
   ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   _141_    del  07/12/2016

OGGETTO: Presa atto della det. n.735del 01/12/2016 avente per oggetto “approvazione
della  Relazione  e  certificazione  della  regolare  esecuzione "INDAGINI
DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI
DELL'EDIFICIO  SCOLASTICO:  SCUOLA  ELEMENTARE  VIA  SAN
GIOVANNI  DI  DIO  N.6.   DEL  COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
CIG:Z0E1828C9A 

Premesso:
 Che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. 0000933 del
10/12/2015 il Comune di Polizzi Generosa è stato inserito nell'elenco degli Enti beneficiari del
contributo per le indagini strutturali sui solai e quelle non strutturali sui controsoffitti e sugli ele-
menti ancorati a solai e/o controsoffitti con cui sono state approvate le graduatorie distinte per Re-
gione. 

Che il suddetto contributo riguarda gli interventi da eseguirsi nel seguente immobile:

Edificio scolastico Indirizzo 
Tipologia Indagine-  

Importo
finanziato dal MIUR

Quota del
cofinanziamento

Importo totale (compresa
IVA e Cassa)

Scuola “Tenete Mazzola”  
via San Giovanni di Dio n.6
Indagini strutturali

€.6.643,00 €.357,00 €.7.000,00

Scuola “Tenete Mazzola” 
via San Giovanni di Dio n.6
Indagini  non strutturali

€.3.796,00 €.204,00 €.4.000,00

totale €.10.439,00 €.561,00 €.11.000,00

Che con determinazione dirigenziale n.9 del 12/01/2016 si prendeva atto del decreto di finanzia-
mento IDES e si impegnava sul bilancio c.e al capitolo1325 imp. n.21, la somma di €.561,00 quale
cofinanziamento ed in particolare €.357,00 per indagini su elementi strutturali, ed €.204,00 per in-
dagini non strutturali;
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Che con determinazione dirigenziale n.34 del 25/01/2016, “Determina a contrarre”si approvava ca-
pitolato tecnico, quadro economico relativo al progetto di che trattasi, e scelta sistema di gara me-
diante RdO sul MEPA, ammontante ad €.8.466,39, oltre ad €.550,00 per oneri di sicurezza ed
€.1.983,61 per iva

Che in data 25/01/2016 veniva effettuata apposita R.d.O. Sul portale acquisti in rete del M.E.P.A
invitando 5 ditte ;

Che con determina Sindacale n.46 del 29/01/2016, veniva nominato RUP dei lavori di cui in pre-
messa l'Ing. Mario Zafarana

che in data 29/01/2016 è stata esperita la gara d'appalto telematica, alla quale risultano partecipanti
n.2 ditte, e aggiudicando provvisoriamente i lavori alla ditta EXPERIMENTATIONS SRL con
sede  in  Corciano  (PG)  per  l'importo  di  €.5.907,03  oltre  €.550,00  per  oneri  di  sicurezza  ed
€.1.420,55 per IVA;

che con nota del 29/02/2016 veniva trasmessa dalla Prefettura di Perugia comunicazione in rela-
zione all'informazione antimafia ai sensi dell'art.84 c.3 e 91 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. dalla qua-
le risulta la regolarità dela ditta  EXPERIMENTATIONS 

Che con determinazione dirigenziale n 151 del 17/03/2016 veniva aggiudiacato definitivamente il
servizio di che trattasi alla ditta EXPERIMENTATIONS SRL con sede in Corciano (PG) via Yuri
Gagarin n.69 P.I.033722400543 per l'importo di €.5.907,03 oltre €.550,00 per oneri di sicurezza ed
€.1.420,55 per IVA

che in data 25/7/2016  la ditta  EXPERIMENTATIONS, trasmetteva regolare polizza RCT-RCO,
nonché dichiarazione sul conto dedicato

che in data 28/07/2016 veniva sottoscritto apposito disciplinare d'incarico;

che in seguito alle indagini effettuate, con nota prot. n.10664 del 10/10/2016 la ditta  EXPERI-
MENTATIONS trasmetteva relazione 10567-ROPA/16_REV.0 DEL 24/08/2016 e relativa verifi-
ca statica analitica dei solai, relativa all'esecuzione di una campagna di indagine sperimentale sui
solai del primo, secondo e del piano copertura  dell'edicio sede della scuola primaria “Ten. Lucio
Mazzola” sita in via San Giovanni di Dio n.6 a Polizzi Generosa, dalla quale risulta che in relazio-
ne alle verifica strutturali l'immobile risulta idoneo mentre in relazione alle verifiche non struttura-
li risultano alcune criticità.

Che in seguito a richiesta integrazione, la ditta EXPERIMENTATIONS trasmetteva nota pec del
27/10/2016 con la quale venivano indicati gli interventi da effettuare, distinguendoli in “molto ur-
genti,urgenti e da programmare”
 
Vista la determinazione Dirigenziale n.735 del 01/12/2016  avente per oggetto “approvazione
della Relazione e certificazione della regolare esecuzione "INDAGINI DIAGNOSTICHE
STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO:
SCUOLA  ELEMENTARE  VIA  SAN  GIOVANNI  DI  DIO  N.6.   DEL  COMUNE  DI
POLIZZI GENEROSA CIG:Z0E1828C9A 

Tutto quanto premesso

Propone di Deliberare
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1. Prendere atto  della  det.  n.735 del  01/12/2016 avente per oggetto “approvazione della
Relazione  e  certificazione  della  regolare  esecuzione "INDAGINI  DIAGNOSTICHE
STRUTTURALI  E  NON  STRUTTURALI  DEI  SOLAI  DELL'EDIFICIO  SCOL-
ASTICO:  SCUOLA  ELEMENTARE  VIA  SAN  GIOVANNI  DI  DIO  N.6.   DEL
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA CIG:Z0E1828C9A ;

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo
modificato  dall’art.  12  della  L.  R.  n.  30/2000,  si  esprimono i  seguenti  pareri  sulla  presente
proposta di deliberazione  :

- PARERE  FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .

Lì  01/12/2016                   Il Responsabile Area Tecnica
f.to Ing. Mario Zafarana

Polizzi Generosa, 01/12/2016

 Il Responsabile del Servizio
f.to Mario Lo Re Il Responsabile della 3ª Area Tecnica

 f.to Ing. Mario Zafarana

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato  il  documento  istruttorio  che  precede,  che  assume a  motivazione  del  presente
provvedimento;

Considerato che in ordine al presente atto sono stati espressi i pareri di cui alll’art. 49 del
D.lgs 267/00 così come modificata dalla LR 30/2000;

Visto l’O.R. EE.LL. vigente in Sicilia;

ad unanimità di voti favorevoli espressi palesemente per alzata e seduta.  

DELIBERA

Di approvare e fare propria la su estesa proposta di deliberazione 

Prendere atto della det. n.735 del 01/12/2016 avente per oggetto “approvazione della Relazione
e  certificazione  della  regolare  esecuzione "INDAGINI  DIAGNOSTICHE STRUTTURALI  E
NON STRUTTURALI DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO: SCUOLA ELEMENT-
ARE  VIA  SAN  GIOVANNI  DI  DIO  N.6.   DEL  COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
CIG:Z0E1828C9A
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