COPIA DPO
REG. AREA N.124 /serv____/

REG.GEN. N. 382

OGGETTO: GAL “ Terre del Nisseno” misura 313 azione A- Lavori per la realizzazione di un centro culturale
presso palazzo Sgadari. Presa d’atto conferimento incarico ed approvazione disciplinare
COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL DIRIGENTE DELL’AREA LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO
L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di maggio;
PREMESSO CHE con il Regolamento (CE) del 20 settembre 2005 l’Unione Europea ha istituito un sostegno a
favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’Asse 4 un sistema di aiuti per rendere più efficace la crescita
della governance locale e regionale;
CHE in attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorao Regionale delle risorse agricole
ed 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 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;
CHE il suddetto GAL ha pubblicato un avviso relativo alla Misura 313 A;
CHE con determinazione Sindacale n°. 21 del 28.08.2012 l’Arch. Mario Cernigliaro, dipendente di questo Ente, è
stato nominato quale responsabile del procedimento relativamente all’intervento di che trattasi ai sensi degli artt. 7 e
8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, ed allo stesso è stato conferito l’incarico per la redazione del relativo progetto
definitivo;
CHE con deliberazione G.M. n. 111 del 06.09.2012 è stato approvato il progetto definitivo redatto in data
12.11.2009 dell'importo complessivo di Euro 69.987,32;
CHE con avviso del 18.03.2011 il GAL “ Terre del Nisseno” ha comunicato 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 313 del PSR Sicilia 2007-2013 attivata
tramite Approccio Leader (Asse 4 Attuazione Approccio Leader- Misura 313-PSL Terre del Nisseno), pubblicato
sulla G.U.R.S. n. 21 del 25.05.2012 e in cui il progetto di che trattasi risulta ammesso a finanziamento;
CHE, ai fini dell’emissione del decreto di finanziamento, occorre trasmettere il progetto esecutivo;
ATTESO CHE , con determina dirigenziale n. 94 Reg. Area, n. 325 Reg. gen. del 26.04.2013 è stata avviata una
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione, assistenza, contabilità e
sicurezza dei lavori in oggetto, dell’importo a base d’asta di Euro 4.016,00, a seguito della quale, con verbale in data
13.05.2013 è rimasto aggiudicatario l’Ing. Di Salvo Ferdinando nato a Mussomeli il 22.08.1964 ed ivi residente in
Via Calatafimi n. 25 P.I. 01764650857 per il prezzo di Euro 3.928,65 con il ribasso del 2,15%;
CHE , con determina dirigenziale n. 95 Reg. Area, n. 325 Reg. gen. del 26.04.2013 è stata avviata, altresì, altra
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di studio di fattibilità turistica relativamente al medesimo
progetto, dell’importo a base d’asta di Euro 5.600,00, a seguito della quale, con verbale in data 13.05.2013 è
rimasta aggiudicataria la MCQ PROGETTI E SVILUPPO S.R.L. RAPPRESENTATA DALLA Sig.ra Di Mauro
Daniela nata a Palermo il 09.07.1970 con sede in Palermo Piazza Europa n. 13 P.I. 05901600824 per il prezzo di

Euro 5.544,00 con il ribasso dell’1,00%;
RITENUTO di prendere atto degli incarichi di cui sopra;
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 18.8.2000, n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata
L.R. n.48/1991;
VISTA la legge 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
Per le causali espresse in narrativa:
1) Prendere atto degli incarichi sottolencati, come segue:
- l’Ing. Di Salvo Ferdinando nato a Mussomeli il 22.08.1964 ed ivi residente in Via Calatafimi n. 25 P.I.
01764650857 per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione, assistenza, contabilità e sicurezza
dei lavori in oggetto, di cui al verbale in data 13.05.2013 per il prezzo di Euro 3.928,65 con il ribasso del 2,15%;
- MCQ PROGETTI E SVILUPPO S.R.L. RAPPRESENTATA DALLA Sig.ra Di Mauro Daniela nata a Palermo il
09.07.1970 con sede in Palermo Piazza Europa n. 13 P.I. 05901600824 per l’affidamento dei servizi tecnici di studio
di fattibilità turistica per il prezzo di Euro 5.544,00 con il ribasso dell’1,00% di cui al verbale in data 13.05.2013
2) Approvare lo schema di disciplinare di incarico che, unitamente alla presente, ne forma parte integrante
3) Alla spesa complessiva di Euro 99.987,32 si provvederà con i fondi che saranno accreditati dall’Ente finanziatore.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO
( F.to Ing. Carmelo Alba)

===========================================================
Copia conforme per uso amministrativo
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

===========================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO

Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, ____________
IL MESSO
===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale della
determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come
modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul
sito informatico del Comune (L.R. n.5/2011) dal __________ al __________, consecutivamente e non sono state
prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Comunale, __________

Il Segretario Generale

