COMUNE DI SICULIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Piazza G. Basile n. 23 - 92010 Siculiana

Area Affari Generali – Sport Turismo e Spettacolo
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL PROGETTO LA TORRE
DELL’OROLOGIO SIMBOLO DI IDENTITÀ CULTURALE, STORIA E MEMORIA.
Premesso che
-l’amministrazione comunale si adopera per la valorizzazione, la tutela e il recupero del centro
storico attraverso la manutenzione del proprio patrimonio;
-tra i monumenti più rappresentativi per la comunità locale è presente la torre dell’orologio,
simbolo di identità culturale, storia e memoria del nostro Comune;
-in cima a tale struttura è posto l’orologio risalente al 1887, composto da un ingranaggio il cui
funzionamento avviene tramite carica manuale con cadenza quotidiana con una riserva di carica di
24h e necessita, dunque, per mantenere costante il suo funzionamento, dell’intervento di un
operatore che si occupi del suo caricamento.
Dato atto che è di pubblica utilità garantirne la massima cura, custodia, manutenzione e che
valorizzare tale struttura, costituisce un bene di notevole interesse per la comunità, in ragione
della destinazione e della fruibilità;
Considerato che la manutenzione non può essere gestita in proprio dal Comune con l’utilizzo del
proprio personale;
Tenuto conto che per potere provvedere a quanto sopra sarebbe auspicabile prevedere un
progetto attraverso il quale si provveda alla manutenzione dell’orologio per il suo costante
funzionamento;
Considerato che l’importo progettuale prevede approssimativamente una spesa di € 3.500,00;
Considerato altresì che l’Amministrazione comunale è tenuta al rispetto dei princìpi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e che, pertanto, prima di
procedere con l’affidamento, deve verificare preventivamente l’esistenza di eventuali soggetti
interessati al progetto di cui in oggetto;
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 102 del 21/11/2018 avente ad oggetto “Atto di indirizzo
per la predisposizione e la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse
per il progetto La torre dell'orologio simbolo di identità culturale, storia e memoria.”

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
all’affidamento di che trattasi a operatori interessati.
Possono partecipare tutti coloro che siano in possesso delle attrezzature tecniche e strumenti di
base idonei.
La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 12 Dicembre 2018 , all’Ufficio Protocollo del Comune di Siculiana,
tramite consegna a mano, lettera racc. A/R ovvero posta elettronica certificata(Pec), all’indirizzo
protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it., recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
“Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per il progetto la torre dell’orologio simbolo
di identità culturale, storia e memoria”
Siculiana, lì 27/11/2018
Il Responsabile dell’ Area Affari Generali
Sport – Turismo e Spettacolo
Dott.ssa Maria Giuseppa Bruno

