amministrazione 
Con!~etenze tecniche compresa cassa di previdenza 
visto (li congruità Ordini professionali 
Fornin1re da capitolato allegato compreso IVA 
Serviz ì di marketing, promozione e valorizzazione territoriale 
l\/A. Sl .1 lavori 
IVA 51.1 forniture 
IV/\ S1l competenze tecniche 
[VA Sl l marketing. promozione e valorizzazione territoriale 
Soese di pubblicazione gare di appalto e costi per costituzione ATS 
Im .re,listi ed arrotondamenti 
Totale 

Impor 

Di cui 
Cofina 

somme a disposizione 228.633,84 

to complessivo del progetto 

I 
472.462,50 

a valere sulla linea 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 454.263,12 
nziamento soggetti beneficiari i 18.199,38\ 

LlvIPORTO 
(Euro) 

236.513.80 
7.314.86 

243.828,66 

89.750.41 
1.725.97 
9.162,40 

56.430.71 
24.382.87 

1.924.1 O 
l 18.122.68 

11.850,45 
3.092,82 

12.191.43 

I
 
I
 

Art. 2 

Il Comune di GaHodoro avvierà ie procedure per l'appalto dei lavori ai sensi del Decreto 
Legislativo 163/2006 e DPR 20712010 come recepiti dalla L.R. 12/2011 e Regolamento di 
esecuzione n.13/2012. Il Comune di Gallodoro dovrà attivarsi affinché il bando di gara di appalto 
sia pube licato entro 90 gg. dalla notifica del presente provvedimento. A tal fine si invita 
l'amministruzione comunale ad avviare le relative procedure al fine di pervenire all'aggiudicazione 
della gara 

I 

I 
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Art. 3 

E' disposta la prenotazione di'impegno sul capitolo 776073 Interventi per la realizzazione 
dell 'obiettivo operativo 3.1.3 del PO FESR 2007113 del Bilancio della Regione siciliana Esercizio 
finanziario 2013 della 50n1n1a di € 454.263,12 per la realizzazione dei lavori dell'intervento 
"Rioualificazione e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività artistiche 
contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e ali 'integrazione sociale. Parco 
dell 'Arre" presentato dal C0t11UnC di Gallodoro. 

Art. 4 

L'erogazione delle somme sarà effettuata con l'emissione di ordini di accreditamento in favore del 
Legale Rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Gallodoro sulla base di apposita 
dichiarazione di spendibilità entro l'Esercizio finanziario in corso e di tutta la documentazione a 
supporto della stessa (verbali di gara, contratto/i, verbale consegna, etc..) comprovante l'effettiva 
liquidità del titolo, a seguito dì veri fica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anche se già 
rientrante tra quelle ammesse a finanziamento e previa assunzione dell'impegno definitivo della 
somma necessaria. La distinta analitica delle somme richieste deve essere sottoscritta 
congiuntamente dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento. 

Art. 5 

Saranno poste a carico del Comune di Gallodoro tutte le spese che dovessero risultare non ammesse 
a rendicontazione nell'ambito elel Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi 
del D.P R. n. 196 del 311 0/2008 e dei Regolamenti CE n, 1083/2006, 11.1 080/2006 e n. 1081/2006. 
Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al progetto "Riqualificazione e valorizzazione della piazza 
Archimede connesso alle attività artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni 
culturali e all'integrazione sociale. Parco dell 'Arte" e non finanziate con il presente decreto 
restano a carico del Comune di Gallodoro. 

Art. 6 

L'intervento sarà realizzato nei tempi previsti dal cronoprogramma approvato. Qualora i termini 
risultino superati per fatti estranei alla responsabi lità del beneficiario, lo stesso si impegnerà a 
rimodulare il cronoprogramrna ed a sottoporlo all ' approvazione del Dipartimento Responsabile nel 
più breve tempo possibile: 

Art 7 

Per i progetti generatori di entrate, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento n.l 083/2006 e SUCCo mod.ed 
int. la spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo d'investimento diminuito del 
valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento. 

Art. 8 

n Beneficiario si impegna a restituire al Dipartimento entro 10 giorni dalla notifica del presente 
decreto la dichiarazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante. Inoltre è 
tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del 13.1.2012 concernente "Informaziuni riguardanti 
oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" e la circolare n. 8 del 26/3/2013 concernente 
"Adempimenti connessi all'ummissibilità e rendicontazione del/a spesa". 
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Art 9 

Al progetto .. 'Riquaìificazione e valorizzazione della piazza Archimede connesso alle attività 
artistiche contemporanee con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale. 
Parco dell 'Arre", è stato attribuito il seguente codice CARONTE: S1_1_9771. L' Ente beneficiario 
è tenuto a citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo 
effettuate relative al finanziamento. 

Art. 10 

L'Unità Operativa STAFF 2 di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le 
procedure di monitoraggio e controllo - Sistema informativo regionale CARONTE - sarà compito 
deIl'UCO (unità competente operazione) e del REO ( responsabile esterno dell'operazione) rendere 
disponibili aU·U.tvLC. i dati e documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'art. 60 
Regolamento CE n. 1083/2006 e SUCCo mod.ed int. 

Il prese ':'1 te decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centra/e dell 'Assessorato Beni culturali e della 
Identità Siciliana per il visto di competenza e l'inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione. e 
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana \~:.~ily.r;:2ionesiciii~li1jb\.'lljcu1tUl'-llie su quello 
ufficiale del PO FESR 2007/2013 ~~~Y\y~~t\rqlf}rosjcilia,jt, e se ne darà avviso sulla GURS. 

Palermo. 22 APR. 2013 

\
 



Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013
 
Sieterre lntcrrnatìvc Caronte
 

Richiesta Utenze
 

PO FESR 2007 - 2013 

Regione Siciliana 
Assessorato dei Beni Culturali 
E dell'identità siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identìtà siciliana 
Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobili 
0917071808 
www.regione.sicilia.iUbeniculturali 

Unita' Operativa 2 di STAFF 
Monitoraggio e controllo attuazione del 
POR e PO FESR 
Tel.0917071707 - Fax 0917071506 
uo2bci@regione.sicilia.it 

FIRMA 

allegala alla nota 



--------

I 

.. COMUNE 01 GALLOOORO., Prov d Messina 
pzza S Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email info@comungQ<WQdoro com 

cod. fisc 87000430832 - PIVA 00465190833

~~DM?~ Ufficio Tecnico
 

17 APR 2012 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

\ 
OGGETTO: affidamento servizio di ingegneria per la redazione della progettazione 
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di 
riqualificazione e valorizzazione della Piazza Archimede, connesso aile attivita artistiche 
contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale _ 1° 
Stralcio Funzionale - Parco dell'Arte - PO FES.R 2007/2013 Linee d'intervento 31.3.2 

Data 
05/04/2012 

l.'anno duerruladodici, il giorno 5 del mese di aprile nel proprio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

•	 Premessa che a seguito di pubblicazione del Bando Regionale PO. F.E.S.R 2007/2013 Linee 
d'intervento 313.2 e 3.1.3.3, il Comune ha emanato un avviso pubblico per la selezione di soggetti 
interessati alia costituzione di una A.TS. finalizzata alia co-progettazione e success iva gestione di 
interventi di valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi aile attivita 
artistiche contemporanee e sviluppo di servizi culturali al territorio e alia produzione artistica e artigianale, 
il cui esito ha consentito di selezionare I'associazione ArteAlta di Castelmola quale soggetto partner; 

•	 Che per I'intervento in oggetto, con Determina Sindacale n. 34 del 22/09/2010, e stato nominato RU.P. ai 
sensi della L.R 7/2002 e succ. mod e integrazioni, l'arch. Sebastiano La Maestra, attuale Responsabile 
dell'Area Tecnica Manutentiva di questa Comune; 

•	 Che I'UTC, assieme al soggetto partner, ha redatto il progetto di livello definitivo, approvato con Delibera 
di GC n.86 del 29/10/2010, consentendo all'amm.ne comunale di Gallodoro di partecipare al bando PO 
FES R. 200712013 Linea d'intervento 313.2 con la proposizione dell'intervento di riqualificazione e 
valorizzazione della Piazza Archimede, connesso aile attivita artistiche contemporanee, con particolare 
attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale, quale 1° stralcio funzionale; 

•	 Che con Decreto del 19 ottobre 2011, pubblicato sulla GU.RS_ Parte I n. 4 del 27/01/2012 il DG del 
Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'ldentita Siciliana ha provveduto ad approvare la 
qraduatoria di merito degli interventi ammissibili a finanziamento di cui al bando relativo alia linea di 
intervento 3.13.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, nella quale graduatoria il progetto presentato dal 
Comune di Gallodoro risulta utilmente collocato al n9 con II punteggio di 61; 

•	 Che con Deiibera di Giunta Comunale n 17 del 26 marzo 2012 e stata costituita I'ATS. denominata 
"Parco dell'arte - giardini pensanti arte nell'arnbiente" tra il Comune di Gallodoro e l'Associazione 
ARTEALTA di Castelmola finalizzata alia gestione del progetto di cui in argomento; 

•	 Che secondo quanta stabilito nel Decreto Assessoriale di approvazione della graduatoria di merito dei 
progetti ammissibili occorre, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione, presentare il progetto esecutivo al 
fine di ottenere I'accreditamento delle somme qia stanziate e dare esecuzione all'intervento; 

•	 Data AHa che occorre conferire formale incarico per la redazione della proqettazione esecutiva al 
soggetto partner qia selezionato con procedura di evidenza pubblica; 

•	 Vista la comunicazione detl'Associazrone Artealta con la quale Sl indicano nell'arch Eleonora Cacopardo, r 
iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di Messina al n. 1652, CF. CCPLNR67B65L042Q e nell'ing 
Giovanni De Domenico, iscritto all Albo degli Ingegneri della Provincia di Messina al n 3594, CF 
DDMGNN84B03F158W, i professiornsn. in sene all'Associazione che svolgeranno Ie prestazioni 
protessionali discendenti dagli accordi dell'AT S di CUI sopra; 



.,	 Considerato cno I suddctt: professiorust. poss.edono I requisrli per l'assunzrone delirncanco PI,:':,~~,slcJnalf; 

TIIlallzzatc: alia re:LJzlone del progetto esecunvo e coordinamento sicurezza In tase dl PrCJ~J2!;c,::zlont_ 

Ir,erente del lavon dl rrqualrticazione e valorizzazione delle Piazza Archirnedc connesso CJIIc.:: atuvita 
artistlche conternporauee, con particolare attenzione ai bisogni culturan e 211'lltegra'-::lone SCJcI3Ie- I 
Stralcio Funzionale - Parco cJell'Arte - PO FESF;; 2007/2013 Lince dmterventn :) 1 ::7, flU un 
corr.spetuvo dl C 19580,10 one.i fiscali e previdenziaf esclusr 

•	 Vista Ii disciplinare dl mcanco regolante I rapport: tra i professioni e I'Ente, , 
\ 

•	 Vista Ii CIG attribuito dall'AVCP: Z32048EAE5; " 

•	 Vista Ii 0 Leg vo 163/2006, 

•	 Vista la LR 12/2011, 

•	 Visto /'OAEELL vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMfNA 
Per Ie suesposte premcsse: 

1)	 Di affidare in solido all'arch Eleonora Cacopardo: iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di
 
Messina al n 1652, CF, CCPLNR67B65L0470 e aWing, Giovanni De Domenico, iscritto all'Albo
 
degli Ingegnen della Provincia di Messina al n 3594, CF, DDMGNN84B03F158W, I'incarico della
 
proqettaz.one esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavon d:
 
riqualrficazione e valorizzaz.one della Piazza Archimede, connessi aile attivita artistJche
 
eontemporanee, con partieolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale _ 1° Stralcio
 
Funzionale - Parco dell'Arte ~ P,O, FE's'R, 2007/2013 Linee d'intervento 3,1,32;
 

2)	 Dare atto che il compenso da corrispondere ai professionisti per Ie prestazioni in oggetto e pari ad 
€1958D,16 oneri fiscali e previdenziali eselusi e trova copertura a carico del quadro economico del 
pwgetto definitivo qia approvato ed arnrnesso a ftnanziamento con Decreto del 19 ottobre 2011, 
pubblicato sulla G,U.R's' Parte I n. 4 del 27101/2012 il DG del Dipartimento Regionale dei Beni 
culturali e detl'ldenuta Siciliana con il quale si e provveduto ad approvare la graduatoria dl merito 
degli interventi arnrnisstbili a finanziamento di cui al bando relative alia linea di intervento 3132 del 
PO FESR Sicilia 2007/2013, nella quale graduatoria il progetto presentato dal Comune di Gallodoro ( " 
risulta utilmente collocato al n.9 con il punteggio di 61 

SERVIZIO 
a Maestra 

~ 



Sulla presente determina il sottoscritto: 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 5, art. 55 Legge 

15.05.1977, n° 127 esprime il seguente Visto di regolarita contabile, attestante la 

copertura finanziaria di € _ 

AlI'intervento del bilancio corrente esercizio, Capitolo ~n_o _ 

Somma Stanziata (+) € _� 

Variazione in aumento (+) € _� 

Variazione in diminuzione (+) € _� 

Somma gia impegnata (+) € _� 

Somma disponibile (+) €� 

Impegno n° 

Gallodoro, II, _ 

" , 
II Responsabile del Servizio Finanziario 

CERTIFICATO 01 PUBBLICAZIONE 

II sottoscritto Messo Notificatore attesta che la prese te determina estata affissa 

All'Albo Pretoria dal 2a A.PR 2012 al __-->L--+-,""---,~=-----=-

Gallodoro, -&/Oo/ML� 
IL MEssa,

\� 

I 
I 



- - -

Dott. Ing. Giovanni De Domenico 
Viole Rf;,:r,c~ ~I':::hel-ita 6 I - 98121 Messina 
Tel. 09']/:\1 be;=- 3483958966 

P IV.\ 0:'9 7S:':'3 c C Fisc. DDMGrm84B03F IS8W 

E-mail: gio.dedomenico@libero.it 

Data Fatt. 03/10/2013� Spettabile 

Num.Fatt. 03/13� COMUNE 01 GALLODORO 

Importo e 10.361,82� Piazza S. Maria 1 

98030 Galodoro (ME) 

C.F.lP.lva 87000430832 

Compensi per progettazione esecutiva relativa al progetto dal titolo: "Riqualifieazione e 
valorizzazione della Piazza Arehimede, connesso aile attivita artistiche contemporanee,

OGGETTO: 
con partieolare attenzione ai bisogni culturali e all'integrazione sociale - PARCO 
DELL'ARTE" - C.I.G. Z230696330 

Data Rif.� Prestazione EURO 

Compensi professionali per progettazione
03/10/2013 progettazione € 9.694,82 

esecutiva dei lavori di CUI all'oggetto 

IMPONIBILE PRESTAZIONI € 9.694,82 

Rivalsa parzjal~ Inarcassa 4% € 387,79 

Modalita di pagamento TOTALE IMPONIBILE € 10082,61 

Bonifico bancario Addebito per rivalsa IVA 22% € 2.218,17 

CODICE IBAN TOTALE FATIURA € 12.300,79 

IT 56 P 02008 16518000300506977 Rltenuta Acconto Irpef 20% -€ 1.938,96 

NETIO DA VERSARE I€ 10.361,821 

Dott. Ing Giovanni De Domenico 

,I _ ?~ ~I 
,
'_...--

~ 



-------

---

tit COMUNE DI GALLODORO
~.:.:-
~-	 Pro v d Messina 

p zza S Maria 1 - 98030 Gallodoro (ME) - tel e fax 0942 37101 - email info@C;~rTlunegaIIQdoro~QDJ 
J 

cod fisc 87000430832 - PIVA 00465190833 

Ufficio Tecnico 

Prot.	 del 

Alia Spett. ditta Ing. Giovanni De Domenico 

Via F Bisazza n° 1 4 

98122 Messina 

OGGETTO	 Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro Ie mafie, nonche delega al Governo in 
materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilita dei flussi finanziari" - Art. 6 "Sanzioni". 

Per consentire I'emissione di mandati di pagamento in favore di codesta spett. Ditta, si comunica il 
CIG nOZ32048EAE5 si prega di disporre la. restituzjon~ ,~..• ott.o riportata dichiarazione debitamente 
sottoscritta allegando copra dl un documento di r1conosc\f.TJel}\l{0D·.J/-,_' 

c. , ~. r----<' ", , 
(, \~ .'--" - \.
 

fa (\. i.ll,i\~t:· ,;:;. ~ II Respons ~~el servizio
 
I. 1.>.l.. ..~«>., : ;.,1'h'" '\"	 ,'.• ' 
"";;' ~ . Ii\:'>,J:;". ~-' :, >.f .. 
~::' -. ' 

nat~~I: :O~~~~~~~J"A~\ 0~~.rJ\~~~~I~	 .... il.6~\\0?-\{~-Z4 
Cod ice Fiscale~~C:;~~li2:,()~,\,:1?"i?~... . in qualita di titolare 1 legale rappresentante 

della Ditta .5'.\.J~\(~ .. \0\ 1~f();~l/-\ , . 
con sede in tC~~I~AI\I\A.1.B'~.~~8.~~)?t.8 ~.t:1.L, . 
Partita IVAQ23.)r·6~C?i3~'5...,ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000. n 455, consapevole delle sanzioni penali dall'articolo 76 del medesimo DP.R 445/2000, per Ie ipotesi 

di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

si assumere tutti gli obbliqhi di tracciabilita del flussi finanziari, secondo quanta stabilito all'art 3 della Legge 

13.08.2010	 n 136 e successive modificazioni ed integrazioni; 

COMUNICA 

che i pagamenti a favore di questa ditta relativi all'affidamento D della fornitura~el servizio 

\;h~V~.~q.'?' P\.61 "J\L. .tf'I.0 .?--::~ f VA.l??:l. ?:tA:.~~. .1:f?:~CA .. 
tJ 1/1 ~l!\ .... A~f"1 \ ~S=.~ t: t:'.?~~~~ /'y!( iE-. '.' A IT. L~r.'.."?:--.. A~l/. ?n (~~ .,?p'-'~,?-~1 ~E ) 

~C;)0 ...P"'O~\~.~L.c1~~L ... A:J1~'-J?:~I'{ ..A.~ ..S\>§~.\\ ...eir~17:,'<':-, ..E ..~?I.l~~.~I2:'~ill(~ .. ~\At;,-~~v--.rv 
. .	 .. ,fY"2CD t:JfLL A(2.IC - ~ "STf2/)LClO ,-,-,,,,"?O'->AL~. P"2'.P'i7J O 

dovranno essere esequin trarnite borufico 
D ..1 .. - ..-:1 . . ..0 0 3> .. . ':::P.-Gq.../ 1- . .. .:,;ss U \oJ .. th.. T1&bancarlo \Sf\N ·JT.:?~\QkC?:l. ...(;..?- ...."6. . .0.... .. ...c::e:>. . . .'... .. ...1-. .0,- r: ....-.' .... ...\. C'fl. \ 1"-'<.20 \~
. 

D posta Ie .
 

che il conto corrente sopraindicato e dedicato, anche in via non esclusiva, aile commesse pubbliche
 

che Ie persone delegate ad operare SUI suddetti conti sana Ie seguenti 

http:ssU\oJ..th


---------------------------,----------------, 
N.D. I Generalita complete i Codice Fiscale ________1- _ 

(ii 
tpV.-<\'0-.\'-'\ It>WC,"~~~OJ BS-, "'.. 

t·-- 

I .... 

I
 

I
 I 
I 

I
 

I
 

51 IMPEGNA 

a cornurucare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la 

presente: 

dare imrned.ata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alia prefettura-ufficio territoriale del 

Governo di codesta provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltante 1 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria; 

a nportare II CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura In 

oggetto. 

Infine 

DICHIARA 

01 ESSERE A CONOSCENZA che II mancato utilizzo del bonifico bancario 0 postale determina la risoluzione 

di diritto del contralto. 

u 

Dichiara, altresi, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del DLgs 196/2003 che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per II quale la presente dichiarazione viene resa. 

/ II Dichiarante 

0l~"'---\ ~ ~~ 
.................................................
 

Ai sensi dell'art 38 del DPR 28.122000, n. 445, la dichiarazione e sottoscritta dall'interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copla fotostatica, non autenticata. di un 

documento dl identita,del sottoscritto, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato. oppure a mezzo 

posta. 
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Logo AVCP 
• Accessibilita 'I 

• Contatti 
• Mappa del sitQ I 
• Dove Siamol 
• English I 
• Privacy I 

• Autorita 
• Servizi 
• Attivita dcll'Autorita 
• Comunicazione 

tl5)meServizi'Servizi ad Accesso riservato-Smart Clfi-Lista Camet-Dettaglio Comunicazione 

Utente: Sebastiano La Maestra 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006 

Denominazionc Amministrazione: COMUNE 01 GALLODORO - COMUNE 01 
GALLODORO AREA TECNICA 

Cambia profilo - Logout 

•	 Home 
Gestione smart CIG 

a Richiedi 
a Visualizza lista 

Gestione CARNET di smart CIG 
a Richiedi nuovo 
a Rendiconta 
a Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG Z32048EAE5 
Stato CIG COMUNICATO 

Fattispec ie CONTRATTl 01 IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 
contrattuale 125 0 CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

Importo €19.580,16 



incarico professionale per la progettazione esecutiva e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione inerente lavori di riqualificazione e 
valorizzazione della Piazza Archimede, connesso aile attivita artistic he 

Oggetto 
contemporanee, con particolare attenzione ai bisogni cultura1i e 
allintegrazione sociale -- ro Stra1cio Funziona1e - Parco dell'Arte - P.O. 
F.E.S.R. 2007/2013 Linee dintervento 3.1.3.2� 

Procedura di� 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZlONE DEL

scelta 
BANDO 

contraente 

Oggetto 
principale del SERVIZI� 
contratto� 

CIG accordo� 
quadro 

CUP 

( Annulla Comunicazione ) [ Modifica] 

COM01/l0.119.142.122 

~) Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti 
riservati 

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f 97163520584 

Contact Center: 800896936 
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