
 

   COMUNE DI MUSSOMELI 
    (Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO TECNICO  
 
COPIA  
 
REG. AREA N. 321 /2015 - REG.GEN. N. 613 
 
OGGETTO: “SorvegliaMussomeli“ – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI D.L. E 
COLLAUDO 
CIG:  X9315BC9D4 - CUP: D81B15000410001 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di ottobre. 
 
PREMESSO CHE : 
• il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Autorità di Gestione, 

inoltrava una nota datata 4/05/2015 n. 555/SM/U/003125/2015 avente ad oggetto:  pro-
gramma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza” 
2007-2013. Utilizzo economie  

• Alla luce della succitata nota del Ministero dell’Interno quest’ufficio ha proposto un pro-
getto di realizzazione di un sistema di videosorveglianza in ambito comunale. 

• Con Delibera di G.C. n. 143 del 21/09/2015 avente ad oggetto: PON Sicurezza per lo 
Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013, obiettivo operativo 1.1 è stata approvata la 
proposta progettuale per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza da collo-
care nel centro urbano. 

• Per tale progetto, denominato “SorvegliaMussomeli”, il Ministero dell’Interno ha stanzi-
ato una somma pari ad € 240.000,00 giusta decreto n. 555/SM/U/006459/2015 del 
30.09.2015. 

• È stato acquisito il Codice Unico di progetto (CUP): D81B15000410001 
• Quest’ufficio inoltrava, mezzo mail, il capitolato tecnico e relativi allegati alla task force 

tecnologie presso la segreteria tecnico amministrativa del PON Sicurezza, come previs-
to dal vademecum per il parere di competenza; 

• Che il progetto veniva ammesso a finanziamento giusto Decreto del Ministero 
dell’Interno 555/SM7U7006459/2015 del 30/09/2015; 

• Che con Determina Dirigenziale n° 303 del 01/10/2015 veniva indetta procedure nego-
ziata con importo a base di gara pari ad Euro 7.650,00; 

• Che alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta i seguenti professio-
nisti con note da 20032 a 20036 del 01/10/2015 PIERDAVIDE SCAMBI, ANTONIO 
GUAGNANO, PIETRO VINCENZO MARSALA, URGA PAOLO e DAVIDE CIVELLARO; 



• Che al suddetto invito ha fatto pervenire offerto il Perito industriale Pierdavide SCAMBI 
(SCN PDV 70°05 L840L) nato a Vicenza il 05/01/1970 e residente a Monticello Conte 
Otto in Via Roi n° 67 iscritto al n° 1574 del Collegio dei Periti di Vicenza Offrendo un 
ribasso del 5% su Euro 7.650,00; 

• CHE in data 09/10/2015 si procedeva alla aggiudicazione provvisoria in favore Sig. 
Pierdavide SCAMBI (SCN PDV 70°05 L840L) nato a Vicenza il 05/01/1970 e residente 
a Monticello Conte Otto in Via Roi n° 67 iscritto al n° 1574 del Collegio dei Periti di 
Vicenza Offrendo un ribasso del 5% su Euro 7.650,00 per la somma di euro 7.267,50 
oltre iva e tasse; 

• CHE l'esito di gara è stato regolarmente pubblicato all'Albo pretorio del comune con n° 
di pubblicazione 1539/2015 senza che siano pervenuti ricorsi osservazioni od opposizi-
oni; 

VISTE le autocertificazioni antimafia e DURC; 
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; 

DETERMINA 
 

1)  di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le mo-
tivazioni in fatto   e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

2)   Dichiarare definitiva l’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore Sig. Pierdavi-
de SCAMBI (SCN PDV 70A05 L840L) nato a Vicenza il 05/01/1970 e residente a 
Monticello Conte Otto in Via Roi n° 67 iscritto al n° 1574 del Collegio dei Periti di 
Vicenza Offrendo un ribasso del 5% su Euro 7.650,00 per la somma di euro 
7.267,50 oltre iva e tasse 

3)   Approvare definitivamente il verbale di gara del 09/10/2015, autorizzando la 
stipula del relativo disciplinare di garsa. 

 
4)  di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la                                                 

registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet. 
          IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA     
            (F.to Ing. Carmelo Alba)  
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