
 

COPIA  DPO 
 
 REG. AREA N. 164_____  /serv TECNICO./ REG.GEN. N. 482 
 
OGGETTO: Lavori di realizzazione di centro culturale presso Palazzo Sgadari .Fornitura 

arredamento 
Indizione gara di appalto per procedura negoziata. 
CIG Z620FC7F4E 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

 
IL RESPONDABILE DELL’ AREA TECNICA 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di luglio. 
 
PREMESSO CHE con Determinazione Sindacale n. 21 del 28.08.2012 l’Arch. Cernigliaro Mario 
Antonio è stato nominato quale Responsabile del procedimento relativamente ai lavori di 
realizzazione di centro culturale presso Palazzo Sgadari  ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 
21.12.1999, n.554 ed allo stesso è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto;  
 
CHE  con Determinazione Dirigenziale n. 124 Reg. Area, n. 382 Reg. generale del 15.05.2013 si 
è preso atto dell’aggiudicazione relativamente all’incarico di progettazione esecutiva D.L. etc. 
dell’Ing. Di Salvo Ferdinando, nonché per l’affidamento dei servizi tecnici di studio di fattibilità 
turistica della M.C.Q. Progetti e Sviluppo s.r.l. ; 
 
ATTESO CHE con Deliberazione G.M. n. 80 del 16.05.2013 si è preso atto della sostituzione del 
predetto dipendente con l’Ing. Carmelo Alba e nel contempo è stato approvato il progetto  
relativo dell’importo complessivo di Euro 99.987,32; 
 
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 276 Reg. Area, n. 899 Reg. Generale del 11.12.2013si 
è proceduto all’indizione per l'appalto dei lavori suddetti dell'importo a base d'asta di Euro € 
46.478,40 per lavori ed Euro 329,23 per oneri di sicurezza mediante esperimento di procedura 
negoziata di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche; 
 
CHE in data 17.06.2014, n. 1930 di Rep. è stato stipulato contratto di appalto con l’impresa 
C.M.C. s.r.l. aggiudicataria per l’esecuzione dei lavori suddetti; 
 
CHE nel quadro economico del progetto approvato con il surrichiamato atto n. 80/2013 risulta 
prevista la somma di Euro 24.353,60 per fornitura arredamento ed Euro 4.630,00 per dotazioni 
tecnologiche per cui occorre procedere all’ appalto suddetto mediante esperimento di procedura 
negoziata di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

 



 
CHE , per garantire nel tempo la manutenzione e l’assistenza dell’arredamento e delle dotazioni 
tecnologiche, oltre che per accelerare i tempi considerata la scadenza del finanziamento, si rende 
necessario diramare l’invito alle seguenti ditte locali: 
1) Audio Video Service di Giardina Totuccio Via Annivina n. 22    Mussomeli 
2) Arredi Montanino di Montanino Enzo Viale della Regione n. 26 
3) S.G. ITALIA Via Plado Mosca n. 39 Mussomeli 
4) Arte Arredi di Nucera Anna Via Rosso di San Secondo Mussomeli 
5)  Mobili Frangiamore Enzo Via Caracciolo n. 92 
6) NOVEMBRE s.r.l. Via Acquaviva n. 1 Mussomeli  
 
VISTO il Decreto di concessione R.S. n. 020 del 09.10.2013 al finanziamento dell’opera 
suddetta dell’importo di Euro 83.080,01, al netto dell’IVA, P.S.R. SICILIA 2007/2013- Asse 4 
“Attuazione dell’Approccio Leader”Misura 313 Incentivazione attività turistiche Azione A.; 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 
1) Indire una procedura negoziata per l'appalto della fornitura suddetta dell'importo a base d'asta 

di Euro € 24.353,60  per arredamento ed Euro 4.630,00 per dotazioni tecnologiche mediante 
diramazione di invito alle ditte locali di cui in premessa 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 della lettera di invito e del disciplinare di gara che, allegati alla presente, 

ne formano parte integrante. 
 
3) Alla spesa relativa si farà fronte con i fondi che saranno accreditati per effetto del Decreto di 

concessione n. 020 del 09.10.2013 e dal Fondo Speciale di cui al D.D.G. 765 del  20.03.2012 .  
 

 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nella 
raccolta delle determinazioni. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

         ( D.ssa Calogera Barcellona) 
 
        IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNIA 
                  ( Ing.Carmelo Alba)  

 



 

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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 

Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 
giorni consecutivi( n.________________del registro delle pubblicazioni) 
 

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 

 



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

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