COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 76 del 08/02/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 43 del 08/02/2019 del Registro della IIIª Area Tecnica

OGGETTO:

“LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA REGIA TRAZZERA DI SAN
GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE”,
Cod. CIG n° 719683581D; Cod. CUP. n° H37H14002320004;

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che a seguito di diverse note pervenute a questo Ente e di segnalazioni verbali, venivano segnalate le
condizioni alquanto degradate in cui versa il manto stradale della Regia Trazzera di San Gandolfo e Strada
Vicinale Rocca di Bronte, strade di accesso ai fondi serviti dalle strade menzionate;
Che con Determinazione n° 803 del 31/12/2014, si è approvato in linea amministrativa lo Studio di Fattibilità e
contestualmente si sono impegnate la somma complessiva di € 33.000,00 sul Cap. 3333 imp. n° 717;
Che a seguito di quanto premesso, l’Ufficio in data 29/01/2017, ha redatto Progetto Esecutivo per
l’esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA REGIA TRAZZERA DI SAN
GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE” dell’importo complessivo di €
33.000,00;
Che Determinazione a Contrarre n° 564 del 06/09/2017, si approvava il Progetto Esecutivo e si sceglieva come
sistema di gara la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del art. 36
comma b del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e mediante richiesta di offerta (RDO) indirizzata agli operatori
economici accreditati sul MePa;
Che con Determinazione n° 204 del 27/03/2018, i lavori vengono AGGIUDICATI DEFINITIVAMENTE
all’Impresa Agliata Giovanni Giuseppe con sede in Via Collesano n° 107, 90028 Polizzi Generosa (PA) per
l’importo di € 20.414,00 (28,1574%) e quindi per l’importo contrattuale di € 21.292,81 comprensivo di
Oneri della Sicurezza pari a € 878,81 ed Iva esclusa;
Che in data 08/10/2018 è stato redatta Scrittura Privata, registrata nel registro delle Scritture Private dell’Ente
in data 08/10/2018 al n° 16;
Che con Verbale del 11/10/2018 i lavori vengono consegnati in pari data;
Che con nota prot. n° 10606 del 14/11/2018, viene concessa proroga di giorni 30;
Che in corso d’opera, al fine di dare migliore funzionalità e completezza all’opera, si è reso necessario
integrare quantitativamente alcune categorie di lavori, prevedendo maggiori lavori rispetto al contratto
principale, nonché l’assestamento di alcune quantità di singole categorie di lavori che hanno subito
variazioni quantitative sia in meno che in più, in funzione alle esigenze scaturite durante l’esecuzione dei
lavori;
Che a tal uopo e per i motivi sopra esposti, è stata redatta in data 28/11/2018, una Perizia di Assestamento
Somme ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., perizia agli atti della III Area Tecnica;
Tutto ciò premesso
Vista la Perizia di Assestamento somme redatta in data 28/11/2018, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n°
50/2016 e s.m.i., dell’importo complessivo di € 28.325,84;
DETERMINA
1) Di approvare la Perizia di Assestamento Somme, per i “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA
REGIA TRAZZERA DI SAN GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE”;
2) Di autorizzare l’impiego delle economie accertate;
3) Dare atto che all’ulteriore spesa si farà fronte utilizzando le economie accertate;
4) Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella raccolta
generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva
verifica, secondo quanto previsto dal regolamento;

