
   ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

Determinazione n. 879 del 30/12/2016 del Registro Generale

n. 633 del 30/12/2016 del Registro Interno

3° AREA TECNICA – 

OGGETTO: Determina a contrarre – Interventi urgenti finalizzati all''attenuazione dei potenziali
rischi di sfondellamento nell''EDIFICIO SCOLASTICO: SCUOLA ELEMENTARE VIA SAN
GIOVANNI DI DIO N.6. - Approvazione preventivo di spesa e impegno della somma

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 con determinazione dirigenziale n 151 del 17/03/2016 veniva aggiudicato 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 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”, interventi necessari per attenuare il rischio sfondellamento

Vista la delib.  Di G.M. n.141 del 7/12/2016 avente per oggetto:  Presa atto della det.  n.735del
01/12/2016 avente per oggetto “approvazione della Relazione e certificazione della regolare es-
ecuzione "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
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considerato che gli interventi citati, finalizzati ad evitare l'eventuale cedimento di elementi lapidei
(intonaco, laterizzi, etc.), possono essere realizzati mediante l'apposizione di una rete metallica di
cm 3x3 da ancorare alle pareti mediante tiranti

atteso che è stato redatto apposito preventivo di spesa, allegato alla presente;
Tutto quanto premesso
Visto l'OO.EE.LL.
Visto il D.Lgs. n.50/2016

Determina

1. Approvare il preventivo di spesa, parte integrante del presente provvedimento, dell'im-
porto complessivo di €.4.730,00 iva 10% compresa

2. Impegnare la somma complessiva di €.4.730,00 sul bilancio c.e. Al capitolo 3623
3. Dare atto che per l'affidamento dei lavori e la fornitura sarà effettuata mediante gara in -

formale fra  cinque operatori attraverso la piattaforma informatica denominata MEPA

Polizzi Generosa,30/12/2016
Il Responsabile della 3ª Area Tecnica

 Ing. Mario Zafarana

OGGETTO:Determina a contrarre – Interventi urgenti finalizzati all''attenuazione dei potenziali
rischi di sfondellamento nell''EDIFICIO SCOLASTICO: SCUOLA ELEMENTARE VIA SAN
GIOVANNI DI DIO N.6. - Approvazione preventivo di spesa e impegno della somma

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto  di  regolarità  contabile  e  attestazione  della  copertura  finanziaria  della  presente
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo
della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesa la relativa copertura finanziaria
come da tabella sotto riportata

Intervento/Capitolo Impegno Importo data

3623 633 €.4.730,00 30/12/2016

Parere di regolarità contabile: favorevole
lì    ____/2016                                                            Il Responsabile dell'Area Finanziaria

 Dott. Francesco Saverio Liuni 
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