
COPIA  DPO

 REG. AREA N._31  /serv LL.PP./ REG.GEN. N. 139

OGGETTO: Lavori di tinteggiatura e fornitura server, software, stampanti ed arredi nei locali di
installazione punti di accesso infotelematici .
Indizione gara di appalto per procedura negoziata.
CIG Z080D9B5F6.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONDABILE DELL’ AREA LL.PP. MANUTENZIONE E
PATRIMONIO

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di febbraio il sottoscritto Ing. Carmelo
Alba, nella qualità di Dirigente dell’Area LL.PP. Manutenzione e Patrimonio.

PREMESSO CHE  con il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005 l’Unione Europea ha istituito
un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’Asse 4 un sistema di aiuti per
rendere più efficace la crescita della governance locale e regionale;

CHE  in attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE 2009 n. 10542 del 18/12/2009;

CHE l’Assessorato Reg.le suddetto con Decreto n. 957 del 20.09.2013 Misura 321 A , pervenuto a questo
Ufficio in data 28.10.2013  ha finanziato l’intervento in oggetto indicato dell’importo complessivo di €
57.022,44 a valere sul Cap. 543902 e per Euro 7.022,44 per il rimborso IVA sul Cap. 543907 ;

CHE  nel predetto decreto sono previsti i seguenti servizi:
1) Lavori di tinteggiatura importo a base d’asta € 19.645,87
2) Server, software, stampanti ed arredi € 24.085,00
3) Spese tecniche €   5.247,70
4) Spese di allacciamento ai pubblici servizi €      300,00
5) Spese di pubblicità €.     721,43
6) IVA €   7.022,44

TOTALE PROGETTO € 57.022,44

CHE con determina dirigenziale n° 04 . Reg. Area, n. 18 Reg. gen. del 14.01.2014 è stata avviata una
procedura di gara ristretta per l’affidamento dei servizi di Direzione, contabilità e sicurezza dell’importo a
base d’asta di Euro 5.247,70, con  il criterio di scelta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.
163 e s.m.i.;

CHE nella gara esperita in data 31.01.2014 è rimasto aggiudicatario l’Arch. Rizzo Salvatore per l’importo
di Euro 5.086,08 al netto del ribasso del 3,08%;



CHE occorre procedere all'appalto dei lavori  dell'importo a base d'asta di Euro € 43.730,87 di
cui 19.645,87 relativi alla Categoria OG1 ed Euro 24.085,00 relativi alla Categoria CPV
45430000( arredi) e CPV 30.20.000( computer) € 19.645,87  mediante esperimento di procedura
negoziata di cui al 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;

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) Indire una procedura negoziata per l'appalto dei lavori suddetti dell'importo a base d'asta di
Euro € 43.730,87 di cui 19.645,87 relativi alla Categoria OG1 ed Euro 24.085,00 relativi alla
Categoria CPV 45430000( arredi) e CPV 30.20.000( computer) mediante esperimento di
procedura negoziata di cui al 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.

2) Approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara che, allegati alla presente, ne
formano parte integrante.

3) Alla spesa complessiva di Euro 57.022,44 si farà fronte come segue:
- quanto ad Euro 50.000,00con i fondi che saranno accreditati per effetto del Decreto di
concessione n. 957 del 20.09.2013

- quanto ad Euro 7.022,44 da richiedere al Fondo Speciale per il rimborso dell’IVA .
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 DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP.
MANUTENZIONE E PATRIMONIO

( Ing.Carmelo Alba)


