COMUNE DI GIARDINELLO
PROVINCIA DI PALERMO
Ufficio TecnicoTecnico-Via U. Foscolo snc – 90040 Giardinello(PA)
Tel.091Tel.091-89843948984394-fax 091091-8789832 e-e-mail comunegiardinelloutc@libero.it
P.I.00532990827
REPERTORIO GENERALE N.635 DEL 12.07.2012
DETERMINAZIONE N. 339 DEL 10.07.2012

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DI INFRASTRUTTURE NEL
TERRITORIO COMUNALE “SISTEMAZIONE MURO DI CONTRORIPA STRADA R.T.
N.206 IN C.DA GROTTA BIANCA”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E
AFFIDAMENTO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICO- TECNICA .
CUP. J17H11000960002 CIG. 4316666179

IL PROPONENTE
PREMESSO:
- Che, con D. A. n. 1622 del 23 dicembre 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 61 del 31.12.2009, l’Ass.to
della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie ha impartito le modalità per la richiesta di contributo
in favore dei Comuni, inferiori a 10.000, abitanti colpiti da eventi calamitosi, per i quali sono state emanate
ordinanze previste dall’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che il Sindaco, in esecuzione al suddetto Decreto, ha presentato istanza all’ Assessorato Reg.le della
famiglia, con prot. 487 del 19 gennaio 2010, per l’assegnazione della somma di €.200.000,00, necessaria
alla riparazione dei danni, su strade comunali, su edifici comunali derivanti degli eventi calamitosi
verificatesi nei giorni 22.10.2005 e 12,13 e 14 dicembre 2005;
- Che, con D. A. n. 112 del 03 maggio 2011, l’Ass.to alla famiglia ha provveduto a ripartire le somme per la
concessione del contributo straordinario ai Comuni colpiti da eventi calamitosi, a norma dell’art. 66,
comma 4 della L.R. n.2 del 26.03.2002, assegnando a questo Comune l’importo di €. 40.919,38;
- Che, con nota prot. 4140 del 18.05.2011, è stata chiesta al competente Assessorato la reiscrizione in
bilancio della somma di €. 40.919,38 sul cap. 191.301, concessa nell’esercizio finanziario 2010 di cui al
D.A. N.112 del 03.05.2011;
- Che, con determinazione sindacale n.32 del 16.06.2011, è stata conferita la nomina di Responsabile unico
del procedimento all’ing. Giuseppe Polizzi per i progetti dei lavori di ripristino funzionalità di infrastrutture
nel territorio comunale: “Sistemazione campi da tennis” e “Sistemazione muro di controripa strada R.T.
N.206 in c.da Grotta Bianca”;
- Che, pertanto, sono stati predisposti dal Responsabile del Settore tecnico, ing. Giuseppe Polizzi, i progetti
esecutivi per la “Sistemazione muro di controripa strada R.T. N.206 in c.da Grotta Bianca” dell’importo
complessivo di €.22.919,38 e per la “Sistemazione dei campi di tennis” dell’importo complessivo di
€.18.000,00”;
- Che i due progetti, oggetto della richiesta di finanziamento, rimodulati ed aggiornati al prezziario sono
stati trasmessi al competente Assessorato;
- Che, con deliberazione di G.M. n.51 del 16.06.2011, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“ Sistemazione muro di controripa strada R.T. N.206 in c.da Grotta Bianca” dell’importo complessivo di
€.22.919,38;
- Che, al prot.6819 del 18 agosto 2011 del Comune, è pervenuta la comunicazione dell’emissione del
mandato di pagamento n.1309 cap. 1486 di €. 40.919,38 dalla Cassa regionale a favore del Comune di
Giardinello per eventi calamità naturali, di cui €.22.919,38 per i lavori di“ Sistemazione muro di controripa
strada R.T. N.206 in c.da Grotta Bianca” ed €. 18.000,00 per i lavori di “Sistemazione dei campi di tennis” ;

- Che, con determinazione sindacale n.49 del 16.09.2011, è stato autorizzato di affidare i lavori di
“Sistemazione muro di controripa strada R.T. N.206 in c.da Grotta Bianca” dell’importo complessivo di
€.22.919,38, di cui €.17.817,35 per lavori a b.a., mediante cottimo – appalto, previa apposita gara da
esperirsi tra le imprese iscritte nell’ elenco ditte per affidamento lavori pubblici mediante cottimo;
- Che, con determinazione dirigenziale n.638 del 25.10.2011, è stato approvato lo schema della lettera
d’invito con i relativi allegati, per l’affidamento del cottimo;
- Che la lettera d’invito è stata pubblicata integralmente all’Albo Pretorio informatico rep.35 dal 25.10.2011
al 24.11.2011, fissando la relativa gara per il giorno 24.11.2011;
- Che con verbale di gara del 29.12.2011, il lavoro è stato aggiudicato alla ditta EDIL S.E.P. SOC. COOP.

Via C. Di Bella 154 , Montelepre, P.IVA 055211790823, che ha praticato il ribasso del 18,148 %,
per l’importo complessivo di €.15.068,88, di cui €.12.396,28 per lavori ed €.2.672,60 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, ed al netto del ribasso offerto del 18,148%;
-Che il verbale di gara è stato affisso all’Albo pretorio del Comune rep. 257 dal 29.12..2011
-Che, con istanza prot. 357 del 13.01.2012 e prot. 382 del 16.01.2012, la ditta Sicil Contracor srl di
Borgetto proponeva ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto
chiedendone la riapertura del verbale di gara e l’esclusione dalla gara alla ditta Petruso Giuseppe
e l’aggiudicazione alla ricorrente;
-Che con nota n. prot. Fax 19 del 16.01.2012 il Responsabile tecnico e RUP. Comunicava l’avvio
del procedimento alla ditta istante e alla ditta aggiudicataria;
-Che, con nota prot. 703 del 24.01.2012 , il Responsabile del settore tecnico comunicava alla ditta
Sicil Contractor srl di Borgetto e alla ditta aggiudicataria , la conclusione del procedimento e il
rigetto del ricorso.
-Che, con determinazione n.99 del 20.02.2012 è stato approvato il verbale di gara e affidati i lavori
P.IVA
alla ditta alla ditta EDIL S.E.P. SOC. COOP. Via C. Di Bella 154 , Montelepre,
055211790823, che ha praticato il ribasso del 18,148 %, per l’importo complessivo di €.15.068,88,
di cui €.12.396,28 per lavori ed €.2.672,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed al
netto del ribasso offerto del 18,148%;
-Che, con determinazione dirigenziale n.213 del 20.04.2012, venivano impegnate le relative
somme;
-Che, con determinazione dirigenziale n.271 del 29.05.2012, veniva modificato il quadro
economico;
-Che il progetto prevede la realizzazione di muri di controripa in c.a. per cui è necessario per il
deposito dei calcoli strutturali la redazione della geologo-tecnica e sismica, redatta da un geologo;
-Che detta prestazione non può essere svolta dal RUP, né effettuata con personale interno
all’Amministrazione abilitato all’esercizio di tale funzione, poiché, non ha nell’organico tecnici
geologi per cui necessita affidare l’incarico per la redazione delle indagini geologo-tecniche e
sismiche a professionista esterno;
-Che il RUP del procedimento ha redatto lo schema di parcella relativo all’intero appalto,
determinato in complessive €. 2.445,03 (di importo inferiore a €.100.000) per l’intero incarico,
comprensivo di C.N.P.A.I.A. al 4% ed IVA al 21%;
- Visto il CIG. 4316666179;
- Che, con determinazione dirigenziale n. 294 del 24.05.2012, è stata approvata lo schema della lettera
d’invito, con le procedure previste dal comma 2 dell’art. 91 del D. lgs. 163/2006 e succ. modifiche ed
integrazioni, e la modulistica complementare, per invitare a presentare offerta almeno cinque professionisti
adeguatamente qualificati, scelti dall’elenco dei professionisti iscritti in questo Comune;
- Che la somma complessiva di €. 2.445,03, l’ammontare dell’affidamento da porre a base di gara, trova
copertura nell’impegno assunto con determinazione n.213 del 20.04.2012 all’intervento 2080101 cap 2 RR.
PP.2011
- Che sono stati invitati, a mezzo raccomandata N.5 geologi, iscritti nell’elenco dei professionisti di
fiducia di questo Comune e la gara è stata fissata per il 26.06.2012;
- Che con verbale di gara del 26.06.2012 è rimasto aggiudicatario provvisorio, il geologo Mazzola
Gioacchino, residente a Montelepre c.da Forbici snc c.f. MZZGCH72B20F544H, per l’importo complessivo
di €.1.222,51, comprensivo di oneri accessori al netto del ribasso offerto del 50%, per l’affidamento

dell’incarico per la redazione della relazione geologico-tecnica per “LAVORI DI RIPRISTINO
FUNZIONALITA’ DI INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO COMUNALE “SISTEMAZIONE
MURO DI CONTRORIPA STRADA R.T. N.206;
- Che il verbale di gara è stato affisso all’Albo pretorio informatico del Comune rep. 594 del 28.06.2012

PROPONE
L’adozione di regolare determinazione per l’approvazione del verbale di gara del 26.06.2012 e
l’Affidamento della
redazione relazione geologico-tecnica per “LAVORI
DI RIPRISTINO
FUNZIONALITA’ DI INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO COMUNALE
MURO DI CONTRORIPA STRADA R.T. N.206.

“SISTEMAZIONE

IL PROPONENTE
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Esaminata la superiore proposta di determinazione;
Ai sensi dell’Art.12 della L.R. n.30/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
DETERMINA
- Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
-Approvare il verbale di gara del 26.06.2012;
redazione della
relazione geologico-tecnica per “LAVORI
-Affidare la

DI RIPRISTINO
FUNZIONALITA’ DI INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO COMUNALE “SISTEMAZIONE
MURO DI CONTRORIPA STRADA R.T. N.206, Al geologo Mazzola Gioacchino, residente a Montelepre
c.da Forbici snc c.f. MZZGCH72B20F544H, per l’importo complessivo di €.1.222,51, comprensivo di oneri
accessori al netto del ribasso offerto del 50% .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
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72820 F544H - Partita I.V.A.: A4857520827

CodiceFiscale:MZ'Z trH

Studio professionale:vja C. Di Bella, 727 - 90040MonteleprepA).
Recapititelefonici: tel. - fax:
IscrizioneAlbo professionaledell'Ordrne Regionaledei Geolog di Sicilian" 2A44

A.A. 1997-L998 Università degli Studi di Palermo

Palermo

Laurea in Scienze Geologiche
-

Yotazione 1001110

-

Tesi: "Indagfne idrogeologica nel settore tra Montelepre e Sagana".

-

Relatore: prof. Gi-ioacchinoCusirnano.

1 9 9 8- 2 a s e s s i o n e Università degli Sardi di Palermo
Abfitazione all'eserciziodellaprofessionedi geologo.

r999 Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

Palermo

Palermo

Iscdzione all'Albo professionaleregionalecon I' n" 2044.
Palermo
1 9 9 8 - 1 9 9 9 Scuola Graziano
Corso di "Operatore elettronico - terminalista" îo 12/PL/98, autonzzato
dall'AssessoratoaI Lavoro dellaRegfoneSicila.
Palermo
Terntoriali:
Informativi
dalla
rilievo
ai
Sistemi
su
"Il
G.P.S.
applicato
Corso
teoria alla ptzttct'.

1999 Società Quadrante s.r.l.

1999- 2000 Fedenzione Siciliana della caccia

Montelepre (PA)
Corso di '\rgSlanza venatona ambientale - Guardra pesca nelle acque
interne - Antincendio boschivi", ^utotrzzatodallîssessorato Agricoltura e
Forestedella RegioneSiciliana,Ripartizionefaurustico- venatoria(come da
ast.no 43 dellaL.R. n" 33/9?,.

1999 - 2000

Palermo

SocietàAgronica s.r.l.

Corso di "Esperto in monitoraggio ambientale", pet laureati rn discipLne
scientifiche con progetto oo 9709A2/PA/ 1/ 4/0/ 005/8, cofinanziato
dall'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza sociale, della
Formazione professionale e dell'Emigrazíone, dal Fondo Sociale Europeo e
dal Ministero del Lavoro.

Agrigento
s e t t e m b r e 2 0 0 1 Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
3o Congresso Regionale su: "Sicilia a rischio: dalla previsione alTa
prevenzionedelle pericolositàgeologiche".
m^rzo 2002

Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

Palermo

Corso di Formazione per: "Coordinatore per la Stctuezza nel settore edile"
(ai sensi del D. Lgs. ro 491/96 e successivemodifiche ed integrazioni).
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Palermo
e
Prevenzione
di
Servizio
"Responsabile
del
per
Corso di Formazione
nno
afi.
(ai
degli
sensi
Protezione Salute e Sicurezza neí luoghi di lavoro"
8 e 10 del D. Lgt. to 626/94).

maggio 2002 Q.S.S. - Formazione sicvrezza e salute

Palermo
gennaio 2004 Associazione Geologi di Palermo
Giomata di studio sul terna: "le inondazioni nella Prana di Palermo Aspetti idrogeologci ed idraulici nella programmazior.edelle opere per la
mitigazionedel rischio".

febbraio 2001

giugno

Comune di Giardinello (PA)
20AL Sndio geologico - geogaostico
Progetto di massima, esecutivo e direzione dei lavori relativo al:
"Progetto per la strada di collegamento trala via Manzonr e la via
Bellini".

febbraio 2003

m'îzo

Comune di Carini (PA)
Sndio geologico - geognostico
'T-avori di urbanizzazione
per:
Progetto d1 massirna ed esecutivo
all'intemo del P.P.R, agglomeratono 5, per i raccordi fuala via Siracusa
e la via Agdgento con via Torretta".

2003

Comune di Santa Cristina (PA)
Sndio geologíco - geognostico
Progetro definitivo per gli "Inten-enti di riqualificazrone all'interno
del Centro Storico".
Sndio geologico - geognostico

:i:soffi;l;1ilr,#,:.'
maggio 2003

giugno 2003

Comune di Camporeale (PA)

di un ambito
di riqualificazione
*u "Interventi

Comune di Giardinello (PA)
Studio geologico
Srudio Gcologico relativo all'agg$omamentodel Piano Straordinario per
I'Asset[o Idrogeologico (ai sensidell'art. ó del Decreto 4luglio 2000).
Studio geologico - geognostico

Comune di Piana (PA)

Progetto definitivo ed esecutivo per gtr "Interventi integrati per il
miglioramento dell'offerta di strutture sportive e ricreative del comune
di Piana degli Albanesi.
ottobre 2003

Comune di Piana (PA)
Sndio geologico - geognostico
Progetto definitivo ed esecutivo per i "Lavori di sistemazrorle degli
ex caselli ferroviari di proprietà della Amminisffaziane Comunale Ex casello ferroviario sulla Strada Provinciale no 702".

ortobre 2003

Comune di Montelepre (PA)
Sndio geologico 'geognostico
Progetto definitivo ed esecutivo per i "Lavori di urbanrzzazione e
riqualificazione urbana connessi alla strada di collegamento tra
la via Palermo e La Ptazza della Vittoda. / 3" Lotto Funzionale Collegamento carrabile úa via Venezia e via Falcone e Borsellino".
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Comune di Yillafrati (PA)
g e n n a i o 2 0 0 4 Studio geologico' geognostico
Progetto definitivo ed esecutivo Pef i lavori di "Ampliamento
deilIimpianto di depurazione comunale e rcaJizzazione della
.orrdotta degli scarichi comunali di cefalàDiana (Area ArtiSiana)".
maggio 2004

Comune di Giardinello (PA)
Sndio
Progetto definitivo per i "Lavori di sistemazione idraulica del
Torrente Margio".

Comune di MontelePre (PA)
idrogeologico
d i c e m b r e 2 0 0 ' d Studio
Studio idrogeologico {rnaltzzato alla "Ricerca idrica nel territorio
comunale di Montelepre e progettazione, direzione dei lavori ed
indagini geognostichedi vn pozzo da rcalizzarear fini idropotabili".
Comune di Altofonte (PA)
progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di "Riqualificazione
utbana delle aree di sostae di accessoal Centro Storico Intervento
'
relativo all'ambito di Via delle Rimemb ranze"

maggio 2005 Studío geologico geognostico

giugno 2005

Comune di Sperlinga (EN)
Sndio geologico - geognostico
Progetto definitivo per la "Reahzzazionedi un pafco sub-urbano di
pertinenzadel Castellodi Spedinga".

novembre 2000

Collaboratore
Studio geologrcodi massrmarelativo al "Prggetto pe-rla rcabzzazionedel
C.C.R"(isola ecologica) a servizio della raccolta differcnziata, in
Comune di Partinico (PA)
Contrada Parrinil'.

2000

i
Collaboratore
Studio idrogeologicoe geofisico inerente'1'a ricerca idrica Pfr un rìuovo
punto di éuptu"ione nella porzione di territorio immediatafiiente a
Comune di Trappeto (P,{)
inonte dell'abitato di Trappeto".

2000-2006

Componente
Componente Commissione F:dútzia Comunale pressg il_-Comune di
Comune di Giardinello (PA)
Giardnello (?,\).

dicembre

Auto tizzazione ad utiliz zare i dati personali contenuti nel curriculum
a i s e n s i d e l l a L e g g e n . 6 75 / 9 6 .
M o n t e l e p r e ,s e t t e m b r e 2 0 0 6

D orr.'GEq.L,

i _ .

i J

ì

i r

íi
i! i

.i
i-.

1-l
r^:
r. i- ".. j

GIoACCrrrNo Mtzzotn

