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Estratto determinazione n. 776 del 12/12/2016 del Registro Generale 

 
Determinazione n. 592 del 12/12/2016 del Registro della IIIª Area Tecnica 

 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO PER LACONSERVAZIONE DI ABIES NEBRODENSIS E 
RIPRISTINO DELLE TORBIERE DI GERACI SICULO – STRALCIO 
ESECUTIVO ADEGUAMENTO LOCALI PER MOSTRA PER-
MANENTE, - cod. CUP n° D43E10000100001; cod. CIG n° Z900FACA6; 
Approvazione Perizia di assestamento contabile; 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



 
IL RESPONSABILE DELA IIIª AREA TECNICA E  

DIRETTORE DEI LAVORI 

Premesso: 

Che nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro – Tutela della Biodiversità Delibera CIPE 
19/2004 – Progetto “ Conservazione di Abies Nebrodensis ripristino torbiere di Geraci Siculo” è 
stato redatto, congiuntamente ai partner coinvolti, in data Marzo 2010 progetto esecutivo 
ammontante a complessivi € 1.000.000,00, di cui € 103.056,81 per il comune di Polizzi Generosa, 
oltre IVA, per la realizzazione di una mostra permanente e così suddiviso:                   

€ 16.808,81 somme per lavori; 
€ 67.273,00 somme per fornitura; 
€ 18.975,00 somme per prestazioni professionali; 

Che questo Ufficio che con la collaborazione del consulente arch. Sandro Giacomarra e del R.U.P. 
Ing. Dorotea Di Trapani, redigeva in data 20/11/2013 stralcio esecutivo per la realizzazione di 
alcune opere necessarie per l’adeguamento dei locali interessati alla mostra permanente; 

Che con Determina a Contrarre n° 349 del 17/06/2014, si sceglieva il Cottimo Fiduciario per 
l’affidamento dei lavori; 

Che per i lavori di che trattasi trovano copertura finanziaria nel D.D.G. n° 1531 del 24/12/2008, 
trasmesso dall’Assessorato Territorio ed Ambiente; 

Che con nota prot. n° 8584 del 20/08/2014, si invitavano alla procedura di affidamento mediante 
Cottimo Fiduciario e con scadenza presentazione istanze entro ed non oltre il 04/09/2014, n° 12 
ditte; 

Che con Verbale di gara del 16/09/2014, i lavori venivano aggiudicati in via provvisoria all’Impresa 
Luican Group di Cannella Luigi, che ha offerto il ribasso del 25,433%; 

Che con Determinazione Dirigenziale n° 34 del 28/01/2015, i lavori sono stati aggiudicati in via 
Definitiva all’Impresa Luican Group di Cannella Luigi; 

Che in data 05/05/2015, i lavori di “Conservazione di Abies Nebrodensis e ripristino delle torbiere di 
Geraci Siculo – stralcio esecutivo adeguamento locali per mostra permanente” sono stati 
consegnati all’Impresa Luican Group di Cannella Luigi, giusto verbale di consegna di pari data; 

Che i lavori sono stati sospesi dal 03/07/2015 al 09/11/2015 e ripresi in data 11/11/2015;  

Che in corso d’opera, al fine dare migliore funzionalità e completezza all’opera si è reso necessario 
variare ed integrare quantitativamente alcune categorie di lavori e nel contempo inserirne altre, 
non previste ed imprevedibili, nel progetto originario, prevedendo maggiori lavori rispetto al 
contratto principale, nonchè provvedere all’assestamento di alcune quantità di singole categorie di 
lavori che hanno subito delle variazioni quantitative sia in meno che in più, in funzione di 
esigenze di dettaglio scaturite durante l’esecuzione dei lavori; 

Che a tal uopo e per i motivi sopra esposti, e stata redatta una perizia di assestamento contabile, ai 
sensi dell’ art. 132 del D.lgs n° 163/2006; 

Tutto quanto sopra descritto 

Vista la Determinazione n° 1476 del 28/12/2010, di impegno spesa di € 106.800,00 sul Cap. 3627 
alla voce “Abies Nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci Siculo con contributo Assessorato 
Regionale Territorio Ambiente”, imp. n° 1014 (Cap. di entrata 4057); 

Visto il Contratto Rep. n° 108 del 09/04/2015, registrato in data 15/04/2015 al n° 1380; 

Vista la Perizia di assestamento contabile; 

D E T E R M I N A 



1) Di approvare la Perizia di Assestamento Contabile, per  il PROGETTO PER LA 
CONSERVAZIONE DI ABIES NEBRODENSISE RIPRISTINO DELLE TORBIERE DI 
GERACI SICULO – STRALCIO ESECUTIVO ADEGUAMENTO LOCALI PER MOSTRA 
PERMANENTE, - cod. CUP n° D43E10000100001; cod. CIG n° Z900FACA6;  

2) Di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione; 

3) Di autorizzare l’impiego del ribasso del ribasso d’asta e/o di altre economie accertate; 

4) Di dare atto che all’ulteriore spesa si farà fronte utilizzando il ribasso d’asta e/o economie 
accertate; 

Giusta Determinazione n° 1476 del 28/12/2010, di impegno spesa di € 106.800,00 sul Cap. 3627 
alla voce “Abies Nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci Siculo con contributo Assessorato 
Regionale Territorio Ambiente”, imp. n° 1014 (Cap. di entrata 4057); 

5) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza, gli adempimenti consequenziali; 
 
  

 

 


