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OGGETTO:OGGETTO Lavori di manutenzione straordinaria spazi interni palestra comunale di 
Viale Olimpia". Procedura negoziata per dei servizi tecnici di Direzione, assistenza e contabilità 
dei lavori. 
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COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di settembre 
 
PREMESSO CHE con nota , assunta in protocollo in data 16.04.2015, n. 8060 il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione generale per l’edilizia e gli interventi speciali ha 
comunicato che questo Comune con la delibera CIPE del 10 aprile 2015 è risultato assegnatario 
di un finanziamento per la manutenzione straordinaria degli spazi interni della palestra 
comunale di Viale Olimpia Lavori di completamento ed adeguamento, ai sensi del decreto legge 
n. 133 del 12.09.2014, art. 3, comma 2 lett. c); 
 
CHE il progetto dell’importo complessivo di Euro  650.000,00, approvato in linea tecnica con 
verbale di validazione in data 23/04/2015 e relazione di approvazione n° 1 del 23/04/2015 
è stato approvato in linea amministrativa con Determinazione REG. AREA N. 154  /serv 
TECNICO/ REG.GEN. N. 272 , modificata con determinazione n. 227 reg. area e n. 418 reg. 
generale del 02.07.2015; 
 
ATTESO CHE nel progetto approvato con i surrichiamati atti alla voce competenze tecniche 
Direzione lavori è prevista la somma di Euro 39.900,00; 
 
CHE essendo l’importo suddetto inferiore alla soglia di cui all’art. 91,comma 2 del Decreto 
legislativo 12.04.2006, n. 163, modificato dall’art. 2 del Decreto Leg.vo n. 113/2007 e cioè 
inferiore ad Euro 100.000,00 occorre procedere all'affidamento dell’incarico per Direzione lavori 
dell'importo complessivo di Euro 39.900,00 mediante esperimento di procedura negoziata di cui 
all’art. 57, comma 6 del  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 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; 
 
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) Avviare una procedura di gara ristretta negoziata tra i professionisti iscritti all’Albo Unico 
Regionale dei professionisti, per incarichi inferiori a Euro 100.00,00, per l’affidamento di incarico 
per i servizi tecnici di Direzione lavori, assistenza e contabilità per la manutenzione straordinaria 
degli spazi interni della palestra comunale di Viale Olimpia  per l’importo a base d’asta di Euro 
39.900,00 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. 
 
2) Approvare lo schema della lettera di invito che allegato al presente ne forma parte integrante 

e sostanziale.   
 
3) Dare atto che la spesa complessivo di Euro 50.625,12 al lordo di IVA e tasse trova copertura 

finanziaria nel quadro economico di progetto. 
 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 LL.PP. 

         (  F.to D.ssa Calogera Barcellona) 
 
        IL DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP. 
                  (  F.to Ing.Carmelo Alba)  
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