
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

3° AREA TECNICA –

ESTRATTO

Determinazione n. 67 del 08/02/2016 del Registro Generale
n. 38 del 08/02/2016 del Registro Interno

Oggetto: Presa atto perizia di assestamento contabile
Lavori  di  “Realizzazione  interventi  di  recupero  del  tessuto  edilizio  di  proprietà
comunale da destinare a centro servizi alle imprese” 
P.O. F.E.S.R 2007/2013 - Asse VI - Obiettivo Operativo 6.2.1 

Dato atto che: 
1) in data 01.08.2015,  si è dato corso alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sen-

si degli articoli 153 e 154, comma 7, del D.P.R. del 5.10.2010, n.207;
2) In data 31.08.2015 si è proceduto alla stipula del Contratto di appalto riguardante i lavori

ed i servizi tecnici, di cui sopra, a rogito del Segretario comunale del Comune di Polizzi
Generosa,  rep. N.112, nella forma on-line registrato a Termini Imerese  il 01.09.2015,
serie 1T al numero 3169;  

3) Le competenze tecniche riguardanti la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicu-
rezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, nonchè la relazione di indagine si-
smica,  ammontano a complessivi € 37.885,23 al netto del ribasso d’asta del 37,5368% of-
ferto dall’Impresa aggiudicataria dei lavori in sede di partecipazione alla gara per l’affida-
mento dei lavori in oggetto;

4) in data 15/12/2015 è pervenuta la comunicazione di ultimazione lavori da parte della ditta
esecutrice

5) che con la quasi ultimazione dei lavori si è redatto una perizia di assestamento somme;
Vista la perizia assestamento somme, dalla quale si rileva che la stessa è stata redatta per esigen-
ze che rientrano tra le disposizioni dettate dalla Direzione Lavori e trova copertura all'interno della
somma stanziata per il progetto ed entro le somme contrattuali, composta da :

 Relazione tecnica e Q.E.
 Computo metrico estimativo
 Quadro comparativo
 Calcolo incidenza manodopera
 Lista mensile operai n.1

DETERMINA

1. Di prendere atto della perizia assestamento somme, agli atti presso questa Area tecnica 
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