
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE N°.  452 DEL   10/07/2018 del Registro Generale

N°. 43 del 04.07.2018 del Registro del Servizio

OGGETTO:  Approvazione  preventivo  -  Impegno  di  spesa  e  contestuale  affidamento  alla  Ditta  Technlogy 
System per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in Vicolo Matto, Via Collesano, Via Di Giovanni, Via Duca 
Lancia di Brolo e Via Cefalù.
C.I.G.: ZA1244ECC6.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Dato atto che rientra fra gli obblighi dell'Ente garantire alla cittadinanza l'uso dell'acqua potabile, stante che trattasi 
di servizio essenziale, al fine di evitare l'insorgenza di potenziali problemi di natura igienico - sanitari;  

2. Approvare il computo metrico estimativo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativo ai 
lavori urgenti di riparazione della rete idrica nelle seguenti vie:  vicolo Matto, via Collesano, via Duca Lancia di 
Brolo, via Di Giovanni e via Cefalù - della somma di €. 1.500,00, compreso iva al 22%;   

3. Impegnare l'importo  presuntivo  di  €.  1.500,00 (€.  1.133,59 per  lavori,  €.  366,41 per  somme a disposizione 
dell'A.C.) occorrenti per le finalità sopra descritte sul  Cap. _______ - Imp. n______/2018 -  del bilancio corrente 
esercizio in corso di formazione;

4. Affidare,  ai  sensi dell’art.  36, comma 2 lett.  a) del  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 gli  interventi  di  cui al  sopra citato 
computo  metrico  estimativo,  relativo  ai  lavori  urgenti  di  riparazione rete  idrica  nelle  seguenti  vie:  vicolo  Matto,  
adiacente il civico 18, via Collesano adiacente il civico 38, via Cefalù adiacente il civico 22, via Duca Lancia di Brolo  
adiacente esercizio Picciuca Daniele e via Di  Giovanni  adiacente il  civico 24 -  alla ditta  Technology System di 
Alessandro Termini, con sede in Polizzi Generosa - Via San Pietro, 28 - P. IVA: 06007000826, la quale, sull'importo  
sopra citato, effettuerà un ribasso del 5%;  

5. Dare atto che il presente intervento riveste carattere d'urgenza ed è finalizzato ad assicurare la corretta erogazione 
dell'acqua potabile alla collettività;  

6. Il  Servizio  Manutenzioni avrà  cura  del  controllo  dei  lavori  al  fine  di  liquidare  alla  Ditta  di  cui  sopra  le  prestazioni 
effettivamente eseguite;
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