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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N.05 del 16 marzo 2015 

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di marzo, in Caltanissetta. 

Il dott. Guido Barcellona n. q. di Segretario Generale, ha adottato la seguente determinazione 
relativa a: 

Oggetto: Nomina componenti Commissione di gara - Procedura aperta per l'affidamento del 
servizio relativo all'attività di "Promozione e Comunicazione del Distretto Turistico delle 
Miniere". CIG: 6159857ACB - CUP: G63J13000890009 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la Legge 580/1993 di riforma delle Camere di Commercio, industria, artigianato ed 

agricoltura e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regionale n. 2911995 recante "Norme sulle Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" e ss.mm.ii; 

Vista n. 4/2010 concernete il nuovo ordinamento delle Camere di commerc10, Industria, 

artigianato e agricoltura; 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante "Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio; 

Visto lo Statuto e l'atto costitutivo dell' A TS "Distretto Turistico delle Miniere"; 

Considerato che la Regione Siciliana ha pubblicato il bando di gara riservato ai distretti 

turistici regionali riconosciuti, di cui al DDG n. 464/13, pubblicato in GURS il 4/04/2013, 

finalizzato all'attuazione della linea di intervento 3 .3 .3 .A., Attività C), "Azioni di rafforzamento 

delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei 

progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali", a valere sul Programma 

Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia; 

Considerato che il Comitato Direttivo dell 'A TS Distretto Turistico delle Miniere ha, tra 

l'altro deliberato di: 

1) Individuare quale ente pubblico beneficiario dell'intervento, inerente il Progetto specifico 

Promozione e Comunicazione del Distretto Turistico delle Miniere la Camera di 



Commercio di Caltanissetta quale soggetto responsabile dell'avvio e dell'attuazione del 

progetto cosi come previsto dal bando regionale; 

2) Cofinanziare il Progetti specifico Promozione e Comunicazione del Distretto Turistico 

delle Miniere nella misura dell'5,5% dell'importo complessivo 

3) Impegnare la quota di compartecipazione al cofinanziamento progettuale a canco del 

distretto di euro 18.678,70 per una percentuale pari 5,5% dell'importo massimo 

ammissibile a carico della Regione Siciliana 

4) Dare atto che si provvederà alla copertura per la compartecipazione con la dotazione 

finanziaria disponibile derivante dalle quote impegnate e versate dai partner 

pubblici/privati del distretto 

5) Impegnare il Distretto Turistico delle Miniere a farsi canco della propna quota di 

cofinanziamento di euro 18.678,70 per una percentuale pari 5,5% e di trasferirla, tramite 

accredito delle relative somme, all'ente beneficiario entro 60 giorni dall'emanazione del 

decreto di approvazione del cofinanziamento, cosi come previsto dal bando regionale 

Viste le Delibere della Giunta Camerale n.33, 34 e 35 del 12 luglio 2013 con le quali sono 

stati rispettivamente nominati: il Dirigente preposto, il RUP ed il Progettista per attività connesse 

al Distretto Turistico delle Miniere; 

Visto il Progetto specifico "Promozione e Comunicazione del Distretto Turistico delle 

Miniere" redatto dal Progettista Arch. Antonino Collura, nominato dalla Giunta Camerale con la 

citata Delibera n.35 del 12 luglio 2013; 
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Vista la Determinazione dirigenziale n.44 del 15 luglio 2013 con la quale è stato deciso: 

Di approvare il Progetto specifico "Promozione e Comunicazione del Distretto Turistico 

delle Miniere" redatto dal Progettista Arch. Antonino Collura, nominato dalla Giunta 

Camerale con la citata Delibera n.35 del 12 luglio 2013; 

Di presentare la domanda di cofinanziamento, redatta sull'apposito modello "allegato B" 

ai sensi dell'art.IO del Bando; 

Vista la Determinazione dirigenziale n.36 del 10/09/2014 con la quale è stato approvato: 

a) il Quadro economico complessivo che sostituisce l'elaborato Quadro economico 

complessivo presentato in allegato all'istanza ammessa al protocollo del Dipartimento 

Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo· n.16565 del 16 luglio 2013 in 

adeguamento al D.D.G. n 782/S3TUR del 16/06/2014 - allegato al Progetto n.66 -

Promozione e comunicazione del Distretto turistico delle miniere - redatto dal Progettista 

Arch. Antonino Collura, nominato dalla Giunta Camerale con la citata Delibera n.35 del 12 

luglio 2013; 



b) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale che sostituisce l'elaborato Capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale presentato in allegato all'istanza ammessa al protocollo 

del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.16565 del 16 

luglio 2013 in adeguamento al D.D.G. n 782/S3TUR del 16/06/2014 - allegato al Progetto 

n.66 - Promozione e comunicazione del Distretto turistico delle miniere - redatto dal 

Progettista Arch. Antonino Collura, nominato dalla Giunta Camerale con la citata Delibera 

n.35 del 12 luglio 2013; 

Vista la Convenzione siglata in data 26 settembre 2014 dal Rappresentante Legale del Distretto 

Turistico delle Miniere, il delegato del Rappresentante Legale dell'Ente pubblico Beneficiario ed il 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo; 

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo -

Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - D.D.G. n. 1849/S3TUR del 

17/11/2014 - registrato alla Corte dei Conti, Registro 1, Foglio 87 in data 16/12/2014 - notificato a 

questa Camera di Commercio il 29 dicembre 2015; 

Vista la Determinazione dirigenziale n.4 del 03/02/2015 con la quale è stato approvato il Bando 

di Gara avente ad oggetto ""Procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo all'attività di 

"Promozione e Comunicazione del Distretto Turistico delle Miniere""; 

Considerato che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 16 marzo 2015 

alle ore 12.00 e che la seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 18 marzo 2015 alle ore 11,00; 

Considerato che ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è necessario 

procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto 

aggiudicatario della procedura aperta; 

Ritenuto opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell'affidamento, procedere alla 

nomina di un'apposita Commissione di gara per l'aggiudicazione del servizio, formata da esperti 

nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; 

Considerato altresì che all'interno dell'Ente, ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/2006, tra i 

dipendenti di questa stazione appaltante, non sono presenti le specifiche professionalità richieste per 

la valutazione delle offerte pervenute; 

Vista la designazione dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, pervenuta in data 18 febbraio 

2015; 

Vista la designazione del Consorzio Università di Caltanissetta, pervenuta in data 14 marzo 

2015; 



Preso atto delle dichiarazioni rese dagli stessi professionisti di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni ostative previste dagli artt. 84 del d.lgs. 163/2006 e 51 del c.p.c., e di non avere cause di 

incompatibilità rispetto agli iscritti al concorso; 

Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture"; 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

Visto lo statuto della Camera di Commercio di Caltanissetta ed il vigente Regolamento per 

l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia ; 

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione di gara ai sensi del citato Art.84 del 

D.Lgs. n.163/2006; 

DETERMINA 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui 

integralmente trascritta e ne costituisce motivazione; 

2. di nominare la commissione di gara della Procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo 

all'attività di "Promozione e Comunicazione del Distretto Turistico delle Miniere". CIG: 

6159857 ACB - CUP: G63Jl 3000890009, con la seguente composizione: 

1) Presidente: Dott. Guido Barcellona - Segretario Generale della Camera di Commercio di 

Caltanissetta; 

2) Componente: Prof. Emilio Salvatore Giammusso - nato a Caltanissetta il 29/07 /1957 -

Docente - Esperto in Promozione e Comunicazione; 

3) Componente: Dott. Ing. Magistrale Massimo Guadagnuolo - nato a Caltanissetta 

1'8/03/1967 - iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta al n.A716; 

3. di dare atto che, per l'espletamento dell'incarico, è previsto un compenso per i componenti 

della suddetta commissione, che graverà sul finanziamento del progetto in argomento e verrà 

determinato con atto separato; 

4. di dare mandato al RUP di provvedere alle conseguenti notifiche e comunicazioni ai soggetti 

interessati; 

5. di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività. 
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Il Segretario Generale 
(Dott. Guido Barcellona) 



RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa al! 'albo della 
Camera di Commercio, 
dal al ....................... . 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

Caltanissetta, li 

L'impiegato Responsabile 
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