COPIA

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

ESTRATTO determinazione n. 323 del 15/05/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 140 del 24/04/2019 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA VERDE GANDOLFO - PER GLI
INTERVENTI
DI
RIEMPIMENTO
VORAGINE
CREATESI
ALL’INCROCIO DELLA VIA SAN PIETRO E LA VIA ELISABHET
MANN, DI POSA IN OPERA DI MISTO DI CAVA NEL TRATTO DI
STRADA COMUNALE SAN PAOLO MONTE PIZZUTO E STRADA
COMUNALE CUCA CHIARETTA SANTA NICOLA IN CONDIZIONI
DI NON TRANSITABILITA’ A SEGUITO DI NUBIFRAGI AVVENUTI
DI RECENTE. Cod. CIG Z992859BB7

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che numerosi proprietari di aziende agricole ricadenti nel territorio comunale, nelle zone San Paolo - Nocitella
- monte Pizzuto etc, hanno segnalato a questo Ente con nota Prot. 2362 del 27.02.2019 che a causa delle
condizioni atmosferiche avverse che si sono abbattute nelle citate zone durante la stagione invernale,
caratterizzati da violenti nubifragi ed eventi nevologici intensi, si sono riversate sulla via comunale notevoli
quantità terra e fango che, di fatto, rende il transito veicolare difficoltoso con evidenti potenziali pericoli per
tutti gli utenti che la percorrono;
Che con nota del 29.01.2019, trasmessa via pec e registrata al protocololo generale dell'Ente in data 01.02.2019
al n. 1265 il Consorzio Simegas ha comunicato che in via San Pietro, angolo via Elisabeth Mann, è stata
rilevata la presenza di una voragine che ha messo a nudo la condotta del metano ivi presente e,
contestualmente, invita l'Ente a provvedere alla richiusura del citato gorgo;
Che alla luce di quanto sopra descritto personale dell'U.T.C. ha effettuato sopralluogo nei siti richiamati,
constatando la veridicità di quanto lamentato e, la necessità di intervenire con urgenza;
Che stante l'urgenza l'ufficio ha contattato, un operatore economico locale, ovvero la ditta La Verde Gandolfo,
con sede in via Elisabeth Mann, 6 - P.I.: 04286950821 – C.F.: LVRGDL67A01G792N - in possesso di
requisiti tecnico-professionali, la quale a seguito di sopralluogo nei siti oggetto di intervento e presa visione
del sopra citato preventivo di spesa, si è resa subito pronta e disponibile all'esecuzione degli interventi,
precisando che allo stesso preventivo effettuerà un ribasso percentuale del 4 %;
Richiamato D.Lgs n. 50/2016 e, s.m.i. e, più specificatamente l'art. 36 (contratti sotto soglia);
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 preventivo di spesa, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 36 c. 2
lett. a - del D.Lgs n. 50/2016 e, s.m.i.;

DETERMINA
Approvare il preventivo di spesa redatto dall'U.T.C., allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale - relativo agli “interventi di manutenzione sulla strada comunale San Paolo –
Monte Pizzuto e Cuca – Chiaretta - San Nicola, nonché riempimento voragine in via San Pietro, incrocio via
Elisabeth Mann”- della somma complessiva di € 3.704,00;

Dare atto che la somma complessiva di €. 3.704,00, trova copertura finanziaria sui Cap. 1928/1 e 1928/11;
Affidare, secondo le motivazioni in epigrafe citate, alla Ditta La Verde Gandolfo con sede in Polizzi
Generosa (PA) - Via Elisabeth Mann, 6 - P.I.: 04286950821 – C.F.: LVRGDL67A01G792N - gli interventi
di cui al punto 1. del presente provvedimento.

