
 
ORIGINALE DPO 
 
 REG. AREA N. 277 /serv Tecnico/ REG.GEN. N. 522 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E 
COORDINATORE RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE INFISSI, MESSA IN SICUREZZA 
DELLE VIE DI ESODO E PUNTI RACCOLTA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA 
CONCETTO MARCHESI- 
Presa d’atto aggiudicazione definitiva ed approvazione verbale di gara. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA 
 

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di agosto, 
 
PREMESSO 
CHE con determinazione sindacale n. 15 del 06.09.2013 l’Ing. Carmelo Alba, dipendente di 
questo Ente, è stato nominato quale responsabile del procedimento relativamente ai lavori di 
scarifica e bitumatura di alcune strade d’interesse comunale, che necessitano di interventi per la 
messa in sicurezza ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163; 
 
CHE con il medesimo atto è stato, altresì, conferito al Geom. Piazza Alfonso l’incarico per la 
redazione del relativo progetto esecutivo ; 
 
CHE con deliberazione G.M. n. 188 del 18.10.2013 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’importo complessivo di Euro 600.000,00, finanziato con D.D.G. n. 791/ISTR. del 05.03.2014 
dell’Assessorato  Istruzione e Formazione professionale e D.D.S. n. 948 del 24.02.2015; 
 
CHE, con Determinazione dirigenziale n. 149/266 del 20.04.2015 è stata indetta una procedura 
negoziata per i servizi di direzione lavori e sicurezza dell'importo a base d'asta di Euro € 
36.394,67, oltre IVA e cassa; 
 
CHE con note prot. N. 9130, 9131, 9132, 9133 e 9134 del 04.05.2015 dono stati invitati n. 5 
professionisti; 
 
CHE nella gara esperita in data 12.05.2015 è rimasto aggiudicatario dei servizi di direzione dei 
lavori r sicurezza del plesso scolastico di Via Concetto Marchesi l’Ing. Sola Nicola nato a 
Mussomeli il 15.07.1976 con il ribasso offerto del 5,34% per il prezzo di Euro 34.451,19 al netto 
del ribasso suddetto; 
 
CHE il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 13.05.2015 
al 20.05.2015; 
 
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 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; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 
1) Dichiarare definitiva l’aggiudicazione dei servizi di direzione dei lavori e sicurezza del plesso 
scolastico di Via Concetto Marchesi l’Ing. Sola Nicola nato a Mussomeli il 15.07.1976 con il 
ribasso offerto del 5,34% per il prezzo di Euro 34.451,19 al netto del ribasso suddetto. 
 
2) Approvare definitivamente il verbale di gara del 12.05.2015. 
 

  
 
        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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