
 

 

COPIA DPO 
 
 REG. AREA N.   66  /serv TECNICO____/ REG.GEN. N.286 
 
OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE TURISTICO CULTURALE    

 DELL’ANTICO INSEDIAMENTO DI POLIZZELLO 
   Impegno di spesa per pubblicazione sui giornali.  

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitrè del mese di aprile; 
 

 PREMESSO CHE con D.D.G. n. 757 del 24/06/2011 è stato approvato ed ammesso a 
finanziamento il Gruppo di Azione Locale Terre del Nisseno di cui fa parte il comune di Mussomeli per il 
progetto contenente gli “INTERVENTI FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE TURISTICO CULTURALE 
DELL’ANTICO INSEDIAMENTO DI POLIZZELLO” finalizzato alla promozione e quindi al recupero, 
tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico culturale del Borgo Polizzello, con finalità 
collettive, turistico-culturali e di servizio, in un’ottica di sviluppo di un’immagine gradevole delle zone 
rurali. 

CHE ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 con Determinazione sindacale 
n° 20 del 28/08/2012 veniva nominato ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e successive 
modificazioni, l’Ing. Carmelo ALBA Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e progettista del 
primo stralcio preliminare di un progetto generale finalizzato alla fruizione turistico culturale dell'antico 
insediamento di Polizzello; 

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 06/09/2012, il suddetto progetto preliminare, 
previa validazione ed approvazione in linea tecnica, veniva approvato in linea amministrativa; 

Che in data 07/09/2012 il progetto in argomento unitamente alla documentazione prevista dal bando, 
veniva trasmesso al GAL “Terre del Nisseno” per partecipare al bando di cui all’Asse 4 - Misura 322 del 
P.S.R. Sicilia 2007/2013 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" di cui al D.D.G. n.83 del 14.2.2012 

Che con nota prot. 51 del 27/02/2013 il GAL“Terre del Nisseno” comunicava che con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 13/02/2013, ha approvato la graduatoria definitiva delle manifestazioni 
di interesse ammissibili a finanziamento e gli elenchi definitivi delle manifestazioni di interesse non 
ricevibili e non ammissibili, inerenti l’Avviso pubblico relativo alla Misura 322 del PSR Sicilia 2007-
2013 attivata tramite Approccio Leader (Asse 4 Attuazione dell’Approccio Leader - Misura 413 del PSR 
Sicilia 2007-2013 – PSL Terre del Nisseno; 

Che al fine della presentazione del progetto esecutivo è stata esperita una procedura negoziata per 
l’acquisizione dei servizi di Progettazione esecutiva, D.L. e Sicurezza giusta Determina a Contrarre n. 
264 del 26/03/2013, nella cui gara esperita in data 11.04.2013 è rimasta aggiudicataria l’Ing. Vinti 
Valentina per il prezzo netto di Euro 33.509,80; 
 



 

 

CHE con Deliberazione G.M. n. 104 del 30.05.2013  è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo 
complessivo di Euro 499.920,79, di cui Euro 432.972,11 per lavori a base d’asta ed Euro 10.585,74 per 
gli oneri per la sicurezza, sul quale sono stati apposti i pareri della soprintendenza ai BBCCAA (prot. 
3782 del 27/05/2013) e dell’ASP di Caltanissetta-Distretto di Mussomeli (Prot. 478 del 
30/05/2013)nonché la validazione con relazione di approvazione in linea tecnica in data 30/05/2013;  
 
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 45 Reg. Area, n. 248 Reg. Generale del 1° aprile 2014 è stata 
indetta una procedura aperta per l'appalto dei lavori suddetti di cui all’art. 55 del 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 , dell'importo complessivo di Euro 451.799,97, così distinti: 
- Euro 275.902,61 soggetti a ribasso 
- Euro 157.069,50 costo manodopera corrispondente al 36,277% di Euro 432.972,11 
- Euro  10.585,74 costi di sicurezza indiretti 
- Euro    8.242,12 costi sicurezza diretti 
 
CHE occorre procedere alla pubblicazione dell'avviso di gara su un quotidiano nazionale e su uno 
regionale; 
 
VISTO il preventivo fella Manzoni s.p.a. per un importo di Euro 982,10; 
 

RITENUTO, altresì, di impegnare  la somma complessiva di Euro 982,10 su partite di giro nella 
considerazione che per effetto del comma 35 dell’art.34 della legge n. 221 del 17.12.2012 di conversione 
del D.L. 18.10.2012, n. 179 (decreto sviluppo)” le spese di pubblicazione di cui al 2° periodo del comma 
7 dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del D. lgs. 12.04.2006, n. 163, sono 
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione ; 
 

VISTO l'art.28 del D. Leg.vo n.77/95 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

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 RM I N A 
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 

1) Impegnare  la somma complessiva di Euro 982,10 per la pubblicazione su La Repubblica Nazionale e 
su La Repubblica regionale mediante anticipazione sulle partite di giro del bilancio del corrente 
esercizio la cui regolarizzazione contabile sarà effettuata per effetto del comma 35 dell’art.34 della 
legge n. 221 del 17.12.2012 di conversione del D.L. 18.10.2012, n. 179 (decreto sviluppo)” che 
prevede che  le spese di pubblicazione di cui al 2° periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo 
periodo del comma 5 dell’art. 122 del D. lgs. 12.04.2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione 
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

 
       IL DIRIGENTE DELL’AREA 
                 TECNICA 
            F.to  (  Ing. Carmelo Alba)                                                                                                           
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
 e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to (  D.ssa Castiglione Maria Vincenza) 


