
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TECNICO 

 
ORIGINALE 
REG. AREA N. 43 /2015 - REG.GEN. N. 94   DEL 13/02/2015 
 
OGGETTO: Progettazione, costruzione e gestione in concessione, con la formula della “Finanza di 

Progetto” ( ex art. 153, co. 19 D.Lgs 163/2006), nell’ambito del parco urbano “Salvatore 
Genco”, di un campo da tennis. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 
L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di Febbraio  
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 

PREMESSO: 
- che l’art. 153, co. 19 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. regola la facoltà, riservata ad operatori 

economici, di poter presentare alle Amministrazioni Aggiudicatrici proposte relative alla 
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella 
programmazione triennale dell’Ente, ovvero nei vigenti strumenti di programmazione (Istituto del 
Project Financing con attivazione ad iniziativa dei privati), specificando le modalità e le condizioni 
necessarie per permettere l’istruttoria ed eventuale accoglimento della proposta; 

- che la medesima norma prevede che l’Amministrazione valuti il pubblico interesse della proposta e 
provveda, in caso di esito positivo, ad inserirla nei propri strumenti di programmazione; 

- che il Comune di Mussomeli, nell’ambito delle attrezzature sportive pubbliche presenti nel 
territorio comunale, è dotato di un n° 2 campi da tennis in località Madonna delle Vanelle (area 
periferica rispetto al centro urbano) attualmente non agibili; 

- che l’ing. Francesco Saverio Canalella e l’Arch. Lorenzo Ladduca, hanno presentato in data 23 
ottobre 2014, prot. n. 23747, una proposta di project financing avente ad oggetto la realizzazione 
di un campo da tennis all’interno del parco” urbano “Salvatore Genco”, da attuarsi mediante 
finanza di progetto, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 153, co. 19, del D. Lgs. 163/2006, 
allegando un piano di fattibilità economico-finanziario. progetto preliminare; 

- che con Deliberazione n° 196 del 13/11/2014 la Giunta Comunale ha: 
o condiviso e dichiarato di pubblico interesse la proposta di project financing presentata 

dall’ing. Francesco Saverio Canalella e dall’Arch. Lorenzo Ladduca; 
o approvato lo studio di fattibilità economico finanziario registrato al prot. n. 23747 del 23 

ottobre 2014 dando atto che, rispetto alla programmazione Triennale dei LL.PP., l’opera 
non necessita di inserimento poiché di importo inferiore a 100.000,00 euro; 

o nominato lo scrivente Ing. Carmelo ALBA quale RUP del progetto in argomento ed 
autorizzato lo stesso ad attivare le procedure di gara dando mandato; 

VISTO lo studio di fattibilità proposto; 
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CONSIDERATO che l’opera è di pubblica utilità e pertanto urgente ed indifferibile 
VISTI gli schemi di bando e disciplinare allegati al presente atto; 
EVIDENZIATO che trattandosi di project financing, il suddetto intervento non comporta costi a carico 
del bilancio comunale. 
RICHIAMATO integralmente l’art. 153, co. 19, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e s. m. ed i.; 
VISTI: il D.Lgs. 163/2006 e smi ed il D.P.R 207/2010 come vigenti in Sicilia; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
 

DETERMINA 

 

 

 
• di avviare una procedura di gara aperta dando atto che, conformemente al comma 3 dell’art. 

10 della Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, non è si è proceduto all’aggiornamento dei 
prezzi rispetto al prezziario pubblicato nella GURS n° 13 S.O. del 05/03/2013 poiché 
l’approvazione in linea tecnica è intervenuta entro tre mesi dall’ entrata in vigore del nuovo 
prezzario regionale, potendo gli enti di cui all’articolo 2 della suddetta norma, al fine di evitare 
ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, procedere, senza necessità di 
aggiornamento dei relativi prezzi, all’indizione della gara per i progetti la cui approvazione in 
linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l’entrata in vigore del prezzario; 

• di approvare l’allegato schema di bando con relativo disciplinare di gara e schema di domanda 
di ammissione alla gara; 

• di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio 
Comunale; 
di 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 RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

            ( Ing. Carmelo Alba ) 
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