
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Provincia di Palermo)
3^ AREA TECNICA

ESTRATTO 
Determinazione n. 601 del 15/09/2015 del Registro Generale

n. 269 del 14/09/2015 del Registro Interno

OGGETTO: AFFIDAMENTO  -MEDIANTE  COTTIMO  FIDUCIARIO  -DEL-
L’ESECUZIONE  PERFORAZIONI   GEOGNOSTICHE  PER  LA
POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE GEOTECNICA FINA-
LIZZATA AL MONITORAGGIO DELLE AREE IN C/DA PEGNO-
QUARTIERE SAL PIETRO –INTERESSATE DAL CROLLO DI
UN MURO IN CEMENTO ARMATO

 Con  verbale  del  09/09/2015,  accettate  le  giustificazioni  prodotte  dalla  ditta,  veniva
aggiudicato  provvisoriamente  l'appalto  di  che  trattasi  alla  ditta  TRIVELLAZIONI  LI
PIRA E D'ANNA,  P.I.  06009440824,  con sede in  via  Nazionale,  Fasanò,  56 – 90026
Petralia  Soprana,  che ha offerto un ribasso  del  66,9673% sull'importo di  €.  14.032,67
quale importo dei lavori soggetti a ribasso, e pertanto la somma contrattuale complessiva è
di €.11.758,42, come da quadro economico seguente:

 Tutto ciò premesso,  lo scrivente per la qualità rivestita


 DETERMINA

 Di approvare i verbali in premessa citati;

 Di affidare  provvisoriamente  alla  ditta  TRIVELLAZIONI  LI  PIRA E D'ANNA,  P.I.

06009440824, con sede in via Nazionale,  Fasanò, 56 – 90026 Petralia Soprana,  che ha
offerto un ribasso  del  66,9673% sull'importo di  €. 14.032,67 quale importo dei lavori
soggetti a ribasso, e pertanto la somma contrattuale complessiva è di €.11.758,42, come da
quadro economico seguente:


 Dare atto che l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica con esito positivo del

possesso dei requisiti auto -dichiarati, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e),

€ 7.123,05
importo dei lavori soggetti a ribasso € 14.032,67
ribasso d'asta 66,9673% € 9.397,30
importo contrattuale € 11.758,42

oneri per la sicurezza e costo della mano d'opera non 
soggetti a ribasso

€ 7.123,05

€ 14.032,67
ribasso d'asta 66,9673% € 9.397,30
importo contrattuale € 11.758,42

oneri per la sicurezza e costo della mano d'opera non 
soggetti a ribasso
importo dei lavori soggetti a ribasso



f),  g),  h),  i),  l),  m),  m-bis,  m-ter,  ded  m)-quater  del  D.Lgs  163  e  sm.i.,  nonché
dell'informativa antimafia, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 100 del D.Lgs. 159/201


 Dare  atto  che  la  copertura  finanziaria  è  stata  assunta  con  determinazione  n.651  del

18/11/2014  mediante  impegno  di  spesa  sul  bilancio  c.e.  Gestione  residui  capitolo  4050
impegno n.524/2

 con determina a contrarre del Project Manager n° 320 del 12/09/2015 si è bandita la gara 
della fornitura di che trattasi approvando nel contempo il bando e disciplinare nonché i rela-
tivi allegati di gara;

 In relazione all’importo della fornitura da affidare, avuto riguardo all’articolo 124, comma 
5, del D.Lgs. 163/2006 occorre, altresì, pubblicare l’estratto del bando di gara sulla GURS, 
parte II e III;

 occorre pertanto procedere all’espletamento delle procedure di gara per dotarsi delle fornitu-
re di che trattasi;

 l’avviso pubblicato sulla GURS con il quale è stato dato diffusione, tra l’altro, dei costi per 
le pubblicazioni sulla GURS, parti II e III, a decorrere dal 1.1.2012, dal quale si rileva un 
costo per la testata (massimo tre righe) di € 42,00 e per ogni rigo o frazione di rigo (compre-
sa la firma) di € 14,00;

 nel predetto avviso, viene, altresì, specificato che la composizione per rigo non deve supera-
re le settanta battute, nelle quali risultano, altresì, compresi gli spazi e le punteggiature;

 Considerato che:

 è stato predisposto il relativo estratto del bando di gara di gara, che si compone dell’intesta-
zione composta da 3 righe e dal testo composto da numero 9 righe, per un costo complessivo
di € 168,00, da versare, secondo le indicazione fornite con l’avviso di cui si disse, oltre che a
mezzo banco posta sul codice IBAN: IT 68 I 0760104600000000296905;

 la predetta spesa complessiva di €. 168,00, trova copertura finanziaria nel quadro economico
approvato con determinazione del PIST n° 166  DEL 20/05/2015;

DETERMINA

1) di dare atto che la somma di €. 168,00, trova copertura nel quadro economico del progetto,
approvato con determinazione n° 83 del 28/03/2014, imputando la spesa sulla quota di cofi-
nanziamento dell’intervento, a carico del Comune di Polizzi Generosa, giusta determina di
impegno n° 785 del 19/12/2013 per la somma complessiva di €. 10.941,06 prevista al cap.
1983- impegno n° 611/2013;

2) di liquidare e pagare alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, con sede in 90141 Paler-
mo, via Caltanissetta, n. 2/E la somma di € 137,71, tramite versamento a mezzo Banco Posta,
secondo il seguente codice IBAN: IT 68 I 0760104600000000296905;

3) trattenere l’importo, di €.30,29 a titolo di IVA, da riversare all’erario entro i termini di legge;

4) Imputare la somma complessiva di €.168,00 sul capitolo 1983- impegno n° 611/2013;

5) Trasmettere la presente determina e copia dei relativi mandati di pagamento quietanzati al-
l’Ufficio PIST 22 per curare la pubblicazione dell’avviso di gara della fornitura di che trattasi
sulla GURS.
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