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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI INTERNI PALESTRA DI 

VIALE OLIMPIA. OPERE DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO. 
 Presa d’atto aggiudicazione definitiva ed approvazione verbale di gara affidamento incarico per 

servizio tecnico di Direzione Lavori, misure e contabilità. 
 CIG: E315BC9D2 
  
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di ottobre; 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 

PREMESSO CHE con nota , assunta in protocollo in data 16.04.2015, n. 8060 il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione generale per l’edilizia e gli interventi speciali ha comunicato 
che questo Comune con la delibera CIPE del 10 aprile 2015 è risultato assegnatario di un 
finanziamento per la manutenzione straordinaria degli spazi interni della palestra comunale di Viale 
Olimpia ai sensi del decreto legge n. 133 del 12.09.2014, art. 3, comma 2 lett. c); 
CHE con Determinazione n. 154 Reg. Area, n. 272 del 23.04.2015, modificata con Determinazione n. 
227 Reg. Area, n. 418 Reg. generale del 02.07.2015 è stato approvato il progetto dei lavori di che 
trattasi dell’importo complessivo di Euro  650.000,00; 
CHE, con Determinazione dirigenziale n. 282 Reg. Area n. 532 Reg. Gen. dell’11.09.2015 è stata 
indetta una procedura negoziata per i servizi di direzione lavori dell'importo a base d'asta di Euro 
€.39.900,00, oltre IVA e cassa; 
CHE con note prot. nn. 18513, 18515, 18516, 18519 e 18520 del 14.09.2015 sono stati invitati n. 5 
professionisti; 
CHE nella gara esperita in data 24.09.2015 è rimasto aggiudicatario del servizio tecnico di direzione 
dei lavori misure e contabilità, per la manutenzione straordinaria spazi interni palestra di viale olimpia 
opere di completamento ed adeguamento, l'Ing. Giovanni Mingoia nato a Mussomeli il 07.04.1973 con 
il ribasso offerto del 5,95% per il prezzo di Euro 37.525,95 diconsi Euro (trentasettemila- 
cinquecentoventicinque/95) al netto del ribasso suddetto; 
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CHE il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 30.09.2015 al 
08.10.2015; 
RITENUTO di dichiarare definitiva l'aggiudicazione , procedendo, altresì, all'approvazione definitiva 
del verbale di gara suddetto; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e Decreto de! 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; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

D E T E R M I N A 
1) Dichiarare definitiva l'aggiudicazione del servizio tecnico di Direzione dei Lavori misure e 

contabilità, per la manutenzione straordinaria spazi interni palestra di viale Olimpia. opere di 
completamento ed adeguamento, in favore dell'Ing. Giovanni Mingoia nato a Mussomeli il 
07.04.1973 C.F.: MNG GNN 73D07 F830B con il ribasso offerto del 5,95% per il prezzo di Euro 
37.525,95 diconsi Euro (trentasettemilacinquecentoventicinque/95) al netto del ribasso suddetto; 

2) 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, l'invio all’ufficio proponente. 

 
 

IL DIRIGENTE  DELL’AREA TECNICA 
           F.to    (Ing. Carmelo Alba) 
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