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Determinazione n. 106  del 12/10/2018 del Registro della IIIª Area Tecnica 

 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavori di “Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro 
urbano di Largo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e 
restauro dell'acquedotto storico del 1476” – Approvazione 
Progetto Definitivo;  
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

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



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 

Premesso: 

Che con D.D.G. n.1002 del 03/05/2018 veniva pubblicato Bando pubblico per la predisposizione di 
un programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare 
l'ambiente e i beni culturali, per le realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di 
sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere 
sulle risorse FSC, nei Comuni della Regione Siciliana; 

Che con atto di indirizzo del Sindaco prot. 6692 del 13/07/2018 è stato individuata quale opera da 
poter inserire ai fini del bando di cui sopra il progetto relativo alla “Riqualificazione, 
rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e 
restauro dell'acquedotto storico del 1476”; 

Che il progetto acquisito dalla Amministrazione ed oggi nella disponibilità dell’ufficio come progetto 
di massima è da ritenere, alla luce della nuova normativa, classificato quale studio di fattibilità ai 
sensi del D. Lgs. n° 50/2016; 

Che il progetto pertanto è stato rielaborato dall’ufficio ed in particolare dall’Ing. Fiorella Scalia con la 
collaborazione del Geom. Carlo Alfonso Intrivici e del Geom. Mario Lo ed aggiornato al prezziario 
regionale 2018 per renderlo di livello preliminare ed approvato con Determinazione n° 468 del 
16/07/2018; 

Che il nuovo importo di spesa derivante dall’aggiornamento del Progetto preliminare è di € 
1.174.357,65 di cui € 760.199,84 per lavori comprensivi di Oneri della Sicurezza ed € 414.157,81 
per somme a Disposizione Amministrazione; 

Che con prot. n° 6448 del 06/07/2018 è stato acquisito lo studio geologico necessario come studio 
specialistico per l’approvazione del progetto; 

Inoltre considerato: 

Che in data 02/10/2018 è stato redatto il Progetto Definitivo dell’importo complessivo di € 
1.174.357,65; 

Che l'intervento oggetto della progettazione potrebbe trovare finanziamento anche con i fondi 
nazionali del progetto “Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” essendo stato 
selezionato dalla Commissione appositamente istituita presso la presidenza del consiglio dei 
Ministri come risulta dalla nota del 27/02/2018;  

Tutto ciò premesso  

Visto il Progetto Definitivo redatto in data 02/10/2018 e dall’Ufficio Tecnico ed in particolare 
dall’Ing. Fiorella Scalia con la collaborazione del Geom. Carlo Alfonso Intrivici e del Geom. Mario 
Lo, aggiornato al prezziario regionale 2018; 

Visto il Verbale di Validazione redatto in data 12/10/2018; 

Visto il Parere in Linea Tecnica redatto in data 12/10/2018; 
 

DETERMINA 

1) Approvare il Progetto Definitivo per i lavori di “Riqualificazione, rifunzionalizzazione 
restauro urbano di Largo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e restauro 
dell'acquedotto storico del 1476”, redatto dall’Ufficio Tecnico dell’importo di complessivo di 
€ 1.174.357,65; 

2) Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella 
raccolta generale delle Determine e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché e 
per qunt’altro previsto nel D.Lgs n° 33 del 14/03/2013 recante Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministra;    


