
 
 
 

 COPIA DPO 
REG. AREA N.249/serv TECNICO./ REG. GEN. N. 473 
OGGETTO: Lavori di realizzazione di un centro culturale presso Palazzo Sgadari. Liquidazione 

fornitura Arredamento. 
 Ditta S.G. ITALIA 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia Regionale di Caltanissetta) 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette 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; 

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. 226 Reg. Area, n. 899 Reg. Generale dei 11.12.2013 si è proceduto 
all'indizione per l'appalto dei lavori suddetti dell'importo a base d‘asta di Euro € 46.428,40 per lavori ed Euro 
329,23 per oneri di sicurezza mediante esperimento di procedura negoziata di cui ai Decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e successive modifiche; 

CHE in data 1?.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; 

VISTO il Decreto di concessione R.S. n. 020 del 09.10.2013 ai finanziamento dell’opera suddetta dell'importo di 
Euro 83.080,01, ai netto dell‘IVA, P.S.R. SICILIA 2007-2013— Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader” 
Misura 313 Incentivazione attività turistiche Azione A.; 

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 164 Reg. Area, n. 482 del'08.07.2014 è stata indetta una procedura 
negoziata per l'appalto per fornitura arredamento della somma di Euro 24.353,60 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 aprite 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, è stato diramato invito a n. 5 ditte 
locali; 

CHE nella gara esperita in data 23.07.2014 è rimasta aggiudicataria la ditta S.G. ITALIA Via Plado Mosca n. 39 
Mussomeli PI.01526440852 col ribasso offerto dei 8,9999% sul prezzo totale di 27.353,80; 

CHE il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 25.09.2014 al 02.10.2014; 
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CHE con Determina Dirigenziale n° 292 r.a. 702 r.g. del 13.10.2014 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva 
della fornitura ed alla stipula del contratto rep. 1943/2014; 

CHE la fornitura è stata regolarmente effettuata come da attestazione della D.L.; 

VISTA la fattura n. 154 del 14/11/2014 dell'importo complessivo di Euro 24.889,32 di cui 4.488,24 per IVA e 
verificata la regolarità contributiva giusto DURC 33966807 del 10/07/2015; 

VISTE la nota prot. 13286 del 25.06.2015 con la quale l’impresa annuncia, in caso di ulteriori ritardi nei 
pagamenti, il ricorso al decreto ingiuntivo; 

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. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/ 1991 e successive modifiche; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le 
altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile"; 

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n, 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali"; 

TUTO ciò premesso e considerato; 

D E T E R M I N A 

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) Liquidare, all’impresa S.G. ITALIA Via Plado Mosca n. 39 Mussomeli PI.01526440852 la somma 
complessiva di Euro 24.889,32 di cui 4.488,24 per IVA di cui alla fattura n. 154 del 14/11/2014, mediante 
accreditamento sul C/C - IBAN: IT 05 T 0200883380000300417784 presso. UNICREDIT A G. 
MUSSOMELI CL previo versamento sul conto corrente dedicato IT67R0103083380000001147384 intestato 
al Comune di Mussomeli; 

3) La somma complessiva di €. 24.889,32, al fine di evitare danni gravi e certi all’Ente, sarà prelevata dalle 
partite di giro “spese per servizi per conto di terzi” dando atto che si procederà a reincamerare le somme non 
appena saranno accreditate le somme già richieste all’AGEA trattandosi di somme a carico del Decreto di 
concessione R.S. n. 020 del 09.10.2013. 

4) di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, e l’affissione 
all’albo pretorio on line e l'inserimento sul sito internet. 

IL DIRIGENTE  DELL’AREA TECNICA 
         F.to    (Ing. Carmelo Alba) 

Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 
151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  F.to   Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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