
             
 
Prot. N. 2713 del  21.05.2018 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 03/2018 
 

Oggetto:  Presa atto quadro economico progetto “I ART Madonie ” adeguato.  
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile , nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

 
PREMESSO che: 
� in data 1/6/2016 sulla GURI è stato pubblicato il bando con il quale sono state definite le 

modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della 

città di Aosta; 

� la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale www.provincia.palermo.it 

un avviso pubblico di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per la 

predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; 

� la scrivente Agenzia con nota Prot. 3044 del 13.07.2016, proponeva ai comuni aderenti al 

PIST “Madonie-Termini”, la possibilità di dare vita ad un Partenariato Pubblico Privato (PPP) 

finalizzato a capitalizzare per un verso, immobili e contenitori culturali rigenerati grazie alla 

precedente programmazione e, per l’altro, a potenziare la messa a sistema di quanto fin qui 

realizzato con il progetto MUSEA, la rete dei musei pubblici del territorio; 

� i comuni di Aliminusa, Caltavuturo, Cerda, Geraci Siculo, Lascari, San Mauro Castelverde, 

Sciara, Sclafani Bagni e Valledolmo  hanno aderito a detta proposta manifestando il proprio 

interesse e la propria disponibilità e segnalando quale contenitore museale ed assumendo, 

con successiva delibera di Giunta Municipale, l’impegno a costituire un Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS) con l’Agenzia quale capofila;   

� con nota Prot. 4884 del 2 dicembre 2016,  l’Agenzia, ha comunicato ai partner aderenti al 

progetto l’avvenuto finanziamento del progetto di che trattasi. 
 
CONSIDERATO che: 
� i comuni di Aliminusa, Caltavuturo, Cerda, Geraci Siculo, Lascari, San Mauro Castelverde, 

Sciara, Sclafani Bagni e Valledolmo  hanno prodotto gli attestati di conformità urbanistica 

degli interventi proposti; 
Visti  gli atti progettuali prodotti dai singoli comuni; 

Visto  il computo metrico cumulativo degli interventi oggetto di finanziamento; 

Visti  i pareri resi dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo relativamente agli interventi 

localizzati nei comuni di Caltavuturo e San Mauro Castelverde; 
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1. di prendere atto del quadro economico del progetto “I ART Madonie”  adeguato al nuovo 

prezziario regionale, così come predisposto dal R.U.P. Geom. Macaluso Carmelo ed avente 

un importo complessivo di €. 3.792.986,34 come di seguito distribuito: 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO UNITARIO DEL PROGETTO I ART MADONIE 

         

A Importo complessivo dei Lavori € 862.408,38   

  Di cui Aliminusa -Parco letterario Giuseppe Giovanni Battaglia 19.968,98       

    Geraci Siculo - Museo dei Ventimiglia 62.873,81       

    Lascari  - Museo etno-antropologico 136.065,19       

    Sclafani Bagni - Museo archeologico 94.198,28       

    Valledolmo - Museo Etno Antropologico 158.152,22       

    San Mauro Castelverde - Mulino a vento 73.212,01       

    Cerda - Museo della Targa Florio 113.151,95       

    Sciara - Museo archeologico della Tradizione  135.041,48       

    Caltavuturo- Museo del Pastore  69.744,46       

  1 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso % €   25.872,25 

    Sommano i Lavori Soggetti a ribasso d'Asta €   836.536,13 

B Somme a Disposizione dell'Amministrazione      

  1 
 IVA sui Lavori 22%  (A)  

€ 189.729,84   

  2 

 Competenze tecniche per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
esecuzione   € 25.186,30   

  3 
 Competenze collaudo tecnico amministrativo   

€
. 2.800,00   

  4 
 Spese per incentivo  2% su (A)  

€ 17.248,17   

  5 
 Coordinamento Generale Attività - Project Manager  

€ 75.000,00   

  6 

 Opere murarie ed impiantistica varia a corpo per installazione attrezzature informatiche 
nei 9 CCP non interessati da interventi di riqualificazione  

€ 4.956,71   

  7 
 IVA sulle Competenze tecniche   22%  (B2+B3+B4+B5)   

€ 23.747,46   

  8 
 Realizzazione e messa in rete 18 CCP   

€ 582.831,00   

  9 
 Rete Cultura per le periferie   

€ 48.101,00   

  10 
 Orientamento e laboratori   

€ 28.378,00   

  11 
 Interventi di arte Urbana   

€ 215.070,00   

  12 
 Attività di comunicazione e marketing culturale     

€ 113.302,57   

  13 
 Direzione organizzativa rete CCP   

€ 180.000,00   

  14 
 Progettazione dei contenuti  dei CCP  

€ 90.000,00   

  15 
 Museo  del Pastore (Caltavuturo) - acquisto attrezzature non informatiche  

€ 14.922,00   

  16 
 Museo archeologico della tradizione (Sciara) - acquisto bacheche espositive   

€ 36.341,98   



  17 
 IVA 22% (su B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)  

€ 287.968,24   

  18 
 Imprevisti (5% su A)  

€ 41.079,69   

  19 
 Oneri  assicurativi   

  1.500,00   

  20 
 Spese per pubblicazione   

€ 2.000,00   

  21 
 Per Autorità lavori Pubblici  

€ 375,00   

    
 Totale Somme a Disposizione  

€   1.980.537,96 

C 1 
 Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati   

€   950.040,00 

    
 Importo Complessivo del Progetto  

€   3.792.986,34 

    
 Importo per il quale si chiede il contributo pubblico   

€   2.842.946,34 

 

 

 
 
 
 

 
         


