ORIGINALE/COPIA

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

ESTRATTO
Determinazione n. 315 del

13/05/2019

Registro Generale

Determinazione n.154 del 11.05.2019 del Registro della IIIª Area Tecnica

OGGETTO: Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale
Naftolia – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELL’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 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

DETERMINA
Aggiudicare definitivamente i lavori di “opere di mitigazione del rischio caduta massi nella
strada comunale Naftolia”, redatto da questo Ufficio Tecnico alla ditta EMMECCI Srl – con
sede a Gangi 90024 - in Via A. Jerone, 25 -P.I.: 05648090826 che ha offerto l'importo di
€. 28.136,50 oltre a €. 3.409,85 per oneri di sicurezza.
Dare atto che a seguito di aggiudicazione definitiva con la ditta EMMECCI Srl – con sede a
Gangi 90024 - in Via A. Jerone, 25 -P.I.: 05648090826 si procederà alla stipula del contratto
mediante scrittura privata da registrare in caso d’uso; in tema, con il comma 9 dell’articolo 32
del nuovo codice sono state ribadite le ipotesi già note il cui il termine dilatorio non deve essere
applicato con l’aggiunta di una nuova ipotesi relativa al caso di affidamento diretto nelle ipotesi
sotto soglia comunitario di cui al comma 36, comma 2, lett. a) “per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro;

Trasmettere copia del presente atto alla segreteria comunale per l’inserimento della stessa nella
raccolta generale delle determine e, per la pubblicazione all’albo on-line per giorni 15;
Polizzi Generosa, lì 11.05.2019

Il Responsabile della IIIª Area Tecnica
f.to Ing. Fiorella Scalia

