COPIA

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

ESTRATTO determinazione n. 520 del 01/08/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 249 del 01/08/2019 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

Determina a contrarre per l'affidamento dei "LAVORI DI
SISTEMAZIONE CADITOIA IN PIETRA DI BILLIEMI, UBICATA
NELLA VIA CARLO V° ADIACENTE I RUDERI DELLA CHIESA
DEI CAPPUCCINI", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
n° 50/2016 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che l'A.C. ha dato input a questo ufficio di effettuare sopralluogo in via Carlo V°, angolo piazza turati, adiacente la
chiesa dei Cappuccini, onde verificare un un dissesto della pavimentazione stradale;
Che a seguito di sopralluogo nella citata via, con Determinazione Dirigenziale n° 878 del 31/12/2018 sono stati
affidati all’Impresa Ilarda Giuseppe, con sede in Salita Montagna Grande n° 1, 90028 Polizzi Generosa (PA), i
lavori di che trattasi;
Che con nota prot. n° 3783 del 04/04/2019, l’impresa Ilarda Giuseppe, comunica che per avvenute esigenze
personali non può procedere all’esecuzione dei lavori in oggetto;
Che a seguito di quanto esposto questo ufficio ha subito contattore un altro operatore economica di fiducia, ovvero
l’impresa Zafarana Sebastiano, con sede in Largo Zingari, 90028 Polizzi Generosa (PA), 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 al
sopra citato computo metrico estimativo effettuerà un ribasso percentuale del 3 % sull'importo a base d'asta
soggetto a ribasso;
Che il progetto esecutivo relativo agli interventi necessari per i lavori sopra citati ammonta a complessivi €
1550,00, agli atti della III Area;
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
computo metrico estimativo, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 36 comma 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;
Vista la dichiarazione sostitutiva, requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016,
sottoscritta dal titolare della ditta Zafarana Sebastiano, agli atti dell'ufficio;
DETERMINA
Affidare, secondo le motivazioni in epigrafe citate, alla Ditta Zafarana Sebastiano con sede in Polizzi Generosa
(PA) – Largo Zingari - P.I.: 06437080820 – C.F.: ZFRSST76L24G273S - gli interventi di cui all’oggetto, ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) - del D.Lgs n. 50/2016 e, s.m.i.;
Dare atto che la somma complessiva di €. 1.550,00, trova copertura finanziaria sul Cap. 3333, imp. n° 610,
giusta Determinazione Dirigenziale n°878 del 31/12/2018;
Trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario e 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;

