
COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO TECNICO 

2° Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n nOdel Z~/08/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. AOtbl2015 2 6 AGO. 2015 
Oggetto: 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. Pubblicazione avviso gara. 
Liquidazione in favore di "EDISERVJCE s.r.l. " e "MANZONI e C. S.p .A." "GDS Media & 
Communication. S.r.l." e "RCS Media Group. S.p.A " 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
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 Maltino - monte Campanito di 
N icosia", 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 20/12/2012 è stata 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 ' Amm in istrazione; 
Che con delibera di Giunta Comunale n.52 del 22/02/2013 è stato stabilito: 
- di modificare la delib. G.C. n. 251 del 10/12/20 J 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 11110/2013 , esecutiva è stato disposto: 
- di prendere atto del D.D.G. n. 481 del 01/07/2013 , 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 13/09/2013 al n.23188 e prot. UTC n. 6550 del 16/09/2013 con cui è stato è stato 
fi nanziato i I progetto esecutivo " Centro di e5perienza 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; 
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- di accettare le co ndi z ioni e prescri z ioni co ntenute ne l citato D.D.G. così come prev isto da l l'a rt. 
12 de ll o stesso, e di impegnars i, altresì , a ga rantire il ri spetto dei termini e de ll e cond iz ioni 
presc ritte ne ll a sudd etta nota prot. 38635 , dando atto che all ' appalto de ll 'ope ra s i sarebbe 
provveduto con success ivo provvedimento utili zza nd o il finanziamento concesso con il c itato 
D.D.G . 
Che con Determina Dirigenzia le n. 362 deI21/11 /2013 è stato di sposto : 
- di prendere atto de l nuovo quad ro economico modificato dal R.U.P geom . Paolo Gurgone; 
- di approvare il relativo capitolato d ' oneri dell ' importo complessivo di € 493.373,74; 
- di indire procedura aperta a i sensi degli artt. 54 c.2 e 55 de l 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 e di approvare lo schema del bando di gara e de l re lativo disciplinare; 
- di pubblicare il suddetto bando con le modalità previste dall ' art. 66 de l Codice dei Contratti - così 
come modificato dall ' art. 26 del Decreto Legge n.66/2014; 
Che con Determina Dirigenzi ale n. 397 de l 17/12/2013 è stato stabilito di procedere alla pubblicazione 
del I 'avvi so gara per procedura apelia in oggetto, mediante affidamento in economia ai sensi dell ' art. 125 
de l D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sui quotidiani a diffusione nazionale: La Repubblica a mezzo dell'Agenzia 
di pubblicità A.MANZONI & C. S.p.A, e La Stampa a mezzo dell ' Agenzia di pubblicità 
PubliKompass S.p.A.- Filiale di Catania e sui quotidiani a diffusione locale: Quotidiano di Sicilia a 
mezzo dell 'Agenzia di pubblicità EDISERVICE s.r.l. e Giornale di Sicilia a mezzo de ll ' Agenzia di 
pubblicità PubliKompass S.p.A. - Filiale di Palermo 
Che con Determina Dirigenziale n. 182 del 25/06./2014 è stato: 
- preso atto del subentro: 
- alla PUBLIKOMPASS - filiale di Palermo dell ' Agenzia di Pubblicità GDS Media & 
Communication con sede in Via Lincoln 19 Palermo , giusta nota del 03/04/2014-
- alla PUBLIKOMPASS - filial e di Catania de ll ' Agenzia di Pubblicità RCS Mediagroup SpA Div . 
Pubblicità, con sede in Milano Via A.Rizzoli 8- tramite l'Agente per la Sicilia Pubblicità legale di 
Gravina di Catania, giusta nota de l 15/04/2014 
- disposto di modificare l'affidamento per la pubblicazione dell 'avviso gara, fermo restando patti e 
condizioni di cui alla citata D .D. 397/2013, come segue: 
- sul quotidiano a diffusione nazionale La Stampa tramite l' Agenzia RCS Mediagroup SpA Div. 
Pubblicità 
- sul quotidiano a diffusione locale Giornale di Sicilia tramite l'Agenzia GDS Media & 
Communication con sede in Milano Via A.Rizzoli 8 - Agente per la Sicilia Pubblicità legale di Gravina 
di Catania 
VISTE le fatture relative alla pubblicazione dell 'avv iso di gara: 

n. 1061 del 21/03/2014 emessa dalla Ediservice s.r.l. con sede in Catania, prot.1932 del 03/04/2014, 
della somma di € 322,08 IV A compresa, per la pubblicazione sul quotidiano "Quotidiano di Sicilia" 

n. 200938 del 31/03/2014 emessa dalla A.Manzoni & C. S.p.A. filiale di Palermo, prot. 10109 del 
23/04/2014, della somma di € 591,70 IVA compresa, per la pubblicazione sul quotidiano "La 
Repubblica 

n. 2014/VII02583 del 30/04/2014 emessa dalla GDS Media & Communication. S.r.l. filiale di 
Palermo, prot.l2950 del 29/05/2014, della somma di € 500,00 IV A compresa, per la pubblicazione su I 
quotidiano "Giornale di Sicilia" 

n. 2014018974 08 del 29/04/2014 emessa dalla RCS Media Group. S.p.A - Milano, prot. 12066 
del 20/05/2014, de lla somma di € 924,15 IV A compresa, per la pubblicazione sul quotidiano "La 
Stampa " 
ACCERTATO: 
- che la pubblicazione dell ' avviso di gara è stato regolarmente espletato; 
- a seguito di verifiche d ' ufficio, la regolarità contributiva delle suddette Agenzie di pubblicità nei 
confronti degli istituti assicurativi e previdenziali ; 
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Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture con le somme previste dal D.D.G. 
n. 481 del 01/07/2013 , giusto O.A. n. 14 - Cap. 842059 codice SIOPE 2107 emesso dall ' Assessorato 
Regionale del Territorio e dell ' Ambiente - Dipartimento dell ' Ambiente; 

Rilevato che, ai sensi della circolare MEF n.1 del 31/03/2014 possono essere pagate le fatture cartacee 
emesse prima dell'obbligo di fatturazione elettronica al fine di concludere il procedimento di pagamento; 

Dato atto che sulla presente determinazione 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 e s.m.i.; 
- il Regolamento dei contratti dell ' Ente; 
- la L.127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 
l'art.l3 della L.R. 30/2000; 
- l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare: 

- Alla EDISERVICE s.r.l. con sede in Catania Via Principe Nicola,22, P.rVA - OMISSIS - CIG 
Z210CF4900 - la somma complessiva di € 322,08 IV A compresa, a saldo della fattura n. 1061 del 
21/03/2014, che si allega alla presente, a mezzo bonifico bancario Ediservice s.r.l. - CREDITO 
SICILIANO S. IBAN -----------OMISSIS------------------, come indicato in fattura; 

- Alla MANZONI & C. S.p.A. Divisione locale - Via Principe di Belmonte l 03/C, P.I. -OMISSIS - , 
- CIG Z390CF4996 - l' importo di € 591 ,70, IVA compresa, a saldo della fattura n. 200938 del 
31/03/2014, a mezzo bonifico bancario appoggiato c/o Banca INTESA SAN PAOLO IBAN ------------
-----OMISSIS------------, come indicato in fattura; 

- Alla GDS Media & Communication. S.r.l. Divisione locale - Via Lincoln 19 Palermo P.I. 
OMISSIS --- , - CIG ZB60CF49Fl- l'importo di € 500,00, IV A compresa, a saldo della fattura n. 
2014/VI/02583 del 30/04/2014, a mezzo bonifico bancario appoggiato c/o Banca INTESA SPA IBAN 
----------OMISSIS --------------, come indicato in fattura; 

- Alla RCS Media Group. S.p.A Divisione locale - Via A.Rizzoli 8 Milano P.I. - OMISSIS - - CIG 
Z7FOCF49D3 - l' importo di € 924,15, IVA compresa, a saldo della fattura n. 2014018974 08 del 
29/04/2014, a mezzo bonifico bancario appoggiato c/o Banca INTESA 1902 IBAN -----------------, 
OMISSIS ----------come indicato in fattura; 

Di dare atto che trattasi di servizio pronta consegna che non richiede particolari garanzie per cui trova 
applicazione l' art. 35 del vigente regolamento dei contratti; 
Di provvedere alla liquidazione della superiore spesa pari a € 2.337,93 con le somme di cui al D.D.G. 
n.481 del 01/07/2013 - accreditate dall ' Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente -
Dipartimento dell ' Ambiente, giusto O.A. n. 14 - Cap. 842059 codice STOPE 2107. 

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

Si attesta la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis J o comma 
D.Lgs 267/2000 

Nicosia, lì 24 AGO 2015 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta de l Responsabil e de l procedimento; 
Visto lo Statuto Comuna le 
Visto l'Ord . EE.LL. 
Preso atto e fatta propri a l' istruttoria per l' adozione della presente determinaz ione 
Attestata la regolarità e la correttezza del! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis l ° comma 
D.Lgs 267/2000 

ADOTTA 

La determinazione ad oggetto: Allestimento di un "CENTRO DI ESPERI ENZA E MUS EO 
MULTIMEOIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA DA RELIZZARSI PRESSO EX CASERMA 
A.S.S.P SAN MARTINO, C .DA SAN MARTINO - MONTE CAMPANITO DI NICOSIA". CUP 
G19E12200092006 - CIG 5442677F21 - Pubblicazione avviso gara. Liquidazione in favore di 
"EDISERVrCE s.r.l." e " MANZONI e C. S.p.A." "GDS Media & Communication. S.r.l." e "RCS 
Media Group. S.p.A " - di cui in premessa, che qui si inte nde integralmente riportata e trascritta. 

Nicos ia, lì .. ./08/2015 

< TE 
la Camillo 

L 'i struII. re amm. va Mammana MG 
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