COPIA

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

ESTRATTO determinazione n. 472 del 17/07/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 230 del 12/07/2019 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE, PER GLI INTERVENTI DI
RIPARAZIONE E RIPRISTINO TRATTI IN C.L.S. DELLA STRADA
COMUNALE SANTA NICOLA - SANTA VENERA, APPROVAZIONE
PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che numerosi proprietari di aziende agricole ricadenti nel territorio comunale, ubicate lungo la strada comunale
San Nicola e Santa Venera, a causa delle condizioni atmosferiche avverse che si sono abbattute nelle citate
zone durante la stagione invernale, si sono creati diversi ostacoli che di fatto, reso il transito veicolare
difficoltoso con evidenti potenziali pericoli per tutti gli utenti che la percorrono;
Che per quanto sopra questo ufficio ha redatto preventivo di spesa, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, per la esecuzione delle opere meglio descritte nel computo;
Che stante l'urgenza l'ufficio ha contattato, un operatore economico locale, ovvero la ditta Spagnuolo Agostino,
con sede in Via Santo Stefano n° 13 - P.I.: 06128580823 – C.F.: SPGGTN94H19G511D - 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 3%;
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.;
Tutto ciò premesso
Data l’esigua entità della spesa, non si ritiene necessario richiedere ulteriori preventivi e/o ricorrere a gara a
procedura aperta, atteso anche che i tempi richiesti per tale procedura non sono affatto compatibili con le
esigenze dell’Ente;
Dato che l’affidamento al citato operatore, costituisce per questo Ente, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, proporzionalità,
nonché del principio di rotazione;
Ritenuto pertanto 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;
Vista la dichiarazione sostitutiva, requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016,
sottoscritta dal titolare della ditta Spagnuolo Agostino, agli atti dell'ufficio;
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 riparazione e ripristino tratti della strada comunale
SanNicola e Santa Venera - della somma complessiva di € 3.791,00;
Dare atto che la somma complessiva di €. 3.791,00, trova copertura finanziaria sul Cap. 3333;
Affidare, secondo le motivazioni in epigrafe citate, alla Ditta Spagnuolo Agostino con sede in Polizzi Generosa
(PA) - Via Santo Stefano n° 13, 6 - P.I.: 06128580823 – C.F.: SPGGTN94H19G511D - gli interventi di cui
all’oggetto.

