
   
 COMUNE DI ALIA 

Provincia Regionale di Palermo 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
Determinazione n. 8 del 31 ottobre 2014 Reg. Gen. n.827 del 31 ottobre 2014 

 
Oggetto: Determina a contrarre relativa alla gara per concorso di idee finalizzato alla realizzazione di opere 

d’arte nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione urbana e funzionale a finalità turistica della via Palermo e 
annesso Belvedere” - CUP F92I10000230006 – CIG 5975348528  

 

Premesso: 
 

 che a seguito della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 5 -  Parte I del 05.02.2010 del Bando Pubblico 

relativo alla linea di interventi 3.3.2.2 "Realizzazione e/o riqualificazione e/o completamento di 
infrastrutture pubbliche funzionali allo sviluppo turistico (catg nn 57, 61, 78), l'Amm.ne Comunale di 

ALIA, ha incaricato verbalmente l’ U.T.C. di adeguare e rendere conforme al bando il progetto 
preliminare per la "riqualificazione del centro storico con particolare riferimento al completamento 

degli interventi attinenti Via Palermo con la realizzazione di un belvedere ricadente su area privata, 

da espropriare, attigua alla medesima via"; 

 che l’U.T.C. ha predisposto il progetto definitivo per la qualificazione urbana e funzionale a finalità 

turistica della Via Palermo e annesso Belvedere. Lo stesso è stato approvato dalla G.M. con delibera 

n. 76 del 04.06.2010 e dal Responsabile Settore 3 con Determina Dirigenziale n. 529 del 
03.06.2010; 

 che il Comune di Alia ha presentato istanza di finanziamento all’Assessorato Regionale del Turismo, 

delle Comunicazioni e dei Trasporti in data 04.06.2010 con prot. 8456; 

 che con DDG n. 2039/S5 Tur del 22.12.2011 registrato alla CdC il 13.01.2012 reg. 1 fg. 24 è stata 

riapprovata la graduatoria di merito dei progetti utilmente valutati di cui al bando relativo alla linea 
di intervento 3.3.2.2.; 

 che il progetto presentato da questa amministrazione risulta inserito nella graduatoria utile; 

 che con nota n. 1215/S5 Tur del 19/01/2012, l’Assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello 

Spettacolo nel comunicare l’ammissione del suddetto progetto all’interno della graduatoria utile, 
chiedeva, al fine di poter emettere il decreto definitivo, la redazione del progetto esecutivo da 

trasmettere entro 90 gg dalla ricezione della suddetta nota assunta la protocollo di questo comune al 
n. 958 del 24.01.2012; 

 che con determina dirigenziale settore/3 n. 149 del 20.02.2012 è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento il Geom. Salvatore Cirincione;  

 che ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. a) del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. la progettazione 

esecutiva è stata affidata all’UTC del Comune di Alia; 

 che con atto di G.M. n. 53 del 04/04/2012, prendendo  d’atto del  DDG n. 2039/S5 Tur del 

22.12.2011 dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, di ammissibilità a 

finanziamento relativa al progetto definitivo per la riqualificazione  urbana e funzionale a finalità 
turistica della Via Palermo a annesso Belvedere, l'Amministrazione dava indirizzo per la redazione 

della progettazione esecutiva; 

 che con la predetta deliberazione si davano indicazioni all’UTC progettista di prevedere nell’ambito 

dei predetti lavori la “Realizzazione di n. 5 pannelli artistici, nel rispetto della L. 717/49, di dimensioni 
m 2x3 con soggetto riguardante le attività della tradizione contadina aliese, in numero di 4 pannelli, 
uno per ogni stagione, ed un pannello con soggetto le Grotte della Gurfa. I pannelli saranno collocati 



nel muro adiacente la Via Palermo. Le procedure di selezione saranno conformi alle Linee guida per 
l’applicazione della legge n. 717/1949 recante norme per l’arte negli edifici pubblici di cui al Decreto 
Ministeriale delle Infrastrutture e dei trasporti del 23.03.2006”. 

 che con Determina Dirigenziale Settore 3 Reg. Gen. N. 303 del 11.04.2012 e Delibera di Giunta 

Municipale n. 58 del 11.04.2012 è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione urbana 

e funzionale a finalità turistica della via Palermo e annesso Belvedere redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale secondo le indicazioni dell’amministrazione; 

 che con nota prot. ente n. 5641 del 13.04.2012 è stato trasmesso all’Assessorato Regionale del 

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo il predetto progetto esecutivo; 

 che con nota prot. ente n. 9805 del 29.06.2012 è stato notificato il D.D.G. n. 1134/S5 del 

22.05.2012 - Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento del 

Turismo dello Sport e Spettacolo con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori in 
oggetto per un importo di € 1.720.000,00; 

 che con atto di G.M. n. 134/2014 sono state integrate e modificate le direttive riguardanti la 

realizzazione delle opere d’arte ex L. 717/49 inerenti i Lavori di riqualificazione urbana e funzionale a 

finalità turistica della via Palermo e annesso belvedere impartite con delibera di GM n. 53 del 
04/04/2012, prevedendo nel bando per la ricerca degli artisti cui affidare la realizzazione dell’opera 

d’arte, che: 

 le dimensioni dell’opera d’arte, prevista nella relazione tecnica del progetto esecutivo 

composta da 5 pannelli m. 2x3, non siano vincolanti per l’artista proponente; 

 la dimensione dell’opera d’arte abbia comunque una superficie non inferiore a 30 mq; 

 l’opera d’arte dovrà essere realizzata preferibilmente su ceramica artistica o con materiali 

comunque non soggetti all’azione corrosiva degli agenti atmosferici, pertanto dovranno essere 
esclusi i murales;  

 l’opera d’arte dovrà rappresentare le Grotte della Gurfa ed uno o più spaccati delle attività 

della tradizione contadina Aliese con riferimento ad ogni stagione; 

 sia data facoltà all’artista di proporre con l’opera d’arte eventuali ed opportuni lavori edili, da 

eseguirsi nell’ambito dei lavori di cui in oggetto, per la collocazione della stessa, finalizzati alla 
migliore integrazione dell’opera con il contesto.  

CONSIDERATO 

 che al fine di avviare le procedure  di selezione dei soggetti cui affidare la realizzazione delle 

predette opere d’arte è necessario procedere secondo quanto previsto dalla legge 717/49, e con le 
procedure di cui alle Linee guida approvate con DM 23 marzo 2006, all’approvazione ed alla 

pubblicazione del Bando di Gara; 

 
Visti:  

- la Legge 29 luglio 1949, n. 717 e ss. mm. e ii..; 

- le linee guida approvate con DM 23 marzo 2006; 

- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 28.05.2014 n. 3728 pubblicata in 

G.U. n. 133 del 11.06.2014; 

- il D.lgs. n° 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture in attuazione 

alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.; 

- il D.P.R. n° 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

- la L.R. n° 12/2011, “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di 

organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. 
Disposizioni per il ricovero di animali”. 



- Il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 31/01/2012 n. 13, concernente il Regolamento di 

esecuzione e di attuazione della L.R. 12/07/2011, n. 12, di recepimento del D.lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. E del D.P.R. 05/10/2010 e ss.mm.ii. 

- Il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. 

- l' OR. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia. 

- La Determina Sindacale n. 34 del 6.10.2014 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui alla 

presente al Segretario Comunale. 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 
PROPONE 

 

1) di procedere all’affidamento della realizzazione di opere d’arte nell’ambito dei lavori di 
“Riqualificazione urbana e funzionale a finalità turistica della via Palermo e annesso Belvedere” - CUP 

F92I10000230006 - CIG 5975348528, con le modalità previste dalla Legge 29 luglio 1949, n. 717 e 
ss. mm. e ii., dalle linee guida approvate con DM 23 marzo 2006, dalla circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, del 28.05.2014 n. 3728 pubblicata in G.U. n. 133 del 11.06.2014, 

limitatamente alle parti che risultano conformi alla normativa vigente in materia di contratti pubblici; 

2) di approvare i seguenti documenti allegati alla presente, e che ne formano parte integrante e 

sostanziale: 

- Bando di Gara a procedura aperta redatto secondo l’Allegato 3 delle linee guida approvate con 

DM 23 marzo 2006 e con le integrazioni in conformità al D. Lgs. 163/2006; 
- Allegato 1: Domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva; 

- Allegato 2: Modulo dell’offerta. 

3) di pubblicare ai sensi del comma 5 art. 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e comma 2 art. 1 della L.R. 
12/2011 l’avviso di selezione, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e 

integralmente sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni 
lavorativi successivi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con 

l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; 

4) pubblicare tutta la documentazione di cui al punto 3) sul Sito Internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.alia.pa.it; 

5) secondo quanto disposto dall’art. 124 comma 6 lett a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilire per la 

ricezione delle offerte un termine, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana, non inferiore a trenta giorni;   

6) che l’importo di cui alla presente procedura è interamente finanziato con D.D.G. Assessorato 

Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento del Turismo dello Sport e dello 
Spettacolo n. 1134 S5 del 22.05.2012, registrato alla Corte dei Conti il 14.06.12, Reg. 1 – fg. 70; 

7) di  dare atto che ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 05.03.2014, dovrà versarsi all’ANAC (ex AVCP), quale quota 

spettante alla stazione appaltante, la somma di € 30,00 indicando la causale del versamento (gara 

per concorso di idee finalizzato alla realizzazione di opere d’arte nell’ambito dei lavori di 
“Riqualificazione urbana e funzionale a finalità turistica della via Palermo e annesso Belvedere”), la 

denominazione, il codice fiscale e il CIG 5975348528. Il pagamento della contribuzione dovrà 
avvenire entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi dall’Autorità 

con cadenza quadrimestrale. 

8) di dare atto, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge 07 agosto 1990, n° 241 e s.m., che 
avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’allegato bando; 

- straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/01/1971, n° 

1199 e dell'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_dm0604.htm
http://www.comune.alia.pa.it/


9) di trasmettere l’originale ed una copia della presente determinazione all’Ufficio di segreteria per la 

registrazione. 

Alia lì, 31 ottobre 2014   

                                                                         

                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                           
                                           (geom. Salvatore Cirincione)                            



IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 

Vista la superiore proposta di determinazione; 

Dato atto della regolarità della presente proposta; 
 

D E T E R M I N A 
 

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata 
e trascritta; 

 

- di trasmettere l'originale ed una copia della presente determinazione all’Ufficio di segreteria per la 
registrazione, al servizio economico finanziario ed all’Ufficio proponente. 

 
 
Alia, 31 ottobre 2014 
 
                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                          Dott. Maria Cristina Pecoraro                                                                                                                          

  

                                                                           
   


