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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

0.0.3° Settore n. ~. '?: del '!?.t./.~/2015 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.421 /2015 - 2 APR. 2015 
Oggetto: Affidamento degli incarichi nell'ambito del Progetto P.O. F.E.R.S. 2007/2013 "Allestimento di 

un "CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA 
SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma A.S.S.P. San Martino, c.da San Martino -
Monte Campanito. CUP G 19E 12200092006. Approvazione graduatoria e affidamento incarico 
expertize - CI G ZC40FEEO l E 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

Che il Comune di N icosia è beneficiario di un contributo di € 500.000,00 per la realizzazione di un 
"Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana multimediale ex caserma san 
Martino, C. da San Martino - Monte Campanito di Nicosia"; 

Che con delibera G .C. n. 251 del 10/12/2012 è stata approvato e fatto proprio lo schema del 
protocollo d'intesa per la gestione dei locali e del museo denominato "Centro di esperienza e museo 
multimediale della montagna siciliana ex caserma San Martino, c.da San Martino - monte Campanito 
di Nicosia", finalizzato alla fruizione pubblica della riserva naturale orientata dei monti Sambughetti e 
Campanito e autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d ' intesa; 

Che con delibera G.C. n. 276 del 20/1212012 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto 
dall'UTC in data 19/12/2012, dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 331.313,00 per 
forniture , compreso € 4.881,56 per oneri sicurezza ed € 168.687,00 per somme a disposizione 
dell 'Amministrazione; 

Che con delibera di Giunta Comunale n.52 del 22/02/2013 è stato stabilito: 
- di modificare la delibera di G.c. n. 251 del 10/] 2/20]2 ; 
- di approvare il piano di gestione con allegato protocollo d'intesa, uniformato allo stesso, dei 
locali e del museo denominato "Centro di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana ex 
caserma San Martino, c.da San Martino - monte Campanito di Nicosia", finalizzato alla fruizione 
pubblica della riserva naturale orientata dei monti Sambughetti e Campanito", 
- di impegnarsi a: 
mantenere la destinazione d'uso dell'immobile così come allestito per almeno venti anni; 
cederlo in uso a diverso gestore pro-tempore per le stesse finalità e destinazione d'uso; 
consegnare il museo all 'Ente gestore, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti finali della 
fornitura; 
- di autorizzare il Sindaco alla firma del citato protocollo d'intesa; 
Che con delibera di G.C. n.196 del 11/1012013, esecutiva è stato disposto: 
- di prendere atto del D.D.G. n. 481 del 01/07/20]3 , emesso dall 'Assessorato Reg.le Territorio e 
Ambiente, registrato alla Corte dei Conti, sez. Controllo per la regione Siciliana, il 29/08/2013, 
Reg. n.1 fg. 73, trasmesso con nota del 12/09/2013 prot-. 38635, assunta al protocollo di questo 
Ente in data 13/09/20]3 al n.23]88 e prot. UTC n. 6550 del 16/09/2013 con cui è stato è stato 
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finanziato il progetto esecutivo " Centro di esperienza e museo multimediale della Montagna 
Siciliana - Codice CUP G19E12200092006", per l'importo di € 493.373,74, di cui € 331.313,00 
per forniture ed € 162.060,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
- di approvare il nuovo quadro economico, modificato con il citato DDG, per l'importo 
complessivo di € 493.373,74; 
- di accettare le condizioni e prescrizioni contenute nel citato D.D.G. cosÌ come previsto dall'art. 
12 dello stesso, e di impegnarsi, altresÌ, a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni 
prescritte nella suddetta nota prot. 38635, dando atto che all'appalto dell'opera si sarebbe 
provveduto con successivo provvedimento utilizzando il citato finanziamento; 
Che con Determina Dirigenziale n. 362 del 2111112013 è stato disposto: 
- di prendere atto del nuovo quadro economico modificato dal R.U.P geom . Paolo Gurgone; 
- di approvare il relativo capitolato d'oneri, redatto dali' U.T.C. dell'importo complessivo di € 
493.373,74, di cui € 331.313,00 per importo fornitura, compresi € 4.881,56 per oneri sicurezza ed € 
162.060,74 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 
- di indire procedura aperta ai sensi degli artt. 54 c.2 e 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. i., da esperirsi 
con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.82 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i." al prezzo più basso 
sull' importo a base d'asta; 
Che con Determina .Dirigenziale n. 296 del 09/1 0/2014 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria 
dichiarata col verbale di gara del 14/07/2014 e confennata con verbale del 24/09/2014, in favore della 
ditta IPMOTNE s.r.l. con sede in Napoli, Città della Scienza Via Coroglio, 57, con il ribasso del 35,18 
% sull'importo a base d'asta di € 326.431,44, oltre il costo della sicurezza di € 4.881,56; 
Che in data 02/12/2014 è stato stipulato, con la ditta IPMOTIVE s.r.l., il contratto rep. 14323/152 
registrato a Enna il 03/12/2014 al n.2789; 
Che con Determina Dirigenziale n. 29 del 21/01/2015, al fine del completamento del progetto di 
allestimento del museo per un efficiente ed efficace funzionamento della struttura museale è stato 
disposto: 
di approvare l'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico agli esperti previsti nell'ambito del 
suddetto progetto ( expertize, traduttore e guida ambientale itinerari sta) ; 
di pubblicare il suddetto avviso all'albo pretorio e sul sito della stazione appaltante 
www.comunenicosia.gov.il; 
di procedere all'affidamento dell'incarico agli esperti (expertize - traduttore - itinerari sta e guida 
ambientale), previsti nell'ambito del citato progetto, con le modalità previste nel suddetto avviso 
pubblico ed ai sensi dall'art. 125 c.ll del D.lgs.163/2006 e s.m.i. 

Dato atto: 
- che l'avviso pubblico di selezione è stato pubblicato integralmente all'Albo Pretorio e sull 'home page 
del Comune di Nicosia dal 22/01/2015 al 09/0212015, termine ultimo per la presentazione delle istanze 
di partecipazione; 
- che la procedura di selezione è stata espletata regolannente, e cosÌ come previsto nel citato avviso 

pubblico, è stata redatta una graduatoria di merito; 
Ritenuto, pertanto: 
- procedere all'approvazione della graduatoria di merito relativa all'incarico di EXPERTIZE, 
regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio dal 06/03/2015 al 21/03/2015 
- affidare l'incarico di EXPERTIZE alla Dott.ssa Di Stefano Antonella, che sulla base della suddetta 
graduatoria finale ha ottenuto il punteggio maggiore, con le modalità previste nel disciplinare d'incarico 
facente parte del progetto approvato con la citata delibera di G.C. n. 276/2012; 

Dato atto che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

Visti: 

- l'art.3 7 dello Statuto Comunale; 
- il D.lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la 1.r.12 luglio 2011, n.l2 e s.m.i.; 
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- la L. 127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni , ed in particolare 
l'art.I 3 della L.R. 30/2000; 
- l' OO.E E.LL Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di approvare per le motivazioni di CUI 111 premessa, la graduatoria finale redatta a seguito della 
valutazione delle istanze pervenute, per l' affidamento dell ' incarico di EXPERTIZE nell ' ambito del 
"Progetto P.o. F.E.R.S 2007/2013 "Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO 
MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma A.SSP. San 
Martino, c.da San Martino - Monte Campanito ", allegata al presente provvedimento a farne parte 
integrante; 
Di affidare l'incarico di expertize - CIG ZC40FEE01E - di cui in premessa, alla Dott.ssa Di Stefano 
Antonella, nata a Nicosia il CJ~( ( :::/3 \ 3 ed IVI residente in ii:)H ( SSj ~ C.F. 

O'k l ::'7 \ S ai sensi dell'art.125 comma Il del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, dietro 
corresponsione dell ' importo complessivo di €. 12.000,00 lordi; 
Di dare atto che l' incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione del disciplinare, approvato con la 
citata delibera G.c. n.276/20 12, avente valore contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per 
l'incaricato e la natura dell' incarico; 
Di dare atto, altresì, che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati con il D.D.G. n. 481 del 
01/07/2013 , citato in premessa. 

Di disporre che la presente determina sia affissa sul sito istituzionale del Comune nella sez. 
"Amministrazione trasparente" ai sensi dell ' art. l c.32 della Legge 6 novembre 2012 n.190 e art. 33 Dlgs 
37/2013 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni per la generale conoscenza. 

Nicosia, lì "3 1 Mt>o 'lnt'j 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l' Ord. EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis lO comma D.Lgs 267/2000 

ADOTTA 
La determinazione avente ad oggetto: "Affidamento degli incarichi nell'ambito del Progetto P.O. 

F.E.R.S. 2007/2013 "Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZE E MUSEO MULTIMEDIALE 
DELLA MONTAGNA SICILIANA" da realizzarsi presso ex caserma A.S.S.P. San Martino, c.da San 
Martino - Monte Campanito. CUP G 19E 12200092006. Approvazione graduatoria e affidamento incarico 
expertize - CIG ZC40FEE01E" di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia, lì 3 ì MAR 20i'j 
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