
 
 
COPIA DPO 
 
REG. AREA N.21      /serv.__________/ REG. GEN. N.  84 
 
(Oggetto): Affidamento conduzione, gestione, manutenzione e attribuzione, quale terzo 
responsabile per l’impianto ascensore del Palazzo Municipale del D.P.R. 162/99. Impegno 
di spesa 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.,MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
 

L’anno duemilatredici, il giorno trentuno  del mese di gennaio 
 
PREMESSO che con delibera G.M. n. 161 del 28/11/2012, veniva assegnata la somma di €.3.571,92 per 
l’affidamento, conduzione, manutenzione e attribuzione, quale “Terzo Responsabile” per l’impianto 
ascensore del Palazzo Municipale del DPR 162/99; 
VISTO il prospetto dell’Area LL.PP. Manutenzione e Patrimonio nella quale si prevede una spesa 
complessiva per il triennio 2013/2015 di €. 3.571,92, Iva inclusa 
VISTA  la lettera di invito (avviso di gara), il Capitolato Speciale d’Appalto nonché il prospetto per la 
determinazione dell’importo a base d’asta pari a €. 82,00/mese oltre Iva per l’affidamento del servizio in 
oggetto predisposto dall’Ufficio Manutenzione unito alla presente che ne forma parte integrante; 
CONSIDERATO che si  è proceduto alla gara informale e che è risultata aggiudicataria la ditta 
NUOVACIAM di Caltanissetta per un importo complessivo di €. 2.612.52 IVA esclusa al netto del  
ribasso dell’11,50 e per un importo mensile di €.72,57 Iva esclusa pertanto  occorre urgentemente 
procedere al rinnovo del servizio in oggetto a partire dall’1/02/2013; 
VISTO l’art.56 della L.R.48/91, nel testo modificato dall’art. 13 della L.R. 30/2001 che attribuisce al 
funzionario responsabile la competenza dei provvedimenti di autorizzazione a contattare e di individuare 
delle relative procedure di scelta del contraente; 

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 18.8.2000, n.267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
VISTO  lo Statuto Comunale 
VISTA  la legge 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; 
VISTO  l’art. 183 del D.Lvo 267/2000 
VISTO  il Regolamento Comunale sui lavori in economia 
 



D E T E R M I N A 
 
Per quanto in premessa: 
 

1) Impegnare la spesa di € 3.161,16  IVA inclusa per l’affidamento conduzione, gestione, 
manutenzione e attribuzione, quale “Terzo Responsabile”, per l’impianto ascensore del palazzo 
municipale ai sensi del DPR 162/99 come da delibera GM. 161 del 28/11/2012  

2) Affidare alla ditta NUOVACIAM srl con sede a Caltanissetta via dei Mille,21 P.IVA 01810000859 
per il periodo 2013/2015 come da gara espletata il 10/01/2013, con decorrenza dalla data del 
successivo verbale di consegna, il servizio di cui in oggetto; 

3) Dare atto che la spesa di €. 3.161,15 IVA inclusa graverà sull’intervento 1 01 02 03 “Prestazione di 
servizi” relativo al servizio “Segreteria Generale, Personale e Organizzazione” quanto a €. 1.053,72 
sul bilancio 2013, quanto a €. 1.053,72 sul corrispettivo capitolo del bilancio 2014 e la somma di   

 €. 1.053,72 relativa al 2015 sarà prevista nel bilancio 2015 sarà prevista nel bilancio pluriennale 
 2013/2015 come da impegno assunto con delibera G.M. n.161 del 28/11/2012  

 
4) Provvedere con successivo atto, all’approvazione del rendiconto generale finale della spesa 

effettivamente sostenuta per l’esecuzione delle forniture autorizzate. 
 
Dare atto che l’impegno è assunto nei limiti di quanto previsto dell’art. 163 commi 3 e   1del 
D.Lgs.267/2000  

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.27, comma 9 
del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77 
 
 Il Responsabile del Procedimento   Il Dirigente dell’Area LL.PP.  

f.to(Geom Alfonso Piazza)    f.to(Arch. Mario A. Cernigliaro) 
 
 

 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

f.to(Dott.ssaM.V.Castiglione) 
 


