
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 - www.comune.polizzi.pa.it

tel centralino 0921/551600 - 551611 - III Area Tecnica 0921/551674 
email: responsabilellpp@comune.polizzi.pa.it  -  Pec: iiiareatecnica.comune.polizzigenerosa@pec.it   

                           ESTRATTO determinazione  n° 878 del 31/12/2018 Registro Generale

                           Determinazione  n° 172 del 27/12/2018 della III Area Tecnica;

                       

OGGETTO:  Determina a contrarre per l'affidamento dei "LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIA IN PIETRA DI
BILLIEMI,  UBICATA  NELLA  VIA  CARLO  V°  ADIACENTE  I  RUDERI  DELLA  CHIESA  DEI
CAPPUCCINI", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e contestuale
approvazione del progetto esecutivo e impegno di spesa di € 1.550,00; 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

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  27/11/2017 veniva nominata  responsabile  della  III  Area  Tecnica  LL.PP.  –
Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia;

• con determina sindacale n. 638 del 03.10.2018 veniva nominata Responsabile della 4ª area Tecnica - l'Ing. Fiorella
Scalia;

Ritenuta la competenza del Responsabile della III Area a provvedere in ordine alla materia di cui all’oggetto;

Premesso inoltre che: 

• l'A.C. ha dato input a questo ufficio di effettuare sopralluogo in via Carlo V°, angolo piazza turati, adiacente la
chiesa dei Cappuccini, onde verificare un un dissesto della pavimentazione stradale;

• a seguito di quanto sopra esposto questo ufficio ha subito redatto progetto esecutivo dei lavori occorrenti, urgenti ed
improcastinabili,  finalizzati  al  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza  della  viabilità  comunale,  consistenti  nella
dismissione della pavimentazione esistente in pietra di billiemi, compreso massetto di sottofondo, sostituzione del
telaio e della caditoia e ripristino della pavimentazione esistente;

• visto il progetto esecutivo relativo agli interventi necessari per i lavori sopra citati, agli atti della III Area Tecnica,
interventi ammontanti complessivamente ad  € 1.550,00;

• stante l'urgenza l'ufficio ha contattato un proprio operatore economico di fiducia, ovvero la ditta Ilarda Giuseppe,
con sede in Polizzi Generosa – Via San Cataldo n°31 - in possesso di requisiti tecnico-professionali;

• considerata la disponibilità della Ditta,  al  fine di  eliminare i  pericoli  per  la  pubblica e privata incolumità, con il
presente  provvedimento  si  procede  all'affidamento  degli  interventi  sopra  citati,  e  meglio  descritti  nell'allegato
computo metrico estimativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 36 comma  2, lett. a) -
del D.Lgs n. 50/2016 e, s.m.i.;

DETERMINA

1. Affidare, secondo le motivazioni in epigrafe citate, alla Ditta  Ilarda Giuseppe, con sede in Salita Montagna
Grande , 90028 Polizzi Generosa (PA), P.IVA n° 02658080821 C:F: LRDGPP56E30G792R, gli interventi di cui
al  progetto  esecutivo  per  i "LAVORI  DI  SISTEMAZIONE CADITOIA IN  PIETRA DI  BILLIEMI,  UBICATA
NELLA  VIA  CARLO  V°  ADIACENTE  I  RUDERI  DELLA  CHIESA  DEI  CAPPUCCINI" e  per  l'importo
contrattuale di € 1.184,96 comprensivo di Oneri della Sicurezza , IVA esclusa;

2. Approvare il progetto esecutivo, redatto dall'U.T.C. ed agli atti della III Area Tecnica, dell'importo complessivo
di €. 1.550,00 e così distinto:

Sommano i lavori €   1.220,15;
Oneri della Sicurezza inclusi nei lavori ( 3,870751% sui lavori) €      47,21;
                                                                                a detrarre €      47,21; €        47,21;
Importo dei lavori soggetti a ribasso €   1.172,94;

Somme a disposizione Amministrazione
IVA ed eventuali altre imposte il 22% €   268,43;
Imprevisti < del 5% €     41,42;
Oneri di conferimento in discarica compreso IVA al 22% €     20,00;
Totale somme a Disposizione Amministrazione €   329,85; €     329,85;
Importo complessivo dei lavori                    €  1.550,00;

3. Impegnare la somma complessiva di  €.  1.550,00 occorrente per  le  motivazioni  sopra esposte, sul  relativo
capitolo del bilancio corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;


