COPIA

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

ESTRATTO Determinazione n. 538 del 08/08/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 254 del 08/08/2019 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

“OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI
NELLA STRADA COMUNALE NAFTOLIA”,
APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n° 145 - legge di bilancio 2019 dispone: ''Per
l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al
periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del ministero dell'interno, ai
comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con
popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra
5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e
20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà
comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante;
Che il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n° 145 del 2018 stabilisce che il comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
Che come riportato negli allegati da A) a T) n° progressivo n. 1764 del decreto del Capo Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, è stato assegnato al Comune di
Polizzi Generosa un contributo di € 50.000,00;
Che con l’atto di G.M. n° 29 del 18/03/2019 si deliberava:
- di individuare, il seguente intervento da realizzare con il contributo assegnato al Comune di Polizzi Generosa
dal decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio
2019: “ Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale Naftolia”
Che con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n° 275 del 30/04/2019 si approvava il progetto per le “
Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale Naftolia” e contestualemente, si
sceglieva di affidare i lavori tramite procedura sulla piattaforma Me.Pa, attraverso R.d.O con un unico
operatore economico;
Che l’importo complessivo dei lavori ammonta a € 50.000,00;
Che con Determina Dirigenziale n° 315 del 13/05/2019 di Aggiudicazione Definitiva, i lavori relativi alle
“Opere di mitigazione del rischio caduta massi nella strada comunale Naftolia”, sono stati aggiudicati
definitivamente alla ditta EMMECCI s.r.l., con sede in Via Jerone n° 25, 90024 Gangi, P.Iva n°
05648090826, per l’importo di € 28.136,50 oltre a € 3.409,85 per Oneri della Sicurezza;
Che con Determinazione Dirigenziale n° 316 del 13/05/2019, è stato conferito incarico di Direzione dei lavori,
contabilità, collaudo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) derl D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. all’Ing. Stefano
Marabeti;
Che con nota dell’ 11/05/2019, prot. n° 5122 del 13/05/2019, il RUP autorizza la D.L. alla consegna dei lavori
sotto riserva di legge, esecuzione del contratto in via d’urgenza;
Che in data 05/07/2019, viene redatta perizia di assestamento tecnico contabile, perizia trasmessa dalla D.L.
in data11/07/2019 dell’importo complessivo di € 50.000,00, agli atti della III Area;
Tutto ciò premesso:
Vista la Perizia di Assestamento tecnico contabile redatta dalla D.l. in data 05/07/2019, dell’importo
complessivo di € 50.000,00 e trasmessa in data 11/05/2019, agli atti della III Area;
DETERMINA
1) Di approvare la Perizia di Assestamento tecnico contabile, per le “ OPERE DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO CADUTA MASSI NELLA STRADA COMUNALE NAFTOLIA”;
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 Determinazione all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa
nella raccolta generale delle determine e per la pubblicazione all’Albo On Line dell’Ente e sul sito web
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo 14/03/2013, n° 33, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministra.

