
 
   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. 278/2015 - REG.GEN. N. 523 
 
OGGETTO: (Oggetto). Lavori di manutenzione straordinaria degli spazi esterni dell’asilo- nido di Via 

Mattei – Fornitura arredamento Presa d’atto aggiudicazione definitiva ed approvazione 
verbali di gara. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno  trentuno  del mese di agosto; 
 
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; 
 
-con decreto n. 4 del 20.3.2013 il Ministero dell’interno, ha adottato il primo atto di riparto delle risorse 
finanziarie del Programma Nazionale dei Servizi di Cura alla prima infanzia e agli anziani non 
autosufficienti a favore degli ambiti e distretti socio sanitari aventi sede nelle quattro regioni 
dell’obbiettivo “Convergenza “ 2007-2013 ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia); 
 
- al distretto socio sanitario D10 sono stati assegnati € 260.455,00  per Servizi di cura per gli anziani ed € 
149.069,00 per Servizi di cura Infanzia; 
 
- con decreti n. 10 e 11 del 12.6.2013 del predetto Ministero, Autorità di Gestione sono state emanate le 
Linee Guida e i formulari per l’adozione dei Piani di Intervento che i distretti individuati devono 
predisporre per l’accesso ai finanziamenti da presentare entro il 14.12.2013; 
 
- con atto G.M. n. 237 del 10.12.2013 venivano approvati i Piani di intervento dei servizi di cura a favore 
della prima infanzia e degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti di cui al verbale del 
Comitato dei Sindaci del 10.12.2013; 
 
- con decreto ministeriale n. 243/PAC del08/10/2014 è stato approvato il Piano di Intervento Infanzia per 
l’importo di € 149.068,87 per tutti i comuni del Distretto; 
 
ATTESO CHE nel quadro economico del progetto sopracitato è stata prevista la somma di € 9.426,00 per 
fornitura allestimenti e arredi per cui con Determinazione Dirigenziale n. 233 Reg. Area, n. 436 Reg. 
Generale del 10.07.2015 è stata indetta una procedura negoziata di cui al Decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163  e successive modifiche ed integrazioni; 
 
CHE con nota prot. n. 14427 del 10.07.2015 sono state invitate a partecipare alla procedura n. 9 ditte; 
 



CHE nella gara esperita in data 30.07.2015 è rimasta aggiiudicataria della fornitura la ditta  LUICAN 
GROUP di Cannella Luigi C.da Santa Croce Marianopoli P.I. 01740330855 con il ribasso del 10,00% sul 
prezzo di Euro 9.426,00 per cui l’importo netto dell’aggiudicazione ammonta ad Euro 8.483,40; 
CHE il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 31.07.2015 al 
10.08.2015; 
RITENUTO di dichiarare definitiva l’aggiudicazione in favore dell’impresa suddetta, approvando i relativi 
verbali di gara; 
VISTO il 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; 
 
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; 
 

DETERMINA 
 
 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto   e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
2)    Dichiarare definitiva l’aggiudicazione dei lavori in oggetto nei confronti della ditta  LUICAN GROUP di 
Cannella Luigi C.da Santa Croce Marianopoli P.I. 01740330855 con il ribasso del 10,00% sul prezzo di 
Euro 9.426,00 per cui l’importo netto dell’aggiudicazione ammonta ad Euro 8.483,40 
 3)  Approvare definitivamente il verbale di gara del 30.07.2015 , autorizzando la stipula del relativo 
contratto di appalto. 
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 DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA           
           ( Ing. Carmelo Alba)  



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