COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel 0921/551600 fax 0921/688205

ESTRATTO

Determinazione n. 509

del 31/07/2019 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 246 del 30/07/2019
OGGETTO: “Riapprovazione progetto esecutivo per rimodulazione quadro
economico a seguito di rilievi della Corte dei Conti relativi alla
realizzazione di un Centro Comunale per la raccolta da ubicare nel
territorio di Polizzi Generosa – Foglio 72 particelle 8-16- 134-136138”
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IL RESPONSABILE DELLA III AREA

Premesso che
• 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 e che in pari data è stato sottoscritto il contratto di lavoro tra questo
Ente e il sopracitato professionista;
• Con determina sindacale n.775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della 3° Area
Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia
• Con determina sindacale n.638 del 03/10/2018 veniva nominata responsabile della 4° Area
Tecnica Urbanistica – Sanatoria e Servizi a rete l’ing. Fiorella Scalia
RITENUTA la competenza del Responsabile della III area tecnica a provvedere in ordine alla
materia di cui all’oggetto;
Premesso inoltre che
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010 e s.m.i. per la parte residuale;
VISTO la vigente normativa sui contratti pubblici e in particolare il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
VISTO la L. R. 12/07/2011 n. 12 e s.m.i.;
VISTO la L. R. 17/05/2016 n. 8 e s.m.i.;
VISTO il DPR del 31/01/2012 n. 13;
DETERMINA
• Approvare l’allegata relazione integrativa da inviare al Dipartimento Acqua e Rifiuti –
Servizio 5;
• Apportare modifiche alla propria determinazione n.32 del 21/01/2019 relativamente al
quadro economico approvato per l'importo complessivo di €.1.551.134,47;
• Approvare il nuovo quadro economico deducendo il ribasso d’asta offerto dal RTP G.
Panico in fase di gara pari ad € 12.701,24 (come da determina di aggiudicazione n.42/2016)
e considerando come corrispettivo l’importo previsto dall’art.6 del contratto pari ad
€21.331,18 a cui sommare l’importo previsto dall’art. 7 dello stesso contratto come rimborso
spese forfettario pari a €2.500,00, che risulta quindi il seguente:
Polizzi Generosa, lì ___________

Il Responsabile della III Area_Tecnica
f.to (ing. Fiorella Scalia)
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