
n. 117  del 24 ottobre 2012 

    
    Provincia Regionale di Caltanissetta  

 AREA SERVIZI TECNICI 8° SETTORE 

 
Determina Dirigenziale n. 1150 del 29 ottobre 2012 

 
Oggetto: Trasferimento di minerali, pietre e fossili dagli attuali locali 

dell’Istituto “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, alla nuova sede del Museo della 

Zolfara in Caltanissetta. Affidamento servizio. CIG. Z3F06DC391 

 

PREMESSO 

Che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 68 del 22.3.2011, ha approvato e 

finanziato il progetto esecutivo del 16.3.2011, per l’allestimento delle sale 

espositive: minerali, macchine miniera, fossili e rocce, nel nuovo Museo della 

Zolfara sito in Caltanissetta Viale della Regione; 

Che i lavori riguardano l’allestimento delle sale, già realizzate, con la fornitura e 

collocazione di vetrine, impianto di antintrusione, video sorveglianza, corpi 

illuminanti, e parziale sistemazione della pavimentazione esterna; 

Che i lavori di allestimento sono stati completati; 

Che con Delibera Commissariale n. 134 del 31 luglio 2012, si assegnavano, 

all’Istituto “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, i locali del Museo della Zolfara 

affinché si potessero trasferiti tutti i minerali di proprietà della scuola; 

Che il Dirigente Scolastico in data 26 settembre 2012 ha chiesto di potere 

trasferire i minerali, pietre e fossili con i loro mezzi ed il personale di loro fiducia, 

in modo da garantire l’integrità dei beni durante il trasporto e la collocazione nelle 

nuove vetrine, chiedendo per tale operazione un compenso € 6.000,00 oltre iva; 

Considerato 

- Che nell’ambito del progetto per l’allestimento del museo era presente alla 

voce AN 03 la lavorazione relativa al trasferimento dei minerali dalla sede 

dell’Istituto Industriale “Sebastiano Mottura” al Museo della Zolfara per un 

importo complessivo di € 15.600,00 oltre iva a cui applicato il ribasso 

d’asta contrattuale del 22,8509% escludendo gli oneri non soggetti a 

ribasso d’asta, corrisponde un onere per l’Amministrazione di € 12.085,80; 

- Che tale spesa era relativa solo per 1.200 pezzi; 



 

Tenuto conto che con lo spostamento dei minerali ricadrebbe sull’Amministrazione 

Provinciale la responsabilità di eventuali danni agli stessi con grave pregiudizio per 

l’allestimento delle sale espositive; 

Che i minerali devono essere maneggiati con estrema cautela e che pertanto 

appare utile per l’Amministrazione che tale spostamento sia effettuato 

direttamente dall’Istituto proprietario dei minerali sul quale pertanto graverà ogni 

responsabilità; 

 

Accertato inoltre come la proposta sia conveniente da un punto di vista economico 

per l’Ente in quanto si avrebbe un risparmio di € 6.085,80 oltre che un maggiore 

numero di minerali trasferiti, pari a circa 3.000, rispetto ai 1.200 di capitolato; 

 

Visto l’art. 57 comma 2 lett. B) del D.L. 163/2006 e sul recepita dalla L.R. 12/11 

che prevede la possibilità di affidare contratti senza previa pubblicazione del 

bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica ovvero della tutela di diritto 

esclusivo il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico; 

 

Accertato che i minerali sono di proprietà dell’Istituto Industriale “Sebastiano 

Mottura” il quale è titolato a poterli maneggiare; 

 

Visto la perizia di assestamento del 16 ottobre 2012  

Tenuto conto che tra le somme a disposizione è prevista, la voce di € 7.260,00 per 

lo spostamento dei minerali; 

DETERMINA 

1. affidare all’Istituto Industriale “Sebastiano Mottura” con sede in viale della 

Regione, 71 in Caltanissetta CF 80004820850 P.I. 01644700856  con 

coordinate Bancarie : IT 71 G 02008 16704 000101411825  l’incarico di 

effettuare lo spostamento dei minerali dall’attuale sede dell’Istituto 

all’adiacente Museo della Zolfara realizzato dalla Provincia di Caltanissetta; 

2. Di liquidare e pagare € 7.260,00 compreso IVA, con successivo atto di 

liquidazione, dopo che sarà verificato l’effettivo spostamento dei minerali, 

pietre e fossili; 

3. Dare atto che la somma di € 7.260,00 rientra tra le somme a disposizione 

del QTE del progetto “Lavori di parziale completamento Museo delle Zolfare 

a Caltanissetta” e fa carico al Bilancio 2012 Residui int.cod. 2.01.05.01 

Cap.37108 utilizzando l’impegno n. 2008/294902 – Assunto atto G.P. n. 

68/2011 – cod. SIOPE 2116. 



IL DIRIGENTE 

f.to Ing. Giuseppe Tomasella 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  

COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

– cap. 37108 Bilancio 2012 residui utilizzando l’impegno 2008/2949/02 assunto con 

G.P. 68/2011 

 
Caltanissetta, 26 ottobre 2012 
 

Il Funzionario 
                   f.to Maria Salvaggio 
 
      Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
                 f.to Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’albo Pretorio on line si certifica 

che una copia del presente atto è pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 dal 12-11-

2012 al 26-11-2012 

 

La stessa ha valore di pubblicità-notizia: 

 

 Caltanissetta,  

 

Il Segretario Generale 


