COPIA

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

ESTRATTO determinazione n. 381 del 11/06/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 187 del 07/06/2019 del Registro della IIIª Area Tecnica

OGGETTO:

“PROGETTO
PER
LA
RIQUALIFICAZIONE
URBANA
DELL’INGRESSO OVEST (VIA COLLESANO) E DELL’INGRESSO EST
(VIA DUCA LANCIA DI BROLO) DEL CENTRO ABITATO.”.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA CUP: H32J17000000004; CIG: 73361848B;

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che l’Amministrazione Comunale, attraverso l’ANCI ha aderito al progetto di promozione e
valorizzazione dei borghi storici italiani;
Che nell’ottica di tale adesione l’intento dell’A.C. è quello di migliorare e riqualificare, sotto il profilo
urbano, alcune aree del centro storico e della periferia, con somme previste nel piano esecutivo di gestione
(P.E.G.) e con atto di indirizzo della Giunta Municipale;
Che per dare seguito a quanto appena descritto, è stato dando imput all’U.T.C. di procedere alla
redazione di mini-progetti di riqualificazione del tessuto urbano che prevedono la rigenerazione di alcune
zone del paese, finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, sociali economiche,
ambientali e culturali, tra le varie zone del paese;
Che con il Progetto Esecutivo redatto dall’U.T.C. in particolare dall’Ing. Fiorella Scalia con la
collaborazione del Geom. Carlo Alfonso Intrivici, dell’importo complessivo di € 40.000,00, sono state
prese in considerazione:
a)
b)

Area in Via Collesano, all’uscita del paese lato ovest del Centro Urbano;
Area in Via Duca Lancia di Brolo, all’uscita del paese lato Ovest del Centro Urbano;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 872 del 27/12/2017, è stato approvato il Progetto Esecutivo in
linea tecnico-amministrativa e con la stessa si sono impegnate la somma di € 40.000,00 per come segue:
a) € 30.000,00 sul Cap. 1999/97 imp. n° 584;
b) € 10.000,00 sul Cap. 3333 imp. n° 585;
Che con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n° 878 del 28/12/2017 si è scelto di procedere
all’affidamento dei lavori mediante Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. n° 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., mediante richiesta di
offerta (RDO) indirizzate ad almeno 10 operatori accreditati sul MEPA;
Che il codice C.U.P. è il seguente H32J17000000004;
Che il codice C.I.G. è il seguente 7336184A8B;
Che con Determinazione Dirigenziale n° 493 del 25/07/2018, i lavori relativi al “PROGETTO PER
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’INGRESSO OVEST (VIA COLLESANO) E
DELL’INGRESSO EST (VIA DUCA LANCIA DI BROLO) DEL CENTRO ABITATO”, vengono
Aggiudicati Definitivamente all’Impresa Giove Servizi s.r.l. con sede in Viale della Regione n° 46, 90047
Partinico (PA) P.IVA n° 05934590828, per l’importo contrattuale di € 20.625,60 comprensivo di Oneri
della Sicurezza ed IVA esclusa;
Che in data 07/11/2018 è stata stipulata Scrittura Privata, registrata nel registro delle scritture private
dell’Ente al n° 18 del 07/11/2018;
Che in data 14/11/2018, i lavori vengono consegnati all’Impresa Giove Servizi s.r.l., giusto verbale di
consegna lavori di pari data;
Che l’impresa ha dato concreto inizio dei lavori in data 10/12/2018;
Tutto ciò premesso
Considerato che nel corso dei lavori si è reso necessario la redazione di una Perizia di Variante in corso
d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett e) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. perizia redatta in data
23/05/2019, agli atti della III Area Tecnica;
DETERMINA
1) Di approvare la Perizia di Variante in corso d’opera per i lavori relativi al “PROGETTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’INGRESSO OVEST (VIA COLLESANO) E
DELL’INGRESSO EST (VIA DUCA LANCIA DI BROLO) DEL CENTRO ABITATO”, e
l’allegato schema di Atto di Sottomissione;
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;

