
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N.  52   DEL 07.06.2013 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006, PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI: REALIZZAZIONE DI ADEGUATA SEGNALETICA STRADALE 
E PANNELLI INFORMATIVI ESPLICATIVI PER LA MIGLIORE FRUIZIONE E 
VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANDANICI. P.O. FESR 
2007/2013. BANDO RELATIVO ALLA LINEA D’INTERVENTO 3.3.3.3  -  
CUP: C11B10000740006  
CIG: 51774116B6 
 

L’anno Duemilatredici del mese di giugno del giorno sette nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA 

       
PREMESSO CHE: 

- Responsabile del Procedimento è l’arch. Natale COPPOLINO GREGORIO Responsabile 
Ufficio Tecnico del Comune di Mandanici  (ME); 

- l’Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo -Dipartimento del Turismo  
dello sport e dello spettacolo con decreto DDG n. 205/S5 Tur del 21/12/2011 ha approvato 
la graduatoria di merito dei progetti valutati in riferimento al bando linea di intervento 
3.3.3.3;  

- tale valutazione è riferita al progetto definitivo redatto dall’UTC in data 08/02/2010 e 
approvato con deliberazione di G.M. n. 56 del 09/07/2010 per i lavori di: “Realizzazione di 
adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi esplicativi per la migliore fruizione e 
valorizzazione turistica del territorio del Comune di Mandanici” dell’importo complessivo di 
€ 197.312,86; 

- l’amministrazione comunale di Mandanici ha partecipato all’avviso pubblico per l’attuazione 
territoriale del PO FESR 2007-2013- Asse III^ Linea d’intervento 3.3.3.3; 

- che con D.D.G. n. 326 del 05.03.2013 emesso dal Dipartimento Regionale Turismo dello 
Sport e dello Spettacolo è stato finanziato l'intervento di Realizzazione di adeguata 
segnaletica stradale e pannelli informativi esplicativi per la migliore fruizione e 
valorizzazione turistica del territorio", per l'importo di € 197.312,86;  

- che con delibera di G.M. n. 27 del 30/04/2013 veniva approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di  "Realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli Informativi esplicativi 
per la migliore fruizione e valorizzazione turistica del territorio" per l'importo di complessivo 
€. 197.312,86 di cui € 118.284.73 per lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza, € 
2.413,97 per oneri di sicurezza ed €. 76.614,16 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione;  

- in data 08/05/2013 prot. 1569 è stato notificato il decreto di finanziamento n. 326 del 
05/03/2013, per i lavori di cui sopra, e rientranti al PO FESR 2007-2013 Linea 3.3.3.3; 

 
 



VISTO l’art. 192 del Decreto Leg.vo n° 267/00 che prescrive l’adozione di apposita preventiva 
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 
DATO ATTO altresì che: 
 

- con il conseguente conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende 
procedere all’affidamento della esecuzione di lavori, di importo inferiore alla soglia 
comunitaria con il criterio del prezzo più basso, relativi alla realizzazione di adeguata 
segnaletica stradale e pannelli informativi esplicativi per la migliore fruizione e 
valorizzazione turistica del territorio del Comune di Mandanici P.O. FESR 2007/2013. 
Bando relativo alla Linea d’Intervento 3.3.3.3 - CUP: C11B10000740006. 

- la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura negoziata ai sensi art. 57 comma 6 e 
122 comma 7 del D.Lgs 163/06 s.m.i da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal 
Decreto Legislativo n° 163/2006 “Codice Appalti”; 

 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 24/05/.2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: 
“Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”; 
 
VISTA la deliberazione G.M. n. 31 del 15/05/2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: 
“Centrale unica di committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle 
Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell’art. del 
comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che il suddetto accordo consortile consente di poter espletare validamente tutte le 
gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni 
aderenti e che tale accordo, nel contempo, lascia alle stesse il pieno controllo in tutte le fasi di 
programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti 
secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle 
proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale 
dell’autonomia locale; 
 
RITENUTO di assegnare alla Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE s. c. a r. l. le attività 
inerenti l’indizione della procedura di gara sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le 
caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che: 
 

1) La procedura di affidamento dovrà concludersi entro giorni 90 dalla trasmissione della 
presente determinazione; 

2) L’ affidamento avverrà mediante Procedura Negoziata e l’aggiudicazione in base al criterio 
del prezzo più basso. 

3) La procedura di gara sarà gestita “da remoto” tramite la postazione del RUP con il supporto 
della Centrale di Committenza. 

4) Le manifestazioni di interesse e, in seconda fase le offerte, saranno inviate alla Centrale di 
Committenza “ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.” – domiciliata per la presente procedura 
presso il Comune di Mandanici (ME). L’espletamento delle operazioni di gara avverranno 
presso la sede summenzionata secondo  tempi e modalità specificati nella lettera di invito; 

5) Unitamente alla presente determinazione, il Comune trasmette alla Centrale di 
Committenza eventuali allegati progettuali da inserirsi nella documentazione di gara a 
disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva gli atti di seguito 
elencati,predisposti dallo stesso Ente, manlevando la Centrale da ogni eventuale 
responsabilità riguardante gli stessi : 

o Avviso manifestazione di interesse 
o Capitolato Speciale d’Appalto ed elaborati tecnici 

6) Il Comune di Mandanici attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è C11B10000740006 

mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal RUP è: 51774116B6; 



7) Restano a carico del Comune di Mandanici la contribuzione per l’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella misura di € 30,00. 

8) L’affidamento della presente procedura ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. prevede un 
corrispettivo per i servizi erogati pari ad € 1.800,00, che verranno imputati sul Quadro 
Economico  di Spesa; 
  

VISTO il Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i.; 
 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
 

VISTE le norme vigenti in materia; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/’00 e s.m.i.; 
 
Tutto quanto premesso, visto e considerato 
 

DETERMINA 
 

- Di avviare la procedura negoziata di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 57, comma 6 e art. 122, 
comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

- Di stipulare il relativo contratto, nella forma e con le clausole indicate in narrativa; 
- Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto; 
- Di approvare l’Avviso e relativi allegati al presente atto  che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 
- Di dare atto che la relativa spesa è finanziata totalmente dalla Regione Sicilia - Assessorato 

Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo dello Sport 
e dello Spettacolo con D.D.G. 326/S del 05.03.2013; 

- Di assegnare alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. cons. a r.l. le attività 
inerenti l’indizione della procedura di gara sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le 
caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara; 

- Di obbligarsi contestualmente all’aggiudicazione definitiva e comunque non oltre la data di 
stipula del contratto, a provvedere al pagamento del corrispettivo per l’uso della piattaforma 
ASMECOMM a favore della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. 

- Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, l’arch. Natale COPPOLINO 
GREGORIO, di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 7 della Legge 
18.11.1998, n. 415 e s.m.i., come modificato dall’art. 10 del Decreto Legislativo n° 
163/2006. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva 
                                                                   f.to  Sind. Armando CARPO 

 
 

ATTESTAZIONE  
 

Il sottoscritto rag. Palella Domenica, responsabile del servizio ragioneria, attesta la 
copertura finanziaria della somma complessiva di € 197.698,70, che risulta finanziata interamente 
con fondi della Regione Sicilia - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo  
giusto DDG 326 del 05/03/2013, dando contestualmente atto che lo stesso non comporta oneri sul 
redigendo bilancio 2013.                                                                                    

 
Mandanici, 07.06.2013  

                                                      
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

f.to  Rag. Domenica PALELLA 


