
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

3' sErroRE - rEcNrc";;^-tsrtco E AMB.ENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio N. der /..3..:Q.X.., .?'t P

Registro di Segreteria

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusta Determinazione dello Commissione Stroordinaria con i poteri delsindoco n. 18 del 30/08/2017)

che ottesta l'insussistenza di conflitto di interessi onche potenzioli in relozione ol presente provvedimento

Premesso:

. Dovendosi procedere alla verifica sismica, ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e del DPCM 3685/2003,

dell'immobile comunale da adibire a sede della Stazione deiCarabinieridi Palazzo Adriano, alle quali

provvederà il prof. lng. Dario Ticali dell'Università Kore di Enna, con cui il Comune di Palazzo Adriano

ha stipulato specifica coÀvenzione (come da nota di disponibilità assunta al prot. 2136 del

O1,lO3/2OlB), e dovendosi al sud'detto fine prowedere all'esecuzione delle prove in situ indicate dallo

stesso prof. Ticali, lo scrivente Responsabile del lll Settore, con propria determinazione a contrarre n'

229 del 31105/2018, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha affidato l'esecuzione delle prove

alla Ditta RT.A. s.r.l. con sede in Via Unità d'ltalia n.62/t - 92100 Agrigento :Partita IVA: 01828990844

- che aveva formulato la migliore offerta fra tutte quelle pervenute.

. Come indicato nella sopra citata determinazione a contrarre, la Ditta affidataria svolgerà le indagini,

verifiche e prove in situ come da preventivo/offerta ed alle condizioni specificate nella nota di

interpello prot. 4245 del 3O/Oa/2018, secondo le indicazioni, gli ordini e le direttive che verranno

impartite dal Tecnico incaricato per la verifica sismica, Prof. lng. Dario.Ticali, che potrà disporre, di

concerto con lo scrivente RUP, eventuali variaziorti ritenute necessarie per la compiutezza delle

indagini, facendo anche salve eventuali motivate variazioni dell'importo previsto in ragione delle

effettive necessità di svolgimento delle verifiche tecniche, a giudizio del Tecnico incaricato per la

verifica sismica, da contenere comunque entro i limiti dello stanziamento assegnato.

. ln data OSIO6/ZOL8, in sede di sopralluogo preliminare presso l'immbbile oggetto di indagine, di

concerto fra il Tecnico incaricato per la verifica sismica Prof. lng. Dario Ticali, lo scrivente RUB ed i

tecnici della Ditta affidataria RT.A. s.r.l. di Agrigento, a seguito di accurate valutazioni di natura tecnica

si è concordato di meglio definire nei dettagli e rimodulare il programma dei campionamenti e delle

prove da effettuare pur mantenendone nella sostanza l'impianto previsto. ln conseguenza di tale

nuova programmazione le prove da effettuare sono risultate le seguenti:
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Affidamento esecuzione di prelievi e prove in situ sulle strutture del

destinare a Caserma dei Carabinieri nel comune di Palazzo Adriano per

indice divulnerabilità sismica ex OPCM 3274/2003 e DPCM 3685/2003:

tntegrazione determinazione a contrarre n. 229 del 3tlO5l20t8:
programma delle prove da eseguire.

CIG: ZB723ACE6C



Programma delle prove, prelievi, campionamenti, indagini

I U lnLi € 5569.43

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, di dovere formalizzare il suddetto progrzìmma rimodulato delle
indagini da svolgere dando contestualmente atto che I'importo effettivo della spesa, al netto del ribasso del
48,69% offerto dalla Ditta affidataria, è il seguente:

- lmporto complessivo dellè prgve, prelievi, campionamenti, indagini € 5.s6g,43
- A dedurre ribasso percentuale 48,69% €2J17J6
- lmporto netto €2.g57,67
- lvA22% € 628,69
- lmporto totale € 3.4g6,36

Dato atto che l'importo della spesa, come sopra quantificato in€2.857,67 oltre IVA e per complessivi €. €
3.486,36, risulta comunque contenuto entro ilimiti dello stanziamento già impegnato di €.6.000,00 e che
pertanto non si rendono necessari maggiori impegni finanziari per I'Ente e che, rispetto allo stanziamento
impegnato, residua un'economia (minore spesa) di €. 2.513,64 che si rende disponibile;

Ravvisato che persistono i presupposti per l'affidamento delservizio con le modalità di cui all,art. 36 comma 2
lett. a)del D.Lgs. 50/201,6 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 165/2001

Visto il D.Les, 267 I 2OO0

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

' di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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Art. Prezz.

Reg. 2018
Unità
misura Quantità

Prezzo
unitarinDescrizione sommaria lmporto

1

2

1

!
5

20,22.07

20.22.02

20.8.1.3

cad 1 g 1.153,3€

lmpianto cantiere ed installazione
delle attrezzature € 1.153,36

Estrazione di carota su cls o roccia cad 1 € 29G,gC € 296,90
Preparazione di campioni cilindri da
carote dello stesso spessore cad 1 € rg ar € 18,42

20.8.3.2
Prova di resistenza a compressione : --l_...----
monoassiale i cad 1. . .. . €35,26 €35,26

AP1
geometrica della sagoma di
fondazione cad 1 f i^"- ^1 r,nn rìn

9

Z

8

20.22.16.7
Saggi diretti su muratura - esame
collegamento pareti cad 4 t:: :: € 128,04

20.22,76.5

20.22.16.7

Saggi dlretti su muratura - esame 
i

tipologiasolaio I cad 2 {sj;- €t1g,74
Saggi diretti su muratura - rapporto ,

di prova 
f cad 5 c i:: i- € 533,72

a' :i: r-

a- ^ ^, ! :

9 20.23.01
lmpianto cantiere per prova su

solaio cad 1 t 1-tÀ; :-

10 20.23.02.1,

Prova su solaio - carico max 350
Kglmq E I.^-: ìr

I

cadll
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di integrare, come di seguito specificato, la propria determinazione a contra rre n.22g del3t/05/2OLg,
con la quale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha affidato l'esecuzione delle indagini,
verifiche e prove in situ necessarie per la verifica sismica dell'edificio ex FF.ss. da adibire a caserma
dei Carabinieri alla Ditta R.T.A. s.r.l. con sede in Via Unità d'ttalia n.62/f - 92100 Agrigento .

di stabilire che, come da previsioni originarie, successivamente rimodulate in sede di sopralluogo
presso l'immobile oggetto di indagine in data O5/05/2OLr preliminare per le esigenze di natura
tecnico-scientifica rappresentate dal tecnico incaricato per la verifica sismica prof. lng. Dario Ticali e
condivise dallo scrivente RUP, le prove da effettuare sono le seguenti:

' di dare atto che l'importo effettivo della spesa, al netto del ribasso del 48,69% offerto dalla Ditta
affidataria, risulta il seguente:

- lmporto complessivo delle prove, prelievi, campionamenti, indagini
- A dedurre ribasso percentuale 48,69%
- lmporto netto
-w422%
- lmporto totale

di dare atto altresì che I'importo della spesa, come sopra quantificato in €2.g57,67 oltre IVA e per
complessivi €. € 3.486,36, risulta comunque contenuto entro i limiti dello stanziamento già impegnato
di€. 6.000,00, che pertanto non si rendono necessari maggiori impegnifinanziari per l'Ente e, rispetto
allo stanziamento impegnato, residua un'economia (minore spesa) di €. 2.513,64 che si rende
disponibile;

di confermare ogni altro aspetto e disposizione derivante dalla propria determinazione a contrarre n.
229 del31-/os/2018

€ 5.569,43
€2.71,7,76
€2.857,67
€ 628,69
€ 3.486,36

Programma delle prove, prelievi, campionamenti, indagini

n.

Art. Prezz.

Reg. 2018 Descrizione sommaria
Unità

m isu ra Quantità
''Prezzo

u n ita rio lmporto

1 20.22.01
lmpianto cantiere ed installazione
delle attrezzature cad 1 € 1.153,3( € 1.153,35

2 20.22,02 Estrazione di carota su cls o roccia cad 1 €296.8C € 296.80

3 20.8.1.3
Preparazione di campioni cilindri da
carote dello stesso spessore cad 7 € 18,42 € 18,42

4 20.8.3.2
Prova di resistenza a compressione
monoassiale cad 1 € 35,26 €35,26

5 AP1
geometrica della sagoma di
fondazione cad 7 € 200.0c € 200,0c

I

6 20.22.1,6.1

Saggi diretti su muratura - esame
collegamento pareti cad 4 €32,07 € t2g,o4

I iSaggi diretti su muratura - esame
7 20.22.16.5 ltipologia solaio cad 2 € 54,8i € 709,74

8 20.22.t6.7
Saggi diretti su muratura - rapporto
Ji prova cad 6 € 105,52 € 633,12

e 120.23.01 I

mpranlo canttere per prova su

;olaio cad 1 € 1.886,17 € 1.886,17

10 20.23.O2.L

)rova su solaio - carico max 350

G/mq cad 1 € 1.108,52 € 1.108,52

TOTALE € 5.569,43



' di confermare che il codice identificativo clG della procedura in oggetto è clG: zBTzSACE1c;

' di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore ll'- servizio Economico e Finanziario per gli
adempimenti di competenza;

' di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo comune, aisensi e
neimodidi legge;

di trasmettere copia alla Ditta affidataria R.T.A. s.r.l. Di Agrigento, a valere quale contratto, ed al
tecnico incaricato per la verifica sismica Prof. lng. Dario Ticali dell'Università Kore di Enna;

di informare che awerso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti aITAR entro gg. 60
dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Regione entro gg. 120
dalla stessa data.

ll Responsabile
(Arch.

alb al 3" Settore

vf"''n

,\ i" i:,
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Visto: ll Sovraordina
(tns. G..!9yq)§ip



Ii]i- RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA a llmrmnn;ri(:n-É :-e precede del Responsabile del Settore lll', avente per oggetto:
&4ir:a*r.r:-l:-- e'-<€.uzione di prelievi e prove in situ sulle strutture del fabbricato da destinare a
la:cryra :r* C;r'abinieri nel comune di Palazzo Adriano per individuazione indice di
,rr.uns-arrilir= s'si'nica ex OPCM 3274/2003 e DPCM 3685/2003:
m@g?EEttE determinazione a contrarre n. 229 del 3L10512018: Rimodulazione programmaqlc g'orre da eseguire.
:r: ==a!:15C

lnreia;cme& ii.;r:"!::eeil'art. 151,comma-1,del D.L,.,odel 18Agosto2000,n.267

APPONE

I .'si: tr -er:'Èr-i ::-::: 
=

ATTESTANTE

;ail;i -T t,g.'i: r :-. " ::'-É s,ea-::

- =rI1: r: - .-iiOt Oi"l imp. n. 192 del 1,LlO4/ZOl-g bilancio 201g,

.:,- !n economia (minore spesa) di €. 2.513,64 che si rende disponibile;

Palazzo Adriano, li ttfo+fxot8
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-, .-.Visto: il sovroordinoto ol settore Jinonziorio
'|.J,
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I Settore Finanziar


