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ESTRATTO 

 

Determinazione n.   275    del 30/04/2019     Registro Generale 

 

Determinazione n.  144     del  26/04/2019     Registro della IIIª Area Tecnica 

 

 

 

 

 

OGGETTO:    

 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvazione  progetto  “ Opere di mitigazione del rischio caduta 

massi nella strada comunale Naftolia” –   

Determina a contrarre  per l'affidamento  dei lavori  

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Provincia di Palermo 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



 

 

Premesso che: 

 

- con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata ed 

è stata istituita la III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio;  

- Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore direttivo 

categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del mandato 

del Sindaco;  

- Con determina sindacale n.775 del 29/10/2018 veniva nominata responsabile della 3° Area 

Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia 

- Con determina sindacale n.127 del 27/11/2017 veniva  Accorpata la III^ Tecnica  e IV^  Area 

Tecnica LL.PP. –  Costituzione nuova III^ Area Tecnica 

 

Premesso inoltre: 

 

 

DETERMINA 

 

Approvare il progetto ad oggetto “opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada 

comunale Naftolia”, redatto da questo Ufficio Tecnico dell’importo  complessivo di €. 50.000,00 

così suddiviso: 

-   €.  33.105,36 per lavori  

-   €. 3.409,85 quali oneri relativi alla sicurezza  non soggetti a ribasso 

-   €. 29.695,51 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso 

- €. 16.894,64 somme a disposizione della amministrazione 

 

 

 Provvedere, data l’urgenza, alla scelta del contraente mediante  procedura diretta  ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,  anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

 

3) Approvare: 

a) lo schema di  lettera di invito alla procedura di gara di partecipazione di che trattasi rivolta 

solamente agli operatori economici iscritti al MEPA e relativi allegati ; 

 

 

4) Stabilire : 

 

a)  ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si attesta quanto segue: 

b) il fine che si intende perseguire con il contratto relativo all’affidamento del servizio di che trattasi 

è quello di fornire all'Ente una continuità della sua azione amministrativa;  

c)  l’oggetto del contratto è “opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale 

Naftolia”, “ 

d)  il contratto verrà stipulato  mediante scrittura privata  da registrare in caso d’uso 

e)  le clausole contrattuali sono quelle previste nello schema di contratto;  

f)  il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;  

g.  di dare atto che con il presente provvedimento sono rispettati i seguenti principi di cui  all’art. 30 

del Dl.gs 50/2016 e smi nonché :  



a)  del principio di rotazione  

b)  principio di economicità;  

c)  l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero 

nell’esecuzione del contratto;  

d)  principio  di  efficacia,  la  congruità  dei  propri  atti  rispetto  al  conseguimento  dello  scopo  

cui  sono preordinati;  

e)  principio  di  tempestività,  l’esigenza  di  non  dilatare  la  durata  del  procedimento  di  

selezione  del contraente in assenza di obiettive ragioni;  

f) principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di 

affidamento sia in quella di esecuzione;  

g)  principio  di  libera  concorrenza,  l’effettiva  contendibilità  degli  affidamenti  da  parte  dei  

soggetti potenzialmente interessati;   

 

                                                                            Il Responsabile della IIIª Area Tecnica 

                                                                                    f.to   Ing. Fiorella Scalia 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE 

 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai 

sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità 

contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella 

sotto riportata. 

Intervento/Cap Impegno Importo Data 

3483 150/19 €. 50.000,00  29/04/19 

  

 Lì   29/04/2019                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       F.to        Dott.   Francesco S. Liuni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


