COPIA

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

ESTRATTO determinazione n. 403del 18/06/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 202 del 14/06/2019 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOVIA VITO SALVATORE, PER
GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA
COMUNALE SAN GIORLANDO, IN CONDIZIONI DI NON
TRANSITABILITA’ A SEGUITO DEI NUBIFRAGI AVVENUTI DI
RECENTE.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che i numerosi proprietari di aziende agricole ricadenti nel territorio comunale della contrada di Oribella e
soprattutto quelli asserviti dalla strada comunale San Giorlando, hanno segnalato a questo Ente che a causa
delle condizioni atmosferiche avverse (nubifragi ed eventi nevosi) che si sono abbattute nelle citata zona
specie nel periodo compreso tra il mese di Dicembre 2018 ed il mese di marzo 2019, si è riversata notevole
quantità di acqua di scolo dei terreni agricoli sovrastanti tale da creare un lieve movimento della sede
carrabile (piccola frana) e rendendo la strada impraticabile e non percorribile;
Che per la pubblica e privata incolumità, è stata emessa Ordinanza Sindacale n° 87 del 15/11/2018, di chiusura
veicolare e pedonale della strada comunale San Gerlando;
Che per quanto sopra descritto, questo ufficio ha redatto preventivo di spesa, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla sistemazione della strada comunale
San Giorlando, che prevede il nolo di escavatore, compreso operatore, carburante, eventuali pezzi di
ricambio e quant'altro necessario per avere il mezzo perfettamente funzionante all'uso preposto, per un totale
stimato di ore 13, al costo di € 95,18/ora (prezzo orario desunto dalle tabelle dell’ANCE della prov. di
Palermo), quindi per un importo di € 1.237,34 oltre IVA al 22% pari a € 272,21 e quindi per l’importo
complessivo di € 1.509,55;
Che data l’urgenza, l'ufficio ha contattato, un operatore economico, ovvero la ditta Giovia Vito Salvatore, con
sede legale in Via R. Leoncavallo n° 1, 90047 Partinico (PA) - P.I. 03411690823 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;
Tutto ciò premesso:
Richiamato il D.Lgs n. 50/2016 e, s.m.i. e, più specificatamente l'art. 36 (contratti sotto soglia);
Considerata la disponibilità della Ditta, all’esecuzione dei lavori, 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.;
Che ritenuto necessario procedere agli interventi sopra citati, al fine di evitare potenziali pericoli per la pubblica
incolumità, nonché ad assumere il relativo impegno di spesa occorrente;
Visto il Preventivo di spesa che ammonta a complessivi € 1.509,55, comprensivo di IVA al 22%;
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 sistemazione di un tratto della sede carrabile della strada
comunale San Giorlando
finalizzati all'accesso in sicurezza ai fondi agricoli presenti - a seguito dei nubifragi ed eventi nevosi che si
sono abbattuti nel territorio del comune di Polizzi Generosa nel mese di gennaio 2019 - della somma
complessiva di € 1.509.55 (€ 1.237,34 per noli ed € 272,21 per IVA al 22%);
Dare atto che la somma complessiva di € 1.509,55 (€ 1.237,34 per noli ed € 272,21 per IVA al 22%) occorrente
per le motivazioni sopra esposte, trova copertura finanziaria sul Cap. 1928/1, che presenta la necessaria
disponibilità;
Affidare, secondo le motivazioni in epigrafe citate, alla Ditta Giovia Vito Salvatore, con sede in Via R.
Leoncavallo n° 1, 90047 Partinico (PA) - P.I. 03411690823 - gli interventi di sistemazione della sede
carrabile della Strada Comunale San Giorlando per la somma complessiva, di € 1.509,55 (€ 1.237,34 per noli
ed € 272,21 per IVA al 22%.
Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo On
Line dell’Ente;

