
 

 

ORIGINALE  DPO 
 

 REG. AREA N.76  /serv Tecnico/ REG.GEN. N. 304 
 

OGGETTO: Lavori di realizzazione di centro culturale presso Palazzo Sgadari . 
Presa d’atto aggiudicazione definitiva ed approvazione verbali di gara. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA TECNICA 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di maggio il sottoscritto Ing. Carmelo Alba, 
 
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, nonché per l’affidamento dei servizi tecnici di studio di fattibilità 
turistica della M.C.Q. Progetti e Sviluppo s.r.l. ; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto di concessione R.S. n. 020 del 09.10.2013 al finanziamento dell’opera suddetta 
dell’importo di Euro 83.080,01, al netto dell’IVA, P.S.R. SICILIA 2007/2013- Asse 4 “ Attuazione 
dell’Approccio Leader”Misura 313 Incentivazione attività turistiche Azione A.; 
 
CHE, al fine di procedere alla  procedura negoziata per l'appalto dei lavori suddetti dell'importo a base 
d'asta di Euro € 46,478,40  per lavori ed Euro 329,23 per oneri di sicurezza di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 276 Reg. Area, n. 899 Reg. Generale dell’11.12.2013 è stato pubblicato avviso pubblico 
per selezione degli operatori economici aventi i requisiti all’Albo Pretorio del Comune dal 06.02.2014 al 
24.02.2014 nonché sul sito internet del Comune;  
CHE con verbale di sorteggio del 26.02.2014 sono state estratte le sottoelencate imprese: 
1) Numero estratto 67 corrispondente all’impresa C.M.C. s.r.l. Mussomeli 
2) Numero estratto 77 corrispondente all’impresa Sicil Service- Cinquemani Mussomeli 
3) Numero estratto 5 corrispondente all’impresa Cipolla Vincenzo San Biagio Platani 
4) Numero estratto 66 corrispondente all’impresa PRO.GE.CO. Villalba 
5) Numero estratto 56 corrispondente all’impresa SIL.CO. s.r.l. Palermo 
 
CHE con nota prot. n. 5403 del 28.03.2014 , reiterata tramite pec in data 10.03.2014 le suddette imprese 



 

 

sono state invitate a presentare la propria offerta entro il 19.03.2014; 
 
CHE nella gara esperita in data 20.03.2014 è rimasta aggiudicataria dei lavori suddetti l’impresa C.M.C. 
s.r.l. con sede in Mussomeli Via Leonardo da Vinci n. 17/A P.I. 01801500859 per il prezzo di Euro 
29.443,41, depurato del ribasso d’asta offerto del 36,6514; 
 
CHE il verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 21.03.2014 
al 29.03.2014; 
 
RITENUTO di dichiarare definitiva l’aggiudicazione , procedendo,m 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; 
 

D E T E R M I N A  
 
Per le causali espresse in narrativa: 
 
1) Dichiarare definitiva l’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’impresa C.M.C. s.r.l. 
con sede in Mussomeli Via Leonardo da Vinci n. 17/A P.I. 01801500859 per il prezzo di Euro 29.443,41, 
depurato del ribasso d’asta offerto del 36,6514. 
 
2) Approvare definitivamente il verbale di gara del 20.03.2014, autorizzando la stipula del relativo 
contratto di appalto. 
 

  
 
        PER IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
                  ( D.ssa Calogera Barcellona)  



 

 

 
=========================================================== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 

Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _______ ______per rimanervi per 15 
giorni consecutivi( n.________________del registro delle pubblicazioni)  

 

Dalla Residenza Comunale, ____________ 

                            IL MESSO 

 
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 
2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune ( L.R. 
n. 5/2011) dal _____________al _____________, consecutivamente e non sono state 
prodotte opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 



 

 

  
=========================================================== 
Copia conforme per uso amministrativo 

 
    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 
=========================================================== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 

Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Dalla Residenza Comunale, ____________ 

                                                    IL MESSO    

=========================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 
2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune (L.R. 
n.5/2011) dal __________ al __________, consecutivamente e non sono state prodotte 
opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 

 

=========================================================== 
 


