
      

Prot. N. 4146 del 30/06/2022 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 92/2022 
 

Oggetto: Progetto “I Art Madonie”: il polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle 
Madonie - (ACRONIMO I ART Madonie") – CUP E22F17000320001 – servizio di installazione attrezzature 

nei 18 CCP e Project management.  IQUIDA I E fatture a a Ditta Si ergie Gr up sr   
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

 
Premesso che: 

• in data 1/6/2016 sulla GURI è stato pubblicato il bando con il quale sono state definite le modalità e la 
procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta; 

• la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale www.provincia.palermo.it un avviso 
pubblico di manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per la predisposizione del programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane 
e dei comuni capoluogo di provincia; 

• la scrivente Agenzia con nota Prot. 3044 del 13.07.2016, proponeva ai comuni aderenti al PIST “Madonie-
Termini”, la possibilità di dare vita ad un Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzato a capitalizzare per 
un verso, immobili e contenitori culturali rigenerati grazie alla precedente programmazione e, per l’altro, a 
potenziare la messa a sistema di quanto fin qui realizzato con il progetto MUSEA, la rete dei musei pubblici 
del territorio; 

• i comuni di Alimena, Aliminusa, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, 
Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, 
Sclafani Bagni e Valledolmo hanno aderito a detta proposta manifestando il proprio interesse e la propria 
disponibilità e segnalando quale contenitore museale ed assumendo, con successiva delibera di Giunta 
Municipale, l’impegno a costituire un Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con l’Agenzia quale 
capofila;  

• con Decreto del Sindaco metropolitano n. 63 del 29/08/2016 è stato approvato il progetto di candidatura 
denominato “Periferie Metropolitane al Centro: sviluppo sostenibile e sicurezza”, al cu interno è ricompreso 
il progetto denominato “I ART Madonie”;  

• con nota Prot. 4884 del 2 dicembre 2016, l’Agenzia, ha comunicato ai partner aderenti, l’avvenuto 
finanziamento del progetto di che trattasi; 

• con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 02/2017 del 24/08/2017 prot. 4318, sono stati nominati: 

 quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, il Geom. Macaluso Carmelo tecnico in 
forza all’agenzia;  

 quale supporto al Responsabile Unico del Procedimento del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Cerami Mario tecnico 
in forza all’agenzia; 

 quale Progettista e Direttore dei Lavori del progetto “I ART Madonie”, l’Arch. Vignieri Salvatore tecnico in forza 

all’agenzia; 

Tutto ciò premesso  
VISTO 

- Il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia – D.P.C.M. 25/05/2016 (G.U. 127 del 01/06/2016); 

- La Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Palermo stipulata in 
data 10/01/2018 e ss.mm.ii; 

- Il Patto di attuazione tra la Città Metropolitana di Palermo e la SO.SVI.MA. Spa stipulato in data 
12/07/2018 e ss.mm.ii. al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti 
e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dell’intervento “I Art il Polo diffuso per la 
riqualificazione urbana delle periferie dei comuni delle Madonie” inserito nel progetto denominato “Periferie 
metropolitane al centro: sviluppo sostenibile e sicurezza”; 



- Il Progetto “I ART: IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE 
PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” (di seguito “I ART MADONIE”) – CUP: 
E22F17000320001, e il relativo progetto esecutivo con individuazione dettagliata delle attività in capo ai 
singoli partner e relativo budget; 

- il progetto esecutivo assegna specifico budget alle attività in capo ai partner I WORLD e SINERGIE Group;  
- che ciascun partner è responsabile dell’esecuzione degli interventi di propria competenza nel rispetto di 

principi di risultato, qualità, efficacia ed efficienza; 
- che ciascun partner per lo sviluppo delle attività di sua competenza necessita di selezionare il personale 

esterno ed eventuali beni, servizi e forniture mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.;  

- che in data 12 novembre 2019 tra la SO.SVI.MA. SPA, I WORLD e SINERGIE GROUP è stato 
sottoscritto un accordo di delega allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica in cui I WORLD e Sinergie 
Group, in qualità di partner istituzionali del progetto, delegano il capofila all’espletamento delle procedure di 
evidenza per la selezione del personale esterno e delle eventuali forniture necessarie ad attuare le attività che 
fanno capo ai partner stessi; 

Rilevato alcune attività in capo al partner SINERGIE GROUP è precisamente: 
- Servizi di installazione attrezzature video audio, posa e messa in opera, realizzazione cablaggi di segnale e 

di alimentazione programmazione dei contenuti, voce B8 del Q.E. di progetto – realizzazione e messa in rete 
18CCP; 

- Project management - voce B8 del Q.E. di progetto – Creazione contenuti multimediali; 
sono state realizzati nei tempi e modi di cui al progetto principale approvato; 
Viste le fatture emesse dal partner “Sinergie Group SRL” relativamente alle attività svolte come sopra citate è 
precisamente: 
- n. 66/A del 7/06/2022 per l’importo di    €. 73.200,00 di cui €. 60.000,00 per imponibile ed €. 13.200,00 per 

IVA al 22%; per Servizi di installazione attrezzature video audio, posa e messa in opera, realizzazione cablaggi di segnale e di 
alimentazione programmazione dei contenuti; 

- n. 85/A del 27/06/2022 per l’importo di    €. 73.200,00 di cui €. 60.000,00 per imponibile ed €. 13.200,00 per 
IVA al 22% per Project management; 

PROPONE 
per i motivi espressi in narrativa, 
1) di liquidare alla Ditta “Sinergie Group SRL” per:  

- Servizi di installazione attrezzature video audio, posa e messa in opera, realizzazione cablaggi di segnale e 
di alimentazione programmazione dei contenuti, voce B8 del Q.E. di progetto – realizzazione e messa in rete 
18CCP; 

- Project management - voce B8 del Q.E. di progetto – Creazione contenuti multimediali; 
relativamente all’allestimento di n° 18 Centri Culturali Polivalenti in seno al progetto “I Art Madonie”: il 
polo diffuso per le per la riqualificazione urbana delle peri ferie dei Comuni delle Madonie - 
(ACRONIMO I ART Madonie") – CUP E22F17000320001, l’importo di €. 73.200,00 relativamente alla 
fattura n.  66/A del 7/06/2022 e l’importo di €. 73.200,00 relativamente alla fattura n. 85/A del 
27/06/2022, a saldo di ogni suo avere.   

2) di dare atto che la superiore somma, trova copertura finanziaria all’interno del progetto finanziato per intero 
con i fondi di cui all’articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021”;   

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Geom. Carmelo Macaluso) 
 

 
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società, ESPRIME 

         
In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico  
Ficile Alessandro 

 
 



 
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 
 

 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
Vista la superiore proposta 

 
DETERMINA 

 
approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 
 
 
 

IL Responsabile Finanziario  
Rag. Silene Macaluso 

 
 

L’Amministratore Unico  
Ficile Alessandro 

 
 

 
 
 


