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REPERTORIO GENERALE N.336 DEL 18.04.2013
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.193 DEL 18.04.2013
OGGETTO: LAVORI DI “ INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E MITIGAZIONE DEL
DISSESTO NELLE AREE LIMITROFE AL TORRENTE PILIERE A MONTE DEL CENTRO
ABITATO” – CUP J13B08000240001
CIG.4926724D3F
LIQUIDAZIONE FATTURA per l’esecuzione prove sperimentali condotte con speciali attrezzature c/o
ponte sul torrente PILIERE

IL PROPONENTE
PREMESSO:
-Che nel Piano stralcio di bacino per l’Assetto idrogeologico (P.A.I.) viene indicato lungo il torrente Piliere
un’area a monte del centro abitato con presenza di fenomeni di dissesto attivi e con livello di pericolosità P3
e P2 e rischio R3 elevato in quanto interessa la parte a monte del centro abitato, alcune case, e tratti della
viabilità rurale;
-Che, immediatamente, a monte delle aree in dissesto si trovano il vecchio cimitero e la strada di accesso,
ed alcune abitazioni per cui è necessario ed urgente intervenire per mitigare il dissesto e l’assetto
idrogeologico del territorio comunale;
- Che nel programma triennale OO. PP. 2009-2011 e l’elenco annuale 2009 è prevista l’opera in oggetto;
- Che con determinazione sindacale n.3 del 09.01.2009, è stato nominato Responsabile Unico del suddetto
Procedimento l’ing. Giuseppe Polizzi;
-Che tale opera è di notevole importanza per l’assetto idrogeologico del territorio comunale;
-Che con nota n. 13948 del 05.12.2008, pervenuta in data 15.12.2008 prot. n. 12253, veniva comunicata
l’assegnazione di €. 800.000,00 a questo Comune per interventi di mitigazione rischio idrogeologico centro
abitato;
-Che con tale decreto Ministeriale prot. n. D.D.S/ DEC/2008/0913 del 27.11.2008 è stata autorizzata la
spesa di €. 800.000,00 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ;
- Che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto lo studio di fattibilità per un importo complessivi di €.
800.000,00 di cui €. 550.000,00 per lavori;
-Che con determinazione Sindacale n. 2 del 09.01.2009 veniva conferito incarico per la progettazione,
direzione lavori e responsabile della sicurezza dei suddetti lavori all’Ing. Maniscalco Valerio;
-Che, con determinazione sindacale n. 10 del 10.02.2009, veniva conferito incarico per le indagini
geologiche al Geol. Francesco Sapienza;
-Che, con deliberazione di G.M. N.42 del 1507.2010, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei
lavori in oggetto, redatto dal progettista Ing. Maniscalco Valerio;
-Che, con determinazione dirigenziale n. 400 del 9.8.2010, è stato approvato il quadro economico
aggiornato;
-Che, con determinazione 415 del 10.08.2010, è stato approvato il relativo bando di gara per l’importo
complessivo di €. 523.203,26;
-Che, con determinazione dirigenziale n.139 del 10.03.2011, venivano approvati i verbali di gara dei lavori
suddetti del 7 e 8 ottobre 2010, del 16.11.2010, del 21.12.2010 e del 01.02.2011 e affidati alla ditta A.T.I.
SEICON srl, via Garofalo Poeta n.17, Castellamare del Golfo , impresa associata A.M.D. srl via
Circonvallazione n.84/a Montelepre, che ha offerto il ribasso d’asta del 19,2700%, per l’importo
complessivo di €. 425.624,07;
-Che il relativo contratto, n.483 del 21.07.2011, è stato registrato a Partinico il 05.08.2011 al n. 369;
- Che i lavori sono consegnati il 25.07.2011 e iniziati il 25.07.2011;
- Che, con determinazione 585 del 06.10.2011, a seguito comunicazione dell’arch. Dicevi Mario, amm.re
dell’ATI SEICON srl, è stato preso atto che è stata costituita dalle ditte aggiudicatarie dei lavori
suddetti,una nuova Società, denominata PILIERE S.C.A.R.L., con sede a Montelepre in via
Circonvallazione 84A;
-Che con verbale del 14.02.2012 sono stati sospesi i lavori e sono ripresi il 02.04.2012;

-Che, a seguito richiesta della Ditta, è stata concessa un’ulteriore proroga;
- Che con delibera di G. C. n. 11 del 19.03.2012 l’Amministrazione comunale ha conferito al RUP l’atto di
indirizzo per lo spostamento dell’attraversamento del torrente nella parte a valle, in quanto, durante
l’esecuzione dei lavori, molti cittadini hanno sollecitato l’Amministrazione comunale alla realizzazione di
un attraversamento, per cui si è reso necessario la redazione di una perizia di variante;
- Che con verbale del 30.05.2012, i lavori sono stati sospesi per la redazione della Perizia di variante
anzidetta;
- Che, con determinazione dirigenziale n. 594 del 06.12.2012, è stata approvata la perizia di Variante,
redatta il 12.10.2012 dall’ing. Valerio Maniscalco;
- Che l’atto di sottomissione e verbale N. P. venne sottoscritto in data 05.12.2012 rep. prot. n.25 del
05.12.2012 e registrato a Palermo il 11.12.12 al n.15665 serie 3A
- Che con verbale in data 12.11.2012, sono ripresi i lavori;
- Che il RUP, in data 11.12.2012 con fax 164, ha richiesto alla ditta 4 EMME Service s.p.a. di Palermo di
effettuare n.1 prova su palo, per l’importo di €.1.708,50, oltre IVA, per la realizzazione dell’attraversamento
del torrente Piliere;
- Che, in data 07.02.2013 con fax n.27, il RUP ha richiesto alla ditta 4 EMME Service s.p.a. di Palermo di
effettuare n.1 prova di carico, per l’importo di €.1.428,00, oltre IVA,sull’attraversamento del torrente
Piliere;
- Che le prove suddette sono state effettuate dal 07 al 11.02.2013:
- Che, con nota del 07.03.2013 assunta al prot. 2261, è pervenuta la fattura n. 177/2013/ V1 del 28.02.2013,
della ditta 4 EMME Service spa, con sede a Bolzano in via L.Zuegg, 20, p. IVA 01288130212, relativa
all’esecuzione prova su palo e prova sull’attraversamento sul ponte del torrente Piliere, condotte con speciali
attrezzature, per l’importo complessivo di €.3.795,17 di cui €.3.135,50, per imponibile ed €.658,67, per
IVA al 21%;
- Visto il DURC regolare del 20.03.2013;
- Visto il CIG 4926724D3F;
- Vista la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari del 28.02.2013;
PROPONE
- liquidare la fattura n. 177/2013/ V1 del 28.02.2013, alla ditta 4 EMME Service spa, con sede a Bolzano
in via L. Zuegg, 20, p. IVA 01288130212, per l’importo di €.3.795,17, di cui €.3.135,50 per imponibile ed
€.658,67 per IVA al 21%, relativa all’esecuzione prove sperimentali condotte con speciali attrezzature c/o
ponte sul torrente Piliere;
IL PROPONENTE
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30/2000 esprime parere favorevole e
DETERMINA
-Approvare integralmente la superiore proposta;
-Liquidare la fattura n. 177/2013/V1 del 28.02.2013, alla ditta 4 EMME Service spa, con sede a Bolzano
in via L. Zuegg 20, p. IVA 01288130212, per l’importo di €.3.795,17, di cui €.3.135,50, per il corrispettivo
ed €.658,67, per IVA al 21%, relativa all’esecuzione di prove sperimentali condotte con speciali
attrezzature c/o ponte sul torrente Piliere;
-Imputare la complessiva somma di €.3.795,17 all’intervento 2090601 cap.5 RR. PP. dell’esercizio 2013;
- Accreditare la suddetta somma c/o la Banca nazionale del lavoro IBANIT97H0100511600000000021486
Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

