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DF.l IR\41\A DIRICE\ZIALE n. ti ÉlzOt-r

Oggetto: Allestimenr, dl ,l? "CFIN'I'RO DI ESPERIENZE E MUSEO MULTIMEDIALE
DELLA MONTAGNA SICILIANA" da rcalizzarsi presso et caserù1a A.S.S.P. San
Martiilo, c.dLt San MLtrtino - Monte Campdníto. CUP G I 9E i 2200092006.
Pubblicazione alviso gara per procedura apefia ai sensi dell'a . 66 c.7 del D.lgs
163/2006 e s.m.i.

IL DIRICENTE

Premesso:

Che il Comune di Nicosia è beneficiario di un contdbuto di € 500.000,00 per la realizzazione di
ltn "(:entro di esperienza e museo mtùimediale della monlagna sicilíana multimediale ex

cdsermu sun Maflino, (:.da Sail Mattino Mante Cdmpanito di Nicosia",

Chc con delibera G.C. n. 251 del 10111212012 è stata approvato e fatto proprio Io schcma dcl
proiocollo d'intesa per la gestione dei locali e de1 museo denominato "Centro di esperienza e
museo multimediale della nontagna siciliana ex casenna San Martino, c.da San Mafiino -

monte Campanito dj Nìcosja", finalizzato alla {iuizione pubblica della riserva natuale odentata
dei monti Sambughetti e Campanito e aùtorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo
d'intesa:

Chc con delibera G.C. n. 276 d,el,2011212012 è slata approvato il progetto esecutivo,
rcdatto dall'UTC j,Í ó,ala 19/7212012 delf importo complessivo di € 500.000.00. di cui €
33I .3I 3,00 per fornilure compreso € 4.881,56 per oneri sicurezza ed € 168.ó87,00 per somme
a disposizione de11'Amministrazione;

Che con delibera di Giunta Comunale n.52 del22/0212013 è slato stabililo :

- di modiiicare la delib. G.C. n. 251 ó,el 10/1212012 :

- di approvare il piano di gestione con allegato prolocollo d'intesa uniformato allo stesso,
dei locali e del museo deDominato "Centro di esperienza e museo multimediale della montagna
siciliana ex casema San Martino, c.da San Martino - monte Campanito di Nicosia", 1ìnalizzato
alla fruizione pubblica della fiserva naturalc odentata dei monti Sanbughetti e Campanito",
- di impegnarsi a:

mantenerc la desri':r,azione d'uso delf immobile così come allestito per almeno \ entj anni;
cederlo in uso a diverso gestore pro-tempore per le stesse finalità o destinazione d'uso;
consegn.tre il museo all'Ente gestore, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti finali
della iornitura;
- di autorizzare il Sindaco alia firma del citato protocollo d'intesa;
Che con delibera di G.C. n.196 dcl 11/10/2013, esecutiva è stato dispostol



- .ìi orendele alto dei DD'G' n 48l del 0l/07/2013' emesso' dall"Assessorato Resle

Teniiorio c Ambiente, t"gi'uuto uiio òoìt" a"i co"ti' sez co-ntrol1o pcr 1a regione

Sìciljana. il 29/0812013' R"g " 1 ig';;';;;;"'* "on 
rrotu dcl l2109/2013 prot- 38635'
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f imoorto di €491.171,74,dr "LrrbJ3i.313,00perfoúitlueed€162060'74persomn]ea
cìisposizione dell'Amúinistrazione: ì, per f importo
:'ìiffi;;;ii ti""" ut^o'" economico' mocìificato con il cjtato DD(

compiessìvodì €4qli7l'74: 
--^-izioni contenute nel citato DD G così come previsto

;iì :::'l'i["ìì""i::['":',;i;;:'J;""H "';":ì;;;;;;";'; 
ir rispetto,dei ternini e cle'e

condzroni prcscrtrlenerr" ''ao"'u nr't'-pÀ' .lSoi: Jordo rlrÙ!hc 'll appallod'll opcra
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con il citato D.D.G
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di'po't'': 
-

-rÌiorenclrr'ean.,deln'otuq"*n"to*icorodificaìud'lRlPge'rn_PJolÙCtu-'rone
- rìi aoorovare il reLativo capitoLato d'"";;';;tt;;11' u T c delf impofio complcssilo dì €

,o.:ri la 11ì cui € 331.311,00 p". l.poio ioroiru,", 
"ompresi 

€ 4 881'56 pet oneri sicurezza
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considernto che il bando deve essere pubbljcato' ai scnsi dcll' l oo c 7 del D'lgs 163/2006 e

-"":-*,":o,"iir"i"i.o^nntt",,t".'a'"''illlkrf$;,.;l;i|ìlT"jTlHÍi:H,ifJ;
delle lnfraslruttuÌe e, per estratto' su 

ìtratti:
:"i:"il;i;;;;;!giore dìlfusiore locaìe ncl luogo ove si eseguono 1 cor

Vistc lc note lax del 27111/2013' con lc quali sono stali richiesti i preventivi per la

J.lìiltila."i"ii"Jo di gara alle seg'rc"ti Asenzie di pÙbblicità:

- PubliKompass S'p A - Filiale di Palcmo - Via Leone XllI llc-- Caltanissetta
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inouestione'
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La Stampa € 757'50 oltre lvA 

'rìrfítf" 
" 
t"ai" 271 8q'r copie iprovincia 52 copie

-;?,:t",)Yi*; 
;:0,00 oltre lvA (se scelto in abbinarnento al Quotidiano t1i sicilia)



Diffusjonc ncdja 154.543 copie / provincia 51 copìe

- A.MANZONI & C. S.p.A. - La Repuhhlica € 480.00 + € 5.00 pcr spese oltle IVA
Diffusione media 402.452 copie / provìncia 345 copìc

- MEDIA GRAPIIIC s.r.l..
ITALIA OGGI € 800,00 oltre IVA
Diffusionc media 84.199 copie / provincia 83 copie
Il Sole 21 ore € 1.300.00 ollre IVA
Diffusione media 265.853 copie / provincia 381 copie
AVVEN]RE € 600.00 OihC IVA
Dillisionemedia 107.174copte I provincìa289copie
L'UNITA' € 500,00 oltre IVA
Dil'fusione media - maÌìcano dati diffusione
CORRIERE DELLA SEM € 1.300,00 oltre lV,\
Dillusione media 457.561 copie / provirlcia 563 copie

Ouotidiani a difÍìrsione locale

- PUBLIKOMPASS S.p.A Filiale di Palemo Giornale di SicÌlÌu € 409,84 oltre IVA
Diflìrsione media 60146 copie / provincia 2948 copie

- PUBLIKOMPASS S.p.A. filiale di Catania

La Sicilía € 637"50 oltre M
Diffusione media 50.887 copie / provincia 2.189 copie

La GazzetÍa del Sud € 567.50 oltrc IVA
Diffusionc media 43.719 copie / provincia 4 copie

Giornale di Sicilia € 683,70 ollre IVA
Diffusione media 59.808 copie / provincia 3329 copie

La Stampa € 757,50 oltre M
Difftrsione media 273.899 copie / provincia 52

- EDISERVICF s.r.l. Quotidiano diSÌcilia € 264,00 oltre IVA
Diftisione media 12.96,1copie / provincia 1017 copie

- A.MANZONI & C. S.p.A. - La Repubblica Palermo € 400,00 + € 5,00 per spese oltrc IVA
Diffusione media ( mancano dati difÍÌrsione )

- MEDIA GRAPHIC s.r.l..
Gdzzelta dello Sport (edizione Sicilia) € 500,00 oltre IVA
Diffusione media 305.957 (edizìone naz.le) / provincia 448 copie
Coffiere dello Sport (edizione Sicilia) € 900.00 oltre IVA
Diffusione media 202.936 (edizione naz.le) provincia 272 copie

Considerato che tu11e le testate giomalistiche hanno ruu sufficiente dilfusione nazionale e nella
pror incia di Fma:

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla scelta dei quotidiani a mezzo affidamento ìn economìa



ai sensi dell'ar1. 125 de1 D.l,gs. i63/2006 e s.tlr.i. con jl crjtcrio del prezzo più basso, collìe di
seguilo llascritto:
- qùotidianj a diffìsioùe nazìonale:
La Repuhhlica lranite A.Mdnzoni & C. S.p.A. e Ld SLdmpd lramite PubiìKon]pass S.p.A.

Filiale di Catanie
- quotidiani a diîfusione locaìe:

Quotídiano di Sicílid tramite ldiserjce s.r.l., Giornule ./i ,'icllld tramjte Publikornpass S.p.A.

- Filiale di Palenno

Considerato:
- che le sùddette Agenzie di pubblicilà dsuliano in regola con gli adeùlpirncntì assiculalivi c

previdenzialì, giusta certilìcazione acquisjta agli atti d'ùfficio;
- che ai sensi dell'art. 35 del vigcnte regolamento dei contratti dell'Ente non si proccderà alla

stipula dei contratto trattaDdosi dì servizio pronta consegna che non necessjta di ulleliori
garanzje;

Dato atto che sulÌa prcscnte detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla

rcgolarità ed alla correttezza dell'azione aùministtativa ai sensj dell'art. 147 bis 1" comna
D.Lgs 267l2000;

VISTI:

- I'afi.37 dello Statùto Comunale;

- il D.lgs. n. 163/2006 neltesto coordirato con ia1.r.12luglio 2011, n.12 e s.m.i.;

- il Regolamento dei contatti dell'Ente:

- l'art.183 de1 D.Lgs 26712000;

- laL.l2'7197, comc recepita dalla L.R. n. 23198 e successive modifiche ed ìntegrazioùi. ed in
paflicolare I'art.13 de11a L.R. 30/2000r

- I' OO.EE.LL Regione Sicilima;

D E TERX{INA
Di procedere alJa pubblicazionc deÌl'awiso gara per procedùla apefia in oggetto, sìli qùotidiani a

djffusione nazionale: La Repubblicu e La Slampd e sui quotidiani a diffusione locale:

Quolidíana di Sicilia e Gíornale di Sícílict nediante affidamento in ecoltomja ai sensi del1'art.

125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a mezzo delle relative agenzìe di pubblicità e per il prezzo

indicato in premessa;

Di dare atto altrcsì. ai fini della L. 136/2010 e s.m.i., che agli affidamenli suddetti sono stati

attribuiti i seguenti CIG:

1) EDISERVICE s.r.l. CIG 2210CF'1900

2) A.MANZONI & C. S.p.A CIG 2390CI4996

3) PUBLIKOMPASS S.p.A. Filiale di Catania CIG Z7F0CF49D3

4) PUBLIKOMPASS S.p.A. Filiale dì PaÌermo CIG ZB60CF49F1

Di darc atto che alla relativa spesa presunta ammontante a conplessivi € 2.336,86 IVA
compresa, si farà froÌìte con i fondi di cui al D.D G n. 481 del 01/0712013.



La prcsente deteminazione ha efiicacia inmediata e ve1aà pubblicata all'Albo Pretorio
quindici giorni per ia gelerale conoscelìza.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione an]ministrativa ai sensi dell'art. i47 bis 1'
conma D.Lgs 26712000.

Nicosia, lì lZDlCZ0lJ
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