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IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.,MANUTENZIONE E PAT RIMONIO 

 
L’anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di Aprile 

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. 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 (PSR) Sicilia 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione CE (2009) n. 10542 del 18/12/2009, e s.m.i.; 

Con D.D.G. n. 757 del 24/06/2011 è stato approvato ed ammesso a finanziamento il Gruppo di 
Azione Locale Terre del Nisseno di cui fa parte il comune di Mussomeli; 

Che il suddetto GAL ha pubblicato un avviso finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di 
interesse miranti al recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico 
culturale del mondo rurale, con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio, in un’ottica di 
sviluppo di un’immagine gradevole delle zone rurali; 

Che il Comune di Mussomeli intendendo aderire al citato avviso, con determina sindacale n °21 del 
28/08/2012 ha conferito incarico all’Arch. Mario Cernigliaro, allora alle dipendenze di questo ente, per la 
redazione del progetto preliminare relativo ai LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
CENTRO CULTURALE PRESSO PALAZZO SGADARI finalizzato alla valorizzazione 
dell’itinerario rurale inteso come percorso fisico di fruizione delle risorse ambientali, paesaggistiche, 
tradizionali, culturali e alimentari; 

Che il suddetto progetto preliminare veniva Approvato con Atto G.M. n° 111 del 06/09/2012; 

Che in data 06/09/2012 prot. 19330 il progetto in argomento unitamente alla documentazione prevista dal 
bando, veniva trasmesso al GAL “Terre del Nisseno” per partecipare al bando di cui all’Asse 4 - Misura 313 
del P.S.R. Sicilia 2007/2013; 



Che con avviso del 18/03/2011 il GAL“Terre del Nisseno” comunicava la graduatoria definitiva delle 
manifestazioni di interesse ammissibili a finanziamento e gli elenchi definitivi delle manifestazioni di 
interesse non ricevibili e non ammissibili, inerenti l’Avviso pubblico relativo alla Misura 313 del PSR Sicilia 
2007-2013 attivata tramite Approccio Leader (Asse 4 Attuazione dell’Approccio Leader - Misura 313 – PSL 
Terre del Nisseno), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 25 maggio 2012 e in 
cui progetto in oggetto risulta ammesso a finanziamento; 

CONSIDERATO 

Che i soggetti, i cui progetti preliminari risultano utilmente inseriti in graduatoria definitiva  dovranno 
presentare entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione delle Manifestazioni di Interesse ammesse a 
finanziamento: 

- domanda di aiuto secondo le modalità indicate al paragrafo 14.2 delle “Disposizioni Attuative”; 

- progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile redatto secondo la normativa vigente redatto 
secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici, corredato da scheda di valutazione del 
RUP in cui sono specificati gli importi, le opere da realizzare e le relative autorizzazioni necessarie; 

- dichiarazione in ordine all’inserimento dell’opera nel programma triennale delle opere pubbliche ; 

- delibera di giunta che autorizza la presentazione del progetto 

DATO ATTO che la presentazione del progetto esecutivo è subordinata all’acquisizione dei servizi in di 
progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza; 

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell’intervento in questione trova copertura nel quadro 
economico di progetto; 

RITENUTO pertanto di avviare una procedura di gara negoziata tra i professionisti iscritti all’albo comunale 
dei tecnici di fiducia approvato con atto dirigenziale n° 14RA/53RG del 23/01/2013; 

VISTO che l’importo posta a base d’asta risulta inferiore ad Euro 10.000,00 al lordo di IVA e tasse; 

VISTA lo schema di lettera di invito che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

VISTI: il D.Lgs. 163/2006 e smi ed il D.P.R 207/2010; 

 

DETERMINA 

- per le motivazioni espresse in premessa, di avviare una procedura di gara ristretta tra i professionisti 
iscritti all’albo comunale dei tecnici di fiducia approvato con atto dirigenziale n° 14RA/53RG del 
23/01/2013; 

- di approvare lo schema di lettera di invito che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

- di dare atto che la spesa totale risulta inferiore ad euro 10.000,00 al lordo di IVA e tasse 
l’acquisizione del servizio in oggetto trova copertura finanziaria nel quadro economico di progetto e 
non grava su fondi comunali. 

 

Il Responsabile dell’UTC 

F.to(Ing. Carmelo ALBA) 

 

 


