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(Oggetto): Gara affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e 
contabilità e sicurezza relativo ai lavori “Interventi di manutenzione straordinaria di 
piani di viabilità in presenza di fenomeni di degrado della pavimentazione strada 
comunale Polizzello-Mandra Nera” -Aggiudicazione definitiva- 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
LL.PP. – MANUTENZIONE - PATRIMONIO 

 
L’anno duemilatredici  il giorno venticinque del mese di Gennaio. 
 
PREMESSO che sulla GURS n°. 20 dell’08.05.2009 è stata pubblicata la Circolare del 17.04.2009 
dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste relativa alla predisposizione di un piano annuale di 
utilizzo delle risorse assegnate alla regione per effetto dell’art. 2, comma 1 della legge 31.01.1994, n. 97 
nonché alla predisposizione di un bando dei piani di utilizzo del Fondo regionale per la montagna; 
CHE con determinazione Sindacale n°. 48 del 16.10.2009 il Geom. Enzo Mingoia, 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 in data 12.11.2009 il Professionista incaricato ha redatto il progetto definitivo dell'importo 
complessivo di Euro 69.999,99 e che il progetto di che trattasi è stato approvato in linea tecnica ed 
amministrativa con D.G. n° 99 del 27/11/2009; 
CHE con nota prot. 24806 del 02/12/2012 veniva presentata all’Assessorato Regionale Agricoltura e 
Foreste richiesta di finanziamento in forza della Circolare  del 17.04.2009 pubblicata sulla GURS n°. 20 
dell’08.05.2009; 
CHE con D.D.G. n° 363 del 31/07/2012 pubblicato sulla GURS del 28/09/2012 veniva pubblicata la 
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali risultava utilmente inserito il progetto in 
oggetto. 
CHE l’art. 3 del suddetto Decreto prevede la trasmissione del progetto Esecutivo;  
CHE con determina dirigenziale n° 1 del 08.01.2013 veniva avviata la procedura di gara negoziata e 
approvata lo schema di lettera di invito ai professionisti per l’affidamento del servizio in oggetto; 
CHE per mero errore, negli atti di gara è stata erroneamente indicato “Recupero/Riattamento di un sentiero 
in C.da Polizzello” in luogo di “strada comunale  Polizzello-Mandra Nera”; 
CHE con nota 641 del 09.01.2013 sono stati invitati a presentare offerta i seguenti professionisti: 

� Dott. Ing. Castrenze BARCELLONA; 
�  Geom.  Calogero CASTIGLIONE; 



� Dott. Ing. Salvatore INSALACO; 
� Dott. Ing. Nucera FILIPPO; 
� Dott. Ing. Salvatore PANEPINTO; 

CHE i seguenti professionisti hanno fatto pervenire offerta rispettivamente con nota: 
� Dott. Ing. Castrenze BARCELLONA prot. 1155 del 15/01/2013; 
�  Geom.  Calogero CASTIGLIONE prot. 1138 del 15/01/2013; 
� Dott. Ing. Salvatore INSALACO prot. 1154 del 15/01/2013; 
 

CHE con verbale di gara in data 17/01/2013, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria in favore del 
Geom. Calogero CASTIGLIONE , nato a Mussomeli (CL) il 03.05.1958  con studio professionale in 
Mussomeli in via Svizzera n° 4/a, P.IVA 01159840857, iscritto al Collegio dei Geometri di Caltanissetta al 
n° 992 che ha offerto un ribasso pari al 3,10 %. 
 
DATO ATTO che l’incarico da conferirsi afferisce alla progettazione esecutiva, d.l. e sicurezza per 
interventi di manutenzione straordinaria di piani di viabilità in presenza di fenomeni di degrado della 
pavimentazione “strada comunale  Polizzello-Mandra Nera” e non del “Recupero/Riattamento di un 
sentiero in C.da Polizzello”; 
CHE si è provveduto a verificare i requisiti previsti dal D.L.vo 163/2006 dei primi due aggiudicatari e 
della regolarità della documentazione prodotta; 
che avverso il verbale di gara, pubblicato in data 17/01/2013, non sono pervenuti ricorsi, osservazioni e 
opposizioni; 
VISTI: il D.Lgs. 163/2006 e smi ed il D.P.R 207/2010; 
 
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 legge n.48/1991; 
VISTA  la legge 8.06.1990 n.142, come recepita dalla L.R. n.23 del 5.07.1997; 
VISTA  la L.R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R- n.23 del 5.07.1997; 
 

 
DETERMINA 

 
 

Dare atto che avverso il verbale di gara, pubblicato in data 17/01/2013, non essendo pervenuti ricorsi, 
osservazioni e opposizioni e pertanto l’aggiudicazione è divenuta definitiva in favore del Geom. Calogero 
CASTIGLIONE , nato a Mussomeli (CL) il 03.05.1958 con studio professionale in Mussomeli in via 
Svizzera n° 4/a, P.IVA 01159840857, iscritto al collegio dei Geometri di Caltanissetta al n° 992 che ha 
offerto un ribasso pari al 3.10 % rispetto al prezzo previsto nel Quadro Economico di progetto approvato 
con D.G. n° 99 del 27/11/2009 pari ad Euro 6.802,58 iva e tasse escluse. 
 

La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito informatico per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di 
cui all’art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77. 

 
 

 
Per Il Dirigente dell’Area  

LL.PP.-Manutenzione-Patrimonio 
F.to ( Ing. Carmelo ALBA ) 

 
 
 
 


