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    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
Nr.  Reg.  Gen.   567     del   27. 10. 2011      

Nr.     76        del   27/10/2011  Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^ 

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 –. 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione Indagini geognostiche e 
geofisiche. 
Ditta: Geo Plants s.r.l c.da San Pietro II Traversa –Agrigento 

 
IL RESPONSABILE P.O. VIII^ 

 
Premesso:  

• che a seguito dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 34 del 20/07/2009, relativo alla 

costituzione di un parco progetti regionale volto alla mitigazione del rischio idrogeologico, 

questo Ente ha trasmesso con nota n. 7112 del 02/09/2009, le schede degli interventi e il 

progetto preliminare dei “Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile 

Agrigento e il tratto di strada a valle che congiunge il centro abitata alla S.S. 576 a 

salvaguardia e protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074/075; 

• che l’intervento proposto da questo Ente, ricadendo in area classificata a rischio R4 è rientrato 

tra quelli individuati dal D.D.G. n. 454 del 27/06/2010; 

• 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 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, con la nota prot. n. 44617 del 04/07/2011 suddetta, il Dirigente dell’Assessorato 

Territorio ed ambiente Servizio n. 3 ha assegnato il termine perentorio di 60 giorni per la 



presentazione del progetto esecutivo cantierabile, ed il Sindaco ha dato mandato a questo 

settore tecnico di procedere con urgenza all’espletamento delle procedure di redazione ed 

approvazione del progetto esecutivo, previo conferimento del relativo incarico a 

professionista esterno da selezionarsi nelle forme di legge, di cui in particolare al D. Lgs. n. 

163/2006, e previa verifica della spesa.   

• Che in data 29.09.2011 è stata espletata la gara d’appalto, come si rileva dal verbale di pari 

data, ed è risultato, provvisoriamente, aggiudicatario della Procedura negoziata per 

l’affidamento delle indagini geognostiche e geofisiche 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, alla ditta Geo Plants s.r.l c.da San Pietro II Traversa –Casella 

Postale 135 , Agrigento con un ribasso del  6,2111% sull’importo a base d’asta, pari ad               

€. 18.845,82 oltre IVA; 

• Che detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 29.09.2011 al 

14.10.2011; 

• Che le  risultanze di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio di questo Ente dal 

29.09.2011 al 14.10.2011; 

• Considerato che occorre procedere all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento delle 

indagini geognostiche e geofisiche 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 ; 

 Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 

spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 

alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 

Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 

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

dirigenziali; 

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 

DETERMINA 

 

1. Di aggiudicare in via definitiva l’affidamento delle indagini geognostiche e geofisiche 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 alla ditta Geo Plants s.r.l c.da San Pietro 



II Traversa –Casella Postale 135 , Agrigento con un ribasso del  6,2111% sull’importo a base 

d’asta, pari ad €. 18.845,82 oltre IVA; 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova capienza al cap. 1 – 

intervento 4000005/1 – che la liquidazione potrà avvenire solo dopo l’accreditamento delle 

somme da parte dell’Assessorato Regionale finanziatore delle opere ; 

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di €. 18.845,82 oltre I.V.A (euro 

diciottomilaottocentoquarantacinque/82),  

   

      
IL  RESPONSABILE P.O. VIII^ 

(Geom. Carmelo Sorce) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


