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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Perizia dei lavori di intervento di somma urgenza ai sensi dell'arrt. 
176 D.PR. n. 207/210 ex art. 147 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554. Eliminazione stato 
di pericolo immobile al piano terra di propriet del Comune di Partanna sito in Via 
del Popolo. CIG. (5950178238) - Liquidazione SAL finale 



 

IL RESPONSABILE  
3^ SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

 

 

Adotta la seguente determinazione: 

Premesso che: 
� Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani in data 27/04/2014, ore 22,00 circa a 

seguito di accertamento sopralluogo ha constatato il crollo parziale di parte della muratura, costituita da 

pietrame informe di antica fattura, del piano terra dell’immobile composto da tre elevazioni fuori terra, 

identificato in catasto al foglio di mappa 88, particella 180, di proprietà dei signori Melodia Giuseppe e 

Nastasi Carmela. 

� Con Ordinanza Sindacale n.11 del 28/04/2014 è stato ordinato ai signori Melodia Giuseppe e  

Nastasi Carmela lo sgombero dell’immobile sopra citato; 

Preso atto che a seguito di accertamento d’ufficio si è riscontrato che i vani posti a piano terra 

dell’immobile in questione, in catasto al foglio ex35/B part 190. risultano acquisiti al demanio del 

Comune di Partanna con atto rep n.1017 Rep. Del 14/09/1979 Legge 29/04/1976 n. 178e Legge 

4/08/1978 n. 464; 

Rilevato che: 

- su espressa richiesta del Comando Dei Vigili del Fuoco, si è provveduto immediatamente ad emettere 

ordinanza di sgombero dell’immobile in questione per consentire la comprensione della situazione ed 

intervenire urgentemente; 

Rilevato che: 

- l’intervento di consolidamento e contenimento dell’edificio in questione, avviato immediatamente e 

senza indugio, si è reso indispensabile per la tutela della privata e pubblica incolumità; 

- stante l’urgenza di provvedere alla messa in sicurezza dei suddetti locali, in conformità al disposto di 

cui all’art. 176 , D.P.R. n.207/210 ex art.147 del D.P.R. 21/12/1999 n.554 e al Regolamento Dei 

Contratti, i relativi lavori sono stati affidati in via diretta alla ditta Prom.Edil  di Di Stefano Giorgio di 

Partanna. 

Atteso che la realizzazione dei lavori a cui è connessa la procedura di affidamento rientra nella 

delegata attività di ricostruzione da parte del Provveditorato Opere Pubbliche, a seguito del sisma del 

1968 della Valle del Belice; 

Richiamata la nota con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale 

Edilizia Statale e Interventi Speciali, ha autorizzato il Comune di Partanna a far gravare le spese, aventi 

attinenza alla predetta delegata attività di ricostruzione, sui fondi stanziati per la ricostruzione stessa; 

Preso atto che: 

- in data 02/05/2014 è stato redatto apposito verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 176 , d.P.R. 

n.207/210 ex art.147 del D.P.R. 21/12/1999 n.554. 

Considerato che: 

- nel suddetto verbale del 02/05/2014 veniva dichiarata la somma urgenza, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 176 , d.P.R. n.207/210 ex art.147 del D.P.R. 21/12/1999 n.554 e del Regolamento Comunale 

dei contratti; 

Rilevato  che, con il verbale di somma urgenza, è stata altresì affidata l’esecuzione dei lavori, ai sensi 

dell’art. 176 , d.P.R. n.207/210 ex art.147 del D.P.R. 21/12/1999 n.554, nonché dell’art. 22 comma 2  

del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni servizi e lavori approvato con deliberazione di 

C.C. n° 59 del 15/07/2009,  all’Impresa Prom. Edil di Di Stefano Giorgio  con sede in Partanna, 

all’uopo interpellata in quanto iscritta all’albo delle imprese di fiducia del Comune ed in possesso delle 

necessarie e più efficaci attrezzature, la quale si è dichiarata disponibile ad intervenire in tempi rapidi, 

impiegando mezzi ed attrezzature proprie in relazione ai diversi interventi tecnici necessari, 

concordando con l’impresa predetta che la perizia di stima sarà redatta con l’applicazione del prezziario 



regionale 2013 e per eventuali categorie di lavoro non comprese nello stesso secondo un’analisi dei 

prezzi scaturita da indagine di mercato secondo le modalità di legge e con il ribasso del 8% 

sull’importo complessivo dei lavori; 

Dato Atto che con determina n. 1022 del 06/10/2014 è stata approvata  la perizia di spesa redatta in 

data 17/05/2014 dal geom. Salvatore Bonura, risultante dall’applicazione del ribasso  dell’8% offerto 

dalla ditta Prom. Edil di Di Stefano Giorgio  con sede in Partanna, ammontante ad un importo 

complessivo di €  58.866,78  e così risultante: 

 

Quadro economico lavori somma urgenza 

Importo complessivo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza) 

€ 

€ €  57.929,28   

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €€. 

 

2.753,92   

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €€ 55.175,36   

Ribasso d'asta del 8,00%% €€ -4.414,03   

Importo al netto del ribasso d'asta €€ 50.761,33   

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €€ 2.753,92     

Totale importo lavori   €€. 53.515,25 

IVA 10% sui lavori €€    5.351,53   

Totale somme a disposizione €€ 5.351,53 €€ 5.351,53 

Importo complessivo   €€ 58.866,78 

 

Visto lo stato di avanzamento lavori finale a tutto il 23/06/2014 redatto dalla direzione lavori per un 

importo di €. 57.929,28  al netto del ribasso d’asta compresi oneri sulla sicurezza; 

Visto il certificato di pagamento lavori di €.53.315,25 del 23-06-2014; 

Visto il DURC per l’esecuzione dei lavori pervenuto alla Stazione Appaltante in data 10/10/2014  

prot.21063 dal quale si evince che l’impresa risulta in regola;  

Dato atto che per il pagamento di quanto sopra secondo la legge n. 136 del 13 agosto 2010 la stazione 

appaltante ha acquisito il  codice CIG 5950178238; 

Vista la fattura n.113 del  13/10/2014 dell’Impresa PROM.EDIL di Di Stefano Giorgio, con sede in via 

Castelvetrano 91028 Partanna TP– P.I. 01380030815 per un importo comprensivo di I.V.A. al 22% di 

€. 58.866,78 per i lavori di cui sopra; 

Vista la dichiarazione resa dall’impresa che il pagamento deve essere effettuato sul  conto unico 

dedicato della Banca Credito emiliano filiale di Partanna con COD. IBAN: IT 

69x0303281910010000001816; 

Dato Atto che l’affidamento è stato regolarizzato con contratto pubblico rep. N. 4889 stipulato in data 

27/10/2014 e registrato a Castelvetrano in data 27/10/2014 al n: 1994; 



Ritenuto pertanto che si può procedere alla liquidazione della fattura, presentata dalla ditta Promedil 

S.r.l. di Di Steano Giorgio, a saldo del certificato di pagamento di cui sopra; 

Visto l’art. 51 della legge n. 142/1990, modificato dall’art. 6 della legge n.127/97 e l’art.3, comma 2, 

del D.Lgs n. 29/93 e s.m.i. che disciplinano le funzioni di competenza dei responsabili dei servizi; 

Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.; 

Visto lo statuto comunale e il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto l’art. 176, del D.P.R. 207/2010; 

Vista la determinazione del Sindaco con la quali sono stati nominati i responsabili dei servizi; 

Ritenuto di dover provvedere per quanto di competenza; 

 

DETERMINA 

 

la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo 

costituendone parte integrante e sostanziale; 

1. Di Approvare lo stato avanzamento dei lavori in oggetto per un importo di € 53.315,25 al netto 

del ribasso d’asta oltre IVA al 22%, regolarmente sottoscritto dall’impresa e dal direttore dei 

lavori; 

2. Di Approvare il certificato di pagamento N.1 per un importo di €.53.315,25 al netto del ribasso 

d’asta redatto dal direttore dei lavori e approvato dal RUP in data 23-06-2014. 

3. Di Liquidare e pagare all’Impresa PROM. EDIL di Di Stefano Giorgio, con sede in via 

Castelvetrano 91028 Partanna TP– P.I. 01380030815 a saldo della fattura n. 113 del  

13/10/2014, per un importo di €.58.886,78  (IVA compresa) con accredito delle somme presso 

il conto unico dedicato della Banca Credito emiliano filiale di Partanna con COD. IBAN 

IT69x0303281910010000001816; 

4. Di Dare Atto che la spesa  complessiva di €.58.866,78 per il pagamento della sopra citata 

fattura, trova copertura finanziaria con le somme disponibili all’intervento 2.09.01.01/847 e 

impegnate con determina n.1022 del 06/10/2014. 

5. Di Trasmettere la presente determina: 

al Sindaco; 

al Responsabile del Servizio Finanziario; 

al Segretario Comunale dell’Ente. 

 

 

 
IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA  

F.to  CLEMENZA LUIGI 
 

IL RESPONSABILE  

3^ SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 

F.to GEOM. Bonura Salvatore 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

◊ Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  
 

 

◊ Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 

documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  
 

 

 

Partanna, 30-10-2014 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

                                  F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to DOTT.SSA NASTASI DORIANA 

 

 


