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OGGETTO: 

Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle 
zone adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che 
congiunge il centro abitato alla S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-074-075. 
Indagini geognostiche e geofisiche. 
Impegno di spesa, scelta sistema di gara, indizione gara ed approvazione 
lettera d’invito. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 

Premesso:  

che con nota prot. n. 44617 del 04/07/2011, assunta al protocollo del Comune in data 05/07/2011 al 

n. 9231 il Dirigente dell’Assessorato Territorio ed ambiente Servizio n. 3, ha invitato questo 

Comune a trasmettere nel termine perentorio di 60 giorni il progetto esecutivo cantierabile, dei 

lavori di che trattasi pena l’esclusione dal programma di finanziamento, corredato di tutta la 

documentazione relativa all’approvazione e con particolare riguardo al conferimento degli incarichi 

a qualunque titolo previsti e alle norme della vigente normativa in materia di LL.PP.;  

che con Determinazione Sindacale n.  69 del 06 luglio 2011, il sottoscritto geom. Carmelo Sorce, 

Capo Settore Tecnico P.O. VIII^,  è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 7 della L. 109/94 nel testo vigente in Sicilia, per l’attuazione dell’intervento relativo ai 

lavori di cui in oggetto; 

che è stato affidato l’incarico di progettazione e dello studio geologico a professionisti esterni; 

che per la redazione dello studio geologico utile per la redazione del progetto esecutivo è necessario  

e propedeutico effettuare le indagini geognostiche e geofisiche e prove di laboratorio; 

che a seguito dell’affidamento dell’incarico riguardante la redazione dello studio geologico-tecnico 

a supporto dei lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato nelle zone 

adiacente la via Rotabile Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla 

S.S. 576. Codice PAI 068-1NA-074/075, in cui è rimasto aggiudicatario lo Studio di Geologia Lo 

Verme con sede nel corso Garibaldi n. 304  -  92029 Ravanusa, è stato sottoscritto il disciplinare 



d’incarico con il quale il professionista si è impegnato a trasmettere a questo Ente, oltre alla 

relazione geologica preliminare, anche il progetto relativo alle indagini geognostiche e geofisiche, 

nonché l’elenco delle ditte specializzate nel settore; 

Che con nota del 31/08/2011 assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n. 11366, il 

geologo Lo Verme Salvatore ha trasmesso lo studio geologico preliminare e gli elaborati tecnici 

relative alle indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio per i lavori di cui all’oggetto, 

per un importo complessivo di €  24.112,64 di cui  € 20.093,87 per indagini ed € 4.018,77 per 

I.V.A. 20%, nonchè l’elenco delle ditte specializzate sul settore; 

Ritenuto di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la scelta del contraente e approvare la 

lettera d’invito, nonché indire la gara d’appalto; 

Considerato che: 

alla luce di quanto sopra si intende procedere all’affidamento dei sondaggi mediante la procedura 

ristretta secondo le disposizioni di cui all’art. 54 comma 2 e all’art. 55 del D.Lgs n. 163/06 e 

ss.mm.ii con il criterio di cui al combinato disposto dall’ art. 82 lett. b) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii 

e come recepito dalla L.R. n. 12/2011; 

Vista la lettera di invito per l’affidamento dei lavori di che trattasi, allegata alla presente per 

formarne parte integrante, all’uopo predisposta da questo Settore Tecnico P.O. VIII; 

Considerato che, alla spesa per lo Studio Geologico Preliminare ed elaborati tecnici relativi alle 

indagini geognostiche e geofisiche si farà fronte con le risorse assegnate nell’ambito del programma 

di finanziamento per come comunicato con la nota prot. n. 44617 del 04/07/2011 suddetta, dal 

Dirigente dell’Assessorato Territorio ed ambiente Servizio n.3 e che la liquidazione potrà avvenire 

solo dopo l’accreditamento delle somme da parte dell’Assessorato Regionale finanziatore delle 

opere; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 73 del 27/09/2010 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

Viste le LL.RR. n° 7/92 e 26/93; 

Vista la LL.RR. n. 23/97 di recipimento delle Legge Bassanini; 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la complessiva somma di € 24.112,64 all’intervento n. ___________ Cap. 

_____ dando atto che la liquidazione potrà avvenire solo dopo l’accreditamento delle 

somme da parte dell’Assessorato Regionale finanziatore delle opere; 



2. Di indire e procedere alla gara d’appalto con il sistema della procedura ristretta secondo le 

vigenti disposizioni legislative, approvando all’uopo l’allegata lettera ‘invito che forma parte 

integrante della presente determinazione, contenente le modalità di espletamento delle 

stessa. 

IL CAPO SETTORE DELLA P.O. VIII^ 

             (Geom. Carmelo Sorce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


