
 
COMUNE DI MUSSOMELI 

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TECNICO  

  
 
 COPIA REG. AREA N.  57  / 2015 - REG.GEN. N. 123 
 
OGGETTO: GAL “Terre del Nisseno” mis. 313 azione B – Incentivazione di attività 
turistiche Azione B Servizi per la fruizione degli itinerari rurali- PROGETTO “DEMETER”. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di febbraio. 
 

 
 
Premesso che: 
Con il Regolamento (CE) n. 1698 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. 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 questo Comune ha presentato attraverso il sistema informatico SIAN in data 
17.05.2013 la domanda di aiuto relativa; 
CHE il progetto è stato redatto dall’Ing. Carmelo Alba in data 27.05.2013 per un importo di 
Euro 227.150,00; 
Con nota prot. n. 326 del 18.09.2014 il GAL Terre del Nisseno ha trasmesso il Decreto n. 
33 del 18.09.2014 di concessione del contributo di Euro 187.727,27 al netto dell’IVA pari 
ad Euro 39.422,73 da imputare al Fondo Speciale D.D.G. n. 765 del 20.03.2012, per la 
misura 313 progetto Demeter da realizzare nei Comuni di Mussomeli, Villalba, 
Marianopoli, Acquaviva, Sutera, Milena e Campofranco; 

RITENUTO pertanto di avviare una procedura di gara negoziata ; 
VISTO che l’importo posta a base d’asta è pari ad € 186.188,52 al netto di IVA e tasse; 
VISTA lo schema di lettera di invito che allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
VISTI: il D.Lgs. 163/2006 e smi ed il D.P.R 207/2010; 
 
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 
 

• 1) per le motivazioni espresse in premessa, di avviare una procedura di gara 
negoziata tra ditte del territorio regionale operanti nel settore; 

• 2) di approvare lo schema di lettera di invito che allegato al presente atto ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

• 3) di dare atto che la spesa totale pari ad € 186.188,52 oltre IVA e tasse 
l’acquisizione del servizio in oggetto trova copertura finanziaria nel quadro economico 
di progetto e non grava su fondi comunali. 

• 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 
( F.to D.ssa Calogera Barcellona) 
 
        IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
                  (  F.to 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 
         F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
 



==========================================================AT
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________________________                            

           



 
COMUNE DI MUSSOMELI 

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TECNICO  

  
 
OGGETTO SERVIZI PER LA FRUIZIONE DEGLI ITINERARI RURALI 
CIG 614529168E 
RACCOMANDATA AR 

Alla Ditta 
 

ADDUNA COMMUNICATION S.N.C. 
VIA COMM. NAVARRA 104 

91011    ALCAMO 
 

 
 
Il giorno 15.04.2015  alle ore 10,00 si procederà, presso questo Comune, alla procedura negoziata in 
economia per la fornitura di cui all’elenco allegato ex dall'art. 125, comma 11 del D.Lgs.163/2006; 
 
L’importo dell’appalto è previsto in € 186.188,52 (Iva esclusa) soggetti a ribasso. 
 
Per potere partecipare alla gara, codesta Impresa dovrà far pervenire un plico sigillato, a questo Comune, non 
più tardi delle ore 13,00 del giorno 14.04.2015: 
 
1) L’offerta redatta su carta da bollo contenente l’indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre e 
ripetuto in lettere, applicabile a tutti i lavori, tanto a corpo che a misura. La predetta offerta deve essere 
chiusa in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale, oltre all’offerta, non devono 
inserirsi altri documenti; 
 
2) dichiarazioni redatte anche su unico foglio, con le quali codesta Impresa: 

a) attesti di essersi recata sul luogo dove debbono collocarsi le forniture, di avere preso conoscenza del 
progetto “SERVIZI PER LA FRUIZIONE DEGLI ITINERARI RURALI” e delle condizioni 
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire nella implementazione 
del sistema di cui in oggetto, e di avere giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire il 
ribasso che starà per fare; 
b) affermi di essere a conoscenza che in caso di infrazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, 
incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge regionale 09/03/1953 n° 7 e succ. modificazioni ed 
integrazioni; 
c) accetti le clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 
31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP. 
d) dichiari ai sensi dell’art.2 comma 1 della legge regionale n.15/2008, di obbligarsi ed indicare,in 
caso di aggiudicazione,un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà 
confluire tutte le somme relative all’appalto di che trattasi. 
e) La Ditta dovrà attestare il possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale ed 
economico finanziaria previsti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
f) La Ditta dovrà documentare l’esperienza nella realizzazione di sistemi informativi analoghi  con le 
caratteristiche indicate nel progetto di cui al punto 2 comma a. 



 
3) La Ditta dovrà dimostrare, a pena di esclusione, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e 
dell’INAIL, con le modalità attuative di cui al Decreto 24 febbraio 2006 dell’Assessorato Regionale Lavori 
Pubblici, pubblicato sulla GURS 10 marzo 2006, n.12; 
 
Sul plico contenente le dichiarazioni e la busta sigillata contenente l’offerta, deve chiaramente risultare, oltre 
l’indicazione dell’Impresa mittente, la seguente scritta: 
 
“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 15.04.2015” SERVIZI PER LA FRUIZIONE DEGLI 
ITINERARI RURALI 
 
 
Resta inteso che: 
- L’esperimento della gara sarà positivo anche se perverrà una sola offerta valida. 
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 
n.163/06. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza 
di una sola offerta valida. Viene applicata al presente bando la disposizione legislativa di cui all'art.124, 
comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e, pertanto, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai 
sensi dell'art. 86, comma 1, del D.lgs. n.163/06. L'esclusione automatica non si applica quando il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso l'Amministrazione si riserva l'esercizio della facoltà di 
verificare la congruità dell'offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, giusto 
quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del D.lgs. n.163/06. 
Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara. 
 
- In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
- Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente ed ogni Impresa non potrà presentare più di una offerta. 
- In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido 

quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 
- In sede di gara non è consentita la presentazione di altra offerta oppure di documenti. 
- Le spese di appalto sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. 
- L’aggiudicazione resterà vincolata all’osservanza delle condizioni stabilite nel progetto dei lavori, 

visionabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale, tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13. 
 
- PAGAMENTO: Per quanto concerne i pagamenti verranno effettuati dopo l’approvazione del piano dei 
pagamenti 2015. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a 
prevenire infiltrazioni criminali, provvedendo a comunicare il numero di uno o più conti correnti che vorrà 
utilizzare. 
 
Dopo l’aggiudicazione dei lavori, l’Impresa è tenuta a: 
- eseguire presso la Tesoreria Comunale un deposito per le eventuali spese contrattuali, versamento 
diritti di Segreteria. 
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni e 
clausole contenute nel presente invito. 
Il recapito dei pieghi rimane ad esclusivo rischio del partecipante. Ove per qualsiasi motivo essi non 
giungano a destinazione nel tempo stabilito, l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’UTC 

(Ing. Carmelo ALBA) 
 



  
Offerta economica 

SPETT.LE COMUNE DI MUSSOMELI 
Piazza DELLA REPUBBLICA 

93014 MUSSOMELI (CL) 
 
 

SERVIZI PER LA FRUIZIONE DEGLI ITINERARI RURALI  
 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Io sottoscritto/a (cognome) _______________________________ (nome) ______________________________ 

nato/a il ____________________ a ___________________________________________________________ 

residente a ______________________________________, Via __________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

dell’Impresa __________________________________________________________________________________ 

con sede a ___________________________________, Via _______________________________________  

 

 

D I C H I A R A 

- CHE PER LA FORNITURA IN OGGETTO, OFFRE UN RIBASSO DEL ________% (in lettere)  

__________________________________ %; 

 

( luogo e data) 

 

______________________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

______________________________________ 
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