
 

 
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. 55 / 2015 - REG.GEN. N. 121 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli spazi esterni dell’asilo nido di Via E. 
Mattei.- Indizione gara di appalto per procedura negoziata. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
L’ anno duemilaquindici il giorno venti del mese di febbraio 
 
PREMESSO CHE con deliberazione G.M. n. 233 del 04.12.2013 è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria degli spazi esterni dell’Asilo nido di Via Enrico 
Mattei redatto in data 29.11.2013 dall’Ing. Carmelo Alba dell’importo complessivo di €. 
70.000,00 di cui 50.000,00 per lavori  ed approvato in linea tecnica con provvedimento n. 08 
del 29.11.2013 dal medesimo in qualità di R.U.P; 
 
CHE il Ministero dell’Interno- Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti ha 
trasmesso il Decreto n. 243 dell’8.10.2014 dal quale risulta l’inserimento del nel finanziamento 
del progetto in questione  
 
CHE con  Deliberazione G.M. n. 158 del 22.09.2014 è stato approvato il progetto esecutivo 
rimodulato per adeguamento all’aliquota IVA dell’importo complessivo di Euro 70.00,00, così 
distinto: 
A)  LAVORI           Euro 48.500,00 
 COSTO SICUREZZA SUI LAVORI      Euro   1.500,00 
 RESTANO LAVORI A BASE D’ASTA      Euro 50.000,00 
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne 
     1) IVA al 10%    Euro  5.000,00 
     2) Arredi     Euro  9.426,00 
     3) IVA sugli arredi 22%   Euro  2.074,00 
     4) Richiesta pareri    Euro     100,00 
     5) Spese tecniche    Euro  1.000,00 
     5) Imprevisti ed arrotondamenti Euro  2.400,00 
 SOMMANO     Euro 20.000,00   Euro 20.000,00 
   IMPORTO COMPLESSIVO     Euro 70.000,00 
 
CHE per effetto dell’art. 14, comma 1° del testo della Legge 11.02.1994, n. 109 coordinato con 
le LL:RR.  n. 7 /2002 e n.7/2003 i lavori di che trattasi rientrano tra quelli esclusi dai programmi 
triennali delle OO.PP.; 
 
CHE occorre procedere all'appalto dei lavori suddetti dell'importo a base d'asta di Euro € 
50.000,00 di cui €. 48.500,00 per lavori a base d’asta, ed Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza 
mediante esperimento di procedura negoziata di cui al 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 con il criterio del prezzo più basso 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta espressa in cifra 

 



 
percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare 
uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara; 
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”; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
Per le causali espresse in narrativa: 
1) Indire una procedura negoziata per l'appalto dei lavori suddetti dell'importo a base d'asta di 

Euro 50.000,00 di cui €. 48.500,00 per lavori a base d’asta,  ed Euro 1.500,00 per oneri di 
sicurezza mediante esperimento di procedura negoziata di cui al 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 con il criterio 
del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta 
espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base 
d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara. 

 
2) Approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara che, allegati alla presente, ne 

formano parte integrante. 
 
3) Alla spesa complessiva di Euro 70.000,00 si provvederà con i fondi che saranno accreditati 

dal Ministero dell’Interno, giusta Decreto n.243/2014 
 
4) 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 DEL SERVIZIO 
( D.ssa Calogera Barcellona) 

 
        IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
                 (Ing. Carmelo Alba) 

 
Controllo di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si 
dichiara la regolarità contabile della 
presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 

 



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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio on line il ___________________ 
(n.________/2015 reg. pubbl.) per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
 Dalla residenza municipale, ______________     
         IL MESSO COMUNALE  
            
        __________________________ 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. ______/2015  reg. pubbl. 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della 
presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line  il giorno 
_________________ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non 
sono state prodotte opposizioni. 
Dalla residenza municipale,  ___________________ 
 
IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO GENERALE 
______________________                                                  __________________________ 

 



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

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Dalla residenza municipale, _________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
___________________________                                                                                                                                

Copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio on line il ___________________ 
(n.________/2015 reg. pubbl.) per rimanervi per 15 giorni consecutivi.. 
 
Dalla residenza municipale, _________________ 

IL MESSO COMUNALE  
            
       ____________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N. ______/2015  Reg. Pubbl. 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della 
presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line  il giorno 
_________________ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non 
sono state prodotte opposizioni. 
Dalla residenza municipale,  ___________________ 
 
  IL MESSO COMUNALE                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to______________________    F.to________________________ 
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