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ESTRATTO determinazione n. 279 del 17/05/2016 del Registro Generale 

 
Determinazione n. 102 del 29/04/2016 del Registro della IIIª Area Tecnica 

 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO PER L’ESECUZIONE PERFORAZIONI GEOGNOSTICHE 
PER LA POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE GEOTECNICA 
PER IL MONITORAGGIO DELLE AREE DI C.DA PEGNO –
QUARTIERE SAN PIETRO – INTERESSATE DAL CROLLO DI UN 
MURO IN CEMENTO ARMATO. - Cod. C.U.P. n° H37B14000280004, 
Cod C.I.G n° 61626381C2; 
Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

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



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 

Premesso: 

Che con Determinazione n° 651 del 18/11/2014, si approvava il preventivo di spesa per l’esecuzione 
di perforazioni, l’installazione di n° 4 tubi inclinometrici, posizionamento della strumentazione e 
misurazione degli inclinometrici nonchè verifica mediante Stazione Totale. Che per tale finalità 
veniva impegnata la somma di € 70.000,00 sull’intervento 2090101 Cap 4050 imp. n° 524/2014; 

Che con Deliberazione della commissione straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 23 
del 02/03/2015 è stato approvato il progetto per l’esecuzione di perforazioni geognostiche per la 
posa in opera di strumentazione geotecnica finalizzata al monitoraggio delle aree di c.da Pegno – 
quartiere San Pietro – interessate dal crollo di un muro in cemento armato; 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 171 del 27/03/2015, si stabiliva di provvedere alla scelta del 
contraente, mediante avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo all’affidamento - 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006 ed art. 173 del D.P.R. n° 
207/2010 e del Regolamento dell’Ente; 

Che con avviso pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione avvisi del sito istituzionale, dal 
30/03/2015 al 15/04/2015, si rende noto ai soggetti interessati e in possesso dei requisiti di far 
pervenire all’Ufficio di protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno 15/04/2015, plico con la 
dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’esecuzione”; 

Che in data 30/07/2015 veniva inoltrato invito a gara informale per l’affidamento, mediante 
procedura negoziata in economia; 

Che con verbale n° 3 del 20/08/2015, la 1ª aggiudicataria è l’Impresa Trivellazioni Li Pira Domenico 
e D’Anna S.n.c. che ha offerto un ribasso del 66,9673%;  

Che con Determinazione Dirigenziale n° 662 del 06/10/2015 si è provveduto ad aggiudicare in via 
definitiva i lavori di che trattasi alla ditta Trivellazioni Li Pira Domenico e D’Anna S.n.c. con 
sede in Petralia Soprana (PA), via Nazionale - Fasanò n. 56, P.I. 06009440824; 

Che i lavori sono stati consegnati in data 12/10/2015, giusto Verbale di Consegna di pari data;  

Che durante i lavori di perforazioni veniva individuata nel sottosuolo la presenza di acque di 
circolazione sotterranea in regime di infiltrazione permanente, per cui ed a seguito di apposita 
autorizzazione verbale del R.U.P. si autorizzava l’impresa ad effettuare altre due perforazioni a 
rotazione e distruzione di nucleo con la posa in opera di piezometri a tubo sminestrati nei tratti 
produttivi; 

Che alla luce di quanto sopra descritto è risultato necessario redigere apposita Perizia di Variante 
Suppletiva, per la cui esecuzione è stato necessario utilizzare quattro nuovi prezzi desunti dal 
Prezziario Regionale in vigore; 

Tutto quanto sopra descritto 

Visto il cod. CUP n° H37B14000280004; 

Visto il cod. CIG n° 61626381C2; 

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n° 23 
del 02/03/2015 di approvazione del progetto per l’esecuzione di perforazioni geognostiche per la 
posa in opera di strumentazione geotecnica finalizzata al monitoraggio delle aree di c.da Pegno – 
quartiere San Pietro – interessate dal crollo di un muro in cemento armato; 

Vista la Perizia di Variante e Suppletiva redatta in data 22/12/2015; 
 

DETERMINA 

1) Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva per il “PROGETTO PER L’ESECUZIONE 
PERFORAZIONI GEOGNOSTICHE PER LA POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE 
GEOTECNICA PER IL MONITORAGGIO DELLE AREE DI C.DA PEGNO – QUARTIERE 



SAN PIETRO – INTERESSATE DAL CROLLO DI UN MURO IN CEMENTO ARMATO, cod. 
CUP n° H37B14000280004, cod CIG n° 61626381C2; 

2) Di autorizzare l’impiego del ribasso del ribasso d’asta; 

3) Di prendere atto dei pareri acquisiti sulla citata perizia; 

4) Di dare atto che alla spesa complessiva di € 29.500,00 si farà fronte mediante fondi comunali, 
giusta Determina di impegno spesa n° 651 del 18/11/2014;  


