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OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE ALL’INTERNO DEL 

COLLEGIO DEI GESUITI DI ALCAMO   CIG: 5286281913 
 

- Scelta metodo di gara 

- Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premesso che: 
 
- con Delibera di G.M. n. 84 del  18.04.2012 si approvava il progetto esecutivo avente ad oggetto: 

ALLESTIMENTO MUSEALE ALL’INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI DI 

ALCAMO, dell’importo complessivo di  € 500.000,00 così distinto: 

   Importo lavori complessivo € 327.576,48 € 327.576,48 

Lavori a base d’asta € 322.602,92  

Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso € 3.860,96  

Oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 1.112,60  

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

A Progettazione eDirezione lavori IVA e Oneri € 65.334,19  

B Competenze RUP e supporto RUP  € 1.755,81  

C  Certificato R. E. o Collaudo T.A. IVA e Oneri € 804.91  

D Oneri di conferimento in discarica IVA compresa € 250,00  

E Oneri per allacci reti (Internet, etc.) € 1.000,00  

F IVA sui lavori       21% € 68.791,06  

G Imprevisti € 13.737,03  

H Acquisto opera d’arte contemporanea € 10.000,00  

L Spese acquisizioni pareri € 750,52  

I Spese per pubblicazione su quotidiani € 10.000,00  

Totale somme a disposizione € 172.423,52 € 172.423,52 

Importo complessivo progetto  € 500.000,00 

-  Con D.D.G. n. 894 del 16.04.2013 registrato alla Corte dei Conti il 09.07.2013 reg. 1 foglio n. 87, il 

richiamato progetto veniva ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 500.000,00 a 

valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013;   

Considerato che è necessario procedere a istruire gli atti relativi allo svolgimento della gara d’appalto con 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come recepito con la L.R. n. 

12/2011 e con D.P.R.S. n. 13/2012; 

Visto il criterio di aggiudicazione previsto dagli artt. 82, 86 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. come recepito con la 

L.R. n. 12/2011 e con D.P.R.S. n. 13/2012 nonché l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse 

di cui all’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e come recepito dalla L.R. 12/11; 

Considerato:  



 

- che l’art. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori 

pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente 

l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla vigilanza, nonché le 

relative modalità di riscossione;   

- che la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 

21/12/2011, dispone le modalità, i termini di versamento, nonché l’ammontare delle contribuzioni dovute 

per l’anno 2012; 

- che per i lavori sopra indicati, si pagherà un contributo di € 225,00 all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, mediante bollettino MAV e secondo le modalità di cui sopra; 

Visto il criterio di pubblicità di cui all’art. 122 comma 5  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come recepito con la L.R. n. 

12/2011 e con D.P.R.S. n. 13/2012,  secondo cui occorre effettuare la pubblicazione all’Albo Pretorio  del 

Comune dove si eseguono i lavori e nell’Albo della Stazione Appaltante; 

Ritenuto necessario al fine di avviare la procedura per l’affidamento in appalto dell’opera sopra richiamata,  

scegliere il metodo di gara  e approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara; 

Visti: 

- lo Statuto Comunale;  

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- L.R. 15/2008 e s.m.i.; 

-   Il  CIG 5286281913, rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

- gli schemi di bando e disciplinare di gara;  

- il D.Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. 12/2011 e s.m.i.; 

- la L.R. n. 12/2011; 

- il D.P.R.S. n. 13/2012 

- lo schema bando e disciplinare di gara; 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa: 

 

1. di scegliere il metodo di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, 

come recepito con la L.R. n. 12/2011 e con D.P.R.S. n. 13/2012, mediante il criterio del prezzo più 

basso (art. 82 D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.), per i LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE 

ALL’INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI DI ALCAMO; 

2. di approvare l’allegato schema Bando e disciplinare di gara a procedura aperta, inerente ai LAVORI 

DI ALLESTIMENTO MUSEALE ALL’INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI DI ALCAMO  che 

fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di dare atto che l’importo complessivo di € 500.000,00 (IVA inclusa) trova copertura economica 

nell’ambito Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013,   giusta DDG n.894 del 16.04.2013; 

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per i provvedimenti di competenza;  

5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune 

per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

 IL MINUTANTE                                                                                                                                                                     

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                                                                                     ILDIRIGENTE     

F.to Dr.ssa Francesca Pirrone                                                         F.to      Ing. Capo E. A. Parrino 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

                                                  

================================================================================= 

  
 VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000) 
  
  
  
Alcamo, lì____________                                                                      
                                                                                         IL RAGIONIERE  GENERALE  
                                                                                                 Dr. Sebastiano Luppino 
  
  
  
================================================================================= 

  
  
  
  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  
Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente 
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi 
dal________________ nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo.tp.it  
  
Alcamo lì____________    
                                                                     
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                Dott. Cristofaro Ricupati 
  
  
  
 

 

 

 

 
 


