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. 178 del 03/03/2022

del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 36 del 25/02/2022
OGGETTO: EMERGENZA FRANA - Impegno e contestuale affidamento, fornitura e posa in
opera di segnaletica stradale, installati in somma urgenza in area frana in via Collesano, nonché in
strade urbane interne, dal 24/01/2022, alla Ditta Alte Madonie & Servizi Soc. Coop. A.r.l. - Cig:
Z83354981F

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA TECNICA E DELL’UCPC
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e responsabile
della funzione 2 e 7 dell’Ufficio UPCP;
DETERMINA
Approvare la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e
della Funzione 2 e 7 dell’Ufficio UCPC, facendola propria e, precisamente:
DI INDIVIDUARE quale sistema di scelta del contraente quello dell'affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 considerato che i servizi da
realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00;
DI APPROVARE la perizia di somma urgenza redatta in data 26/01/2022 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, sopra richiamata;
DI APPROVARE il preventivo di spesa relativo alla fornitura in opera della segnaletica stradale
occorrente, dell’importo complessivo di €. 3.652,68, di cui €. 2.994,00 per fornitura in opera ed €.
658,68 per I.V.A. al 22%, trasmesso dalla Ditta Alte Madonie & Servizi Soc. Coop. a.r.l. con sede a
Polizzi Generosa, Largo Regina Elisabetta n. 31;
DI IMPEGNARE la somma di € 3.652,68 sul bilancio 2021-2023, esercizio al cap. 5005.2 “servizi conto
terzi: regione”;
DI ACCERTARE la medesima somma di € 3.652,68 sul bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2022, al
cap. 5005.2 “servizi conto terzi: Regione”, dando atto che il Dipartimento Protezione Civile Regionale,
a seguito di verbale redatto in data 27/01/2022, ha garantito la copertura finanziaria, dietro
rendicontazione, di tali interventi nei limiti delle risorse disponibili;
DI AFFIDARE per le motivazioni esposte in narrativa alla Ditta Alte Madonie & Servizi Soc. Coop.
a.r.l. (P. I.V.A. 01792820852), con sede in Polizzi Generosa – Largo Regina Elisabetta n. 31, la
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fornitura in opera della segnaletica occorrente per la urgente modifica della viabilità lungo la S.S.
643 e deviazione nelle strada urbane interne, giuste Ordinanze Sindacali nn. 8, 9 e 10/2022, per €.
2.994,00 oltre I.V.A. (22%) pari ad € 658,68, per un totale di € 3.652,68;
DI FARE ASSUMERE alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole
essenziali e le sotto elencate condizioni:
a) fornitura in opera e non in opera di segnaletica stradale, per come indicato nel preventivo di spesa
allegato alla presente;
b) postazioni: lungo i percorso individuato dalle ordinanze sindacali nn. 8, 9 e 10/2011;
c) periodo di svolgimento del servizio: dal 26/01/2022;
d) nessuna ulteriore spesa o addebito a carico dell’Amministrazione Comunale;
h) pagamento previa fattura al termine del servizio di fornitura in opera.
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente nonché e alla
Segreteria Comunale per l'inserimento della stessa nella raccolta Generale delle determine e per la
pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni;
Polizzi Generosa, 03/03/2022
Il Responsabile della III Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Maria Di Dolce
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