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IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di ottobre; 

PREMESSO  
che con D.D.G. n. 757 del 24/06/2011 è stato approvato ed ammesso a finanziamento il Gruppo di 
Azione Locale Terre del Nisseno di cui fa parte il comune di Mussomeli; in attuazione di quanto 
disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ha 
predisposto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione CE (2009) n. 10542 del 18/12/2009, e s.m.i.; 
Che ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 con Determinazione sindacale 
n° 20 del 28/08/2012 veniva nominato ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e successive 
modificazioni, l’Ing. Carmelo ALBA Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e progettista del primo 
stralcio preliminare di un progetto generale finalizzato alla fruizione turistico culturale dell’antico 
insediamento di Polizzello; 
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 06/09/2012, il suddetto progetto preliminare, 
previa validazione ed approvazione in linea tecnica, veniva approvato in linea amministrativa; 
Che in data 07/09/2012 il progetto in argomento unitamente alla documentazione prevista dal bando, 
veniva trasmesso al GAL “Terre del Nisseno” per partecipare al bando di cui all’Asse 4 – Misura 322 del 
P.S.R. Sicilia 2007/2013 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” di cui al D.D.G. n.83 del 14.2.2012 
Che con nota prot. 51 del 27/02/2013 il GAL “Terre del Nisseno” comunicava che con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 13/02/2013, ha approvato la graduatoria definitiva delle 
manifestazioni di interesse ammissibili a finanziamento e gli elenchi definitivi delle manifestazioni di 
interesse non ricevibili e non ammissibili, inerenti l’Avviso pubblico relativo alla Misura 322 del PSR 
Sicilia 2007-2013 attivata tramite Approccio Leader (Asse 4 Attuazione dell’Approccio Leader – Misura 
413 del PSR Sicilia 2007-2013 – PSL Terre del Nisseno), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 21 del 25 maggio 2012 e che il progetto in oggetto è stato ammesso a 
finanziamento; 
Che al fine della presentazione del progetto esecutivo è stata esperita una procedura negoziata per 
l’acquisizione dei servizi di Progettazione esecutiva, D.L. e Sicurezza giusta Determina a Contrarre n. 
244 del 26/03/2013 ; 
Che con verbale di Gara in data 11/04/2013 regolarmente pubblicato dal 12 al 19/04/2013 
l’aggiudicazione dei servizi di cui sopra è avvenuta in favore dell’Ing. Vinti Valentina per il prezzo netto 
di Euro33.509,80, la quale in sede di presentazione di offerta ha dichiarato di avvalersi per 
progettazione, D.L. strutturali dell’Ing. Sola Nicola; 
Che il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo, sul quale sono stati apposti i pareri 
della soprintendenza ai BBCCAA (prot. 3782 del 27/05/2013) e dell’ASP di Caltanissetta-Distretto di 
Mussomeli (Prot. 478 del 30/05/2013) nonché la validazione con relazione di approvazione in linea 



tecnica in data 30/05/2013; 
Che il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo, sul quale sono stati apposti i pareri 
della soprintendenza ai BBCCAA (prot. 3782 del 27/05/2013) e dell’ASP di Caltanissetta-Distretto di 
Mussomeli (Prot. 478 del 30/05/2013) nonché la validazione con relazione di approvazione in linea 
tecnica in data 30/05/2013; 
Che il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo, sul quale sono stati apposti i pareri 
della soprintendenza ai BBCCAA (prot. 3782 del 27/05/2013) e dell’ASP di Caltanissetta-Distretto di 
Mussomeli (Prot. 478 del 30/05/2013) nonché la validazione con relazione di approvazione in linea 
tecnica in data 30/05/2013; 
CHE con Deliberazione G.M. n. 104 del 30.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo 
complessivo di Euro 499.920,79, di cui Euro 432.972,11 per lavori a base d’asta ed Euro 10.585,74 per 
gli oneri per la sicurezza; 
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 45 Reg. Area, n. 248 Reg. Generale del 1° aprile 2014 è stata 
indetta una procedura aperta per l’appalto dei lavori; 
CHE nella gara esperita in data 22, 23 e 28.05.2014 è rimasta aggiudicataria dei lavori suddetti 
l’impresa ATI TE.CA Costruzioni s.r.l.- Costruzioni Maria SS. Dei Miracoli di Territo Silvio e C. s.a.s. con 
sede in Mussomeli Via Mario Rapisardi n. 26 contrassegnata per l’importo netto di Euro 
182.889,49(275.902,61 – 33,7123%), oltre ad Euro 157.069,50 per costo manodopera non soggetto a 
ribasso, Euro 10.585,74 per costi di sicurezza indiretti ed Euro 8.242,12 per oneri sicurezza diretti, non 
soggetti al ribasso d’asta; 
CHE il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 29.05.2014 al 
06.06.2014 e l’aggiudicazione è stata dichiarata definitiva con determinazione n. 119 reg. area, n. 400 
reg. gen. del 09.06.2014; 
CHE in data 03.10.2014, n. 1940 di Rep è stato stipulato contratto di appalto con l’ATI TE.CA 
Costruzioni s.r.l. – Costruzioni Maria SS. Dei Miracoli; 
Che durante l’esecuzione dei lavori si è proceduto alla redazione di una perizia di assestamento somme 
con il seguente quadro economico: 
 

  QTE FINALE 

1 TOTALE LAVORI NETTI  € 353.421,14   € 353.421,14  

        

2 ONERI DISCARICA  € 3.260,00    

3 COMPETENZE TECNICHE  € 34.733,40    

4 INDAGINI GEOGN.  € 2.500,00    

5 FORNITURA APP. ILL.  € 11.192,06    

6 PUBBLICITA'  € 350,00    

7 ONERI   € 2.275,89    

8 TOTALE SOMME A DISP.  € 54.311,35   € 54.311,35  

9 FINANZIAMENTO GAL    € 499.920,79  

10 ECONOMIE [9-(1+8)]    € 92.188,30  

11 IVA SUI LAVORI  € 36.342,37    

12 IVA SU SOMME A DISP.  € 9.336,56    

13 TOTALE IVA DA RICHIEDERE (11+12)  € 45.678,93   € 45.678,93  
 
RITENUTO di procedere alla presa d’atto della suddetta perizia di assestamento somme; 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207 con le modifiche recepite dalla Regione Sicilia con propria legge 12 luglio 2011, n. 12; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del recepimento 
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n°. 30 
del 23.12.2000; 

DETERMINA 
 
1) Di approvare la perizia di assestamento somme con il seguente quadro economico: 



  QTE FINALE 

1 TOTALE LAVORI NETTI  € 353.421,14   € 353.421,14  

        

2 ONERI DISCARICA  € 3.260,00    

3 COMPETENZE TECNICHE  € 34.733,40    

4 INDAGINI GEOGN.  € 2.500,00    

5 FORNITURA APP. ILL.  € 11.192,06    

6 PUBBLICITA'  € 350,00    

7 ONERI   € 2.275,89    

8 TOTALE SOMME A DISP.  € 54.311,35   € 54.311,35  

9 FINANZIAMENTO GAL    € 499.920,79  

10 ECONOMIE [9-(1+8)]    € 92.188,30  

11 IVA SUI LAVORI  € 36.342,37    

12 IVA SU SOMME A DISP.  € 9.336,56    

13 TOTALE IVA DA RICHIEDERE (11+12)  € 45.678,93   € 45.678,93  
 

 
2) Di dare atto che la presente perizia non comporta somme a carico dell’Ente; 
3) Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet. 

 
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

(ING. Carmelo ALBA) 
 
 

Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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