
 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

AREA QUATTRO 

SETTORE LL.PP. 
 

 

DETERMINAZIONE N°156   DEL 16/11/2015 

 

OGGETTO: Progetto “Casteltermini sicura” : 

Determina a contrarre per procedura negoziata in economia per nomina servizi di collaudo, 

approvazione schema di lettera di invito, istanza di ammissione e scheda offerta. 

    CIG:  64128692E9 

______________ 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di Novembre  alle ore 9:00   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso:  

 

Che con delibera di Giunta Municipale n. 94 del 26/09/2015 ad oggetto: “PON Sicurezza per lo 

Aviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013, obiettivo operativo 1.1, è stata approvata la proposta 

progettuale per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza da collocare nel centro urbano”;  

 

Che il Ministero dell’Interno ha finanziato il progetto, giusto decreto n. 600/A/RESP.OB.OP. 

1.1/0009920/15 del 28/09/2015; 
 

Che  la fornitura e posa in opera di quanto necessario per la videosorveglianza del territorio comunale, 

è stata regolarmente affidata, con procedura telematica di appalto (RdO) ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs 163/2006 e dell’art. 328 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, nell’ambito del Mercato Elettronico della 

P.A. (MEPA); 

 

Che  si rende necessario nominare  un consulente, di comprovata esperienza in materia, per il collaudo 

tecnico dell’opera; 

 

Che l’importo del compenso al professionista per tale servizio è stato quantificato e posto a base di 

gara in  € 5.500,00 oneri inclusi ed IVA e cassa esclusa e trova copertura finanziaria  nell’utilizo 

delle economie, autorizzato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – 

Autorità di Gestione, con nota del 05/11/2015 n. 600/A/RESP.OB.OP. 1.1/0011634/15; 

 

Che si può procedere all’affidamento diretto dell’incarico in premessa specificato, secondo 

quanto previsto dall’art. 125 comma 10 e comma 11 II° periodo del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 



nonchè ai sensi dell’art. 20 e dell’art. 23 del Regolamento Comunale per il l’affidamento dei 

lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.64 del 22/11/2013; 
 

Che è  stato predisposto apposito schema di lettera di invito contenente gli elementi essenziali della 

prestazione richiesta, nonchè schema dell’istanza di ammissione e della scheda dell’offerta, allegati 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche, 

 

DETERMINA 

 

- di  procedere, per le motivazioni avanti esposte all’approvazione dello schema della 

lettera di invito e dell’istanza di ammissione e scheda offerta per il conferimento 

dell’incarico  tramite procedura negoziata in economia per la nomina del servizio di 

collaudo dell’impianto di videosorveglianza di cui al  progetto “Casteltermini Sicura”. 

- di fare fronte alla spesa derivante dal presente incarico con le somme autorizzate dal 

Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Autorità di Gestione 

di cui alla nota del 05/11/2015 n. 600/A/RESP.OB.OP. 1.1/0011634/15 (Utilizzo 

economie). 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile di P.O. n.1                                                           Il Responsabile di P.O. n. 4 

f.to  Dott. Calogero Sardo                                                              f.to     Geom. Michele Reina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

DETERMINAZIONE N°156 DEL 16/11/2015   

OGGETTO Progetto “Casteltermini sicura” : 

Determina a contrarre per procedura negoziata in economia per nomina servizi di collaudo, 

approvazione schema di lettera di invito, istanza di ammissione e scheda offerta. 

   

CIG:  64128692E9 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato 

delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

 

 

Casteltermini, lì 17/11/2015 

 

Il Responsabile del servizio 

Teresa Spoto 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 

_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                             Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 

 


