COMUNE DI CACCAMO
(Provincia di Palermo)
DETERMINAZIONE DELLA 3^ AREA
N.

171

DEL 24.11.2010
N.

736

DEL 24.11.2010
Registro generale

OGGETTO: Allestimento MAAC museo delle armi antiche nel castello di Caccamo – programma lotto
2007-2009. Rettifica affidamento.
Premeso:
 Che è intendimento di questa Amministrazione allestire un museo delle armi antiche, nella
meravigliosa cornice del Castello di Caccamo;
 Che con determinazione del Sindaco n. 63 del 19.9.2008, è stato nominato responsabile del
procedimento la Dr.ssa Pizzo Antonia allora dirigente del 6° settore-turismo Che con determinazione n. 11 del 24.3.2010 è stata revocata la determinazione n. 63 sopra citata e
veniva nominato R.U.P. dei lavori l’Arch.Maurizio Savojardo in quanto la pratica deve essere istruita
dalla 3^ area;
• Che Con determinazione del Sindaco 58 del giorno 1.8.2996 rettificata con determinazione n.
17 del 27.4.2010 è stato conferito incarico all’ Arch. Girolamo Bellomo per la redazione del
progetto esecutivo dei lavori in oggetto citati;
• Che L’ Arch. Girolamo Bellomo ha prodotto n. 4 copie del progetto esecutivo di che trattasi;
• Che Lo stesso progetto è stato inviato alla Soprintendenza Beni Culturali la quale in data
15.12.2009 prot. 4439, ha espresso il proprio parere favorevole a condizione che venissero
effettuate delle rettifiche al progetto;
• Che L’ Arch. Girolamo Bellomo ha prodotto in data 12.3.2010 n. 4 copie del progetto esecutivo
di che trattasi aggiornato alle prescrizioni della Soprintendenza;
• Che In data 8.4.2010, previa convocazione verbale il Responsabile Unico del procedimento ed il
Progettista hanno esaminato in contraddittorio le tavole di progetto così come previsto dall’art. 47
D.P.R. 554/99 e di conseguenza hanno redatto il relativo verbale e che pertanto il R.U.P. ha
validato il progetto;
• Che il progetto è stato finanziato con D.M. del 19.6.2007
• VISTO il parere tecnico ai sensi dell’art. 7 bis della legge 109/94, inserito dalla L. R. n. 7/2002
nonché L.R. n. 7/2003, con il quale il responsabile unico del procedimento esprime parere
Favorevole all’esecuzione dei lavori;
• VISTO che il progetto redatto dal tecnico incaricato, relativo ai lavori di che trattasi, ammonta a
complessive €. 554.910,00 di cui €. 317.226,98 per lavori a b.a. €. 9.421,64 per costo
sicurezza sul lavoro, € 228.261,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione è
stato approvato con determinazione di area n. 59 del 29.4.2010;
• VISTO che ai sensi delle leggi vigenti in materia, occorre pubblicare, sulla G.U.R.S., su tre
quotidiani regionali a diffusione Provinciale e su un periodico regionale, l’avviso di gara da
espletarsi ad asta pubblica;
•
CHE nel progetto è prevista la somma per la pubblicità della gara;
• CHE sono stati richiesti i seguenti preventivi per la pubblicazione dell’avviso di gara:
• PUBBLIKOMPASS per Giornale di Sicilia per €. 2.830,20 I.V.A compresa;
• Società Barbaro s.n.c. per Lavori in Sicilia per €. 276,00 I.V.A compresa;
• Quotidiano di Sicilia per €. 1.226,40 I.V.A compresa;
• Manzoni & C.S.p.A. per la Repubblica Palermo €. 942,00 I.V.A compresa;
• Corriere della Sera €. 600,00 I.V.A compresa;

VISTA la determinazione n. 160 del 26.10.2010 con la quale è stato assunto il relativo
impegno di spesa e veniva affidata ai seguenti giornali la pubblicazione di che trattasi:
• PUBBLIKOMPASS per Giornale di Sicilia per €. 2.830,20 I.V.A compresa;
• Società Barbaro s.n.c. per Lavori in Sicilia per €. 276,00 I.V.A compresa;
• Quotidiano di Sicilia per €. 1.226,40 I.V.A compresa;
• Manzoni & C.S.p.A. per la Repubblica Palermo €. 942,00 I.V.A compresa;
VISTA la nota della Publikompass S.p.A. del 24.11.2010, con la quale comunica che per
problemi di situazione contabile con il Comune di Caccamo non può effettuare detta pubblicazione;
CONSIDERATO che occorre individuare un altro quotidiano che dia pubblicità alla gara e
considerato che il Corriere della sera ha prodotto il preventivo di spesa per €. 600,00 ed è disponibile ad
effettuare detta pubblicazione;
Per quanto sopra specificato affidare la pubblicazione dell’avviso del bando di gara dei lavori in
oggetto al Corriere della sera per l’importo di €. 600, 00 I.V.A. compresa;
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/91, come recepita con L.R. n. 48/91, si attesta
che nella formulazione della proposta di determinazione in oggetto sono state valutate le condizioni di
ammissibilità, nonché i presupposti ritenuti rilevanti per 1'assunzione del provvedimento e seguite le
procedure prescritte dalla vigente legislazione in materia.
Dato atto che nella formulazione della presente proposta si è tenuto conto delle prescrizioni contenute al
capo VIII del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e della direttiva sui procedimenti n.
15844/Segreteria 1999
RITENUTA la propria competenza per quanto sopra;
IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA F.F.
DETERMINA
1)- affidare la pubblicazione dell’avviso del bando di gara dei lavori in oggetto al Corriere della sera per
l’importo di €. 600, 00 I.V.A. compresa.
2)- l’onere di €. 600,00 graverà al cap. 99750 partite di giro bilancio 2010 – come da determinazione n.
160 del 26.10.2010.
IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA F.F.
(Arch.Pietro Zanghì)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la relata di pubblicazione del messo comunale, attesta che la
presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal________________ al________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
__________________________________

