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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  N. _171_ DEL _06.12.2018___ 
 

 Oggetto: Affidamento e impegno spesa, Lavori di impermeabilizzazione del terrazzo posto 
al piano primo del Palazzo Pucci - Martinez , sede dell’ Ente Parco delle 
Madonie, nel Comune di Petralia Sottana. 

 
               CIG: Z1426233B6                                                  Cod. SIOPE 2020109999 

 
Il DIRETTORE 

 
NOMINATO con la determina del Presidente n. 4 del 15/03/2016; 

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie; 

VISTA la L.R.  6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 
15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005; 

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente; 

VISTO il  regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 
21/07/2017, in attuazione alle disposizioni di cui al D. lgs. 118/2011 e s.m.i., e successiva 
Delibera Consiliare n. 6 del 19.06.2018 di adeguamento allo stesso; 

VISTA l’attestazione finanziaria dell’U.O.B. n. 2 - affari finanziari;  

VISTA l’allegata proposta di determinazione predisposta dalla U.O.B. n.4; 

VERIFICATO, ai sensi del piano triennale di prevenzione della corruzione vigente 
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di 
interesse.  

 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Approvare l’allegata proposta di determinazione 
 
2) Non approvare l’allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni 

________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
3) Approvare l’allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni 

________________________________________________________________________
____________________________________________________________  
 
 

          F.to Il Direttore 
           Dott. Peppuccio Bonomo  

 
 
 



 
 

 
 
 

U.O.B. n. 4  
 

- Gestione del Territorio Funzioni Tecniche e Conservazione - 
 
 

Il Resp.le del Procedimento 
 
 
 
 
Premesso che: 
 
- presso palazzo Pucci – Martinez, sede dell’Ente Parco delle Madonie, dal terrazzo 

soprastante l'ingresso, vi sono infiltrazioni d’acqua;  
 
- effettuato un sopralluogo sul detto terrazzo si è verificato che la pavimentazione presenta 

una depressione in prossimità del canale di scolo e, presumibilmente, la guaina sottostante 
si sarà lacerata lasciando passare l'acqua al di sotto e, pertanto, occorre provvedere in 
merito; 
 

- considerato che trattasi di lavori inderogabili e urgenti visto l'approssimarsi della stagione 
invernale; 
 

- per le vie brevi è stato richiesto alla Ditta Edil S.A.A. Costruzioni snc di formulare migliore 
offerta relativamente ai lavori di impermeabilizzazione del terrazzo sito al piano primo del 
Palazzo Pucci - Martinez; 
 

- con nota del 15.11.2018, assunta al protocollo dell’Ente al n. 3175 la Ditta Edil S.A.A. 
Costruzioni snc di Albanese Giosino Mario e Aiello Alessandro ha trasmesso proprio 
preventivo per l’importo di € 10.252,36 compresa IVA al 10%,  per la realizzazione dei 
lavori di che trattasi, per il quale, con nota prot. 3197 del 16.11.2018, si è provveduto   a 
richiedere una riduzione del prezzo di circa il 20% portandolo ad € 8.000 oltre iva al 10%, 
inoltre, data l'urgenza che riveste l'intervento, si chiesto anche l'impegno ad ultimare i 
lavorientro il mese di dicembre 2018; 
 

- a mezzo PEC del 18.11.2018, assunta al protocollo nr. 3212 in data 19.11.2018, la ditta 
Edil S.A.A. ha confermato la disponibilità ad effettuare i lavori al prezzo proposto di ripetuti 
€ 8.000,00 oltre IVA al 10% ma impegnandosi ad effettuare i lavori entro il mese di 
Gennaio 2019; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO, per i motivi suesposti che possa procedersi all’affidamento dei lavori e, per tale 
scopo, assumere il relativo impegno di spesa occorrente, per la fattispecie normativa 
inderogabile e urgente, sul pertinente capitolo del bilancio dell’Ente;  

VISTO il DURC on-line e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010; 

VISTO il certificato camerale della Ditta Edil S.A.A. Costruzioni snc di Albanese Giosino Mario e 
Aiello Alessandro; 

VISTO il  regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 
21/07/2017, in attuazione alle disposizioni di cui al D. lgs. 118/2011 e s.m.i., e successiva 
Delibera Consiliare n. 6 del 19.06.2018 di adeguamento al regolamento; 



 
 

VISTA la delibera del Consiglio n. 7 del 19/06/2018 di approvazione bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2018-2020 resa esecutiva dall’A.R.T.A. con nota prot. n. 46729 del 
20/07/2018; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario, coi poteri del C.E., n. 30 del 24/07/2018 con 
cui è stato approvato il Bilancio Gestionale corrente; 

VISTA la delibera del Consiglio nr. 18 del 29.11.208 con la quale sono state approvate le 
variazioni e l'assestamento di bilancio esercizio finanziario 2018, immediatamente esecutiva; 

CONSIDERATO che si rende necessario e urgente provvedere in tal senso onde evitare 
possibili danni a persone e/o cose; 

RITENUTO quindi che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile,  
 
 
Tutto ciò premesso, visto e considerato: 
 
Sottopone al Direttore l’adozione della seguente proposta di determinazione:  
 
- le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;   
 
1. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Edil 

S.A.A. Costruzioni snc di Albanese Giosino Mario e Aiello Alessandro con sede in Petralia 
Sottana (PA) nella Via San Giuliano, 28, P. IVA: 05446470824, i lavori di 
impermeabilizzazione del terrazzo posto al piano primo del Palazzo "Pucci - Martinez" di 
proprietà dell’ Ente Parco delle Madonie, nel Comune di Petralia Sottana, per l'importo 
complessivo di € 8.800,00 compresa IVA al 10%  giusto preventivo offerto con nota del 
15.11.2018 assunta al protocollo di questo Ente in pari data al nr. 3175 ridotto ad € 
8.800,00 compresa IVA al 10% come da nota prot. 3197 del 16.11.2018 e successiva 
accettazione con PEC in data 18.11.2018 assunta al protocollo dell'Ente al nr. 3212 in data 
19.11.2018, per i lavori nello stesso elencati, che si allega alla presente sotto la lettera “A” 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. IMPEGNARE la spesa, per la fattispecie normativa inderogabile e urgente, di complessivi 
€ 8.800,00 - sul capitolo 70301 alla voce “Restauro, manutenzione straordinaria, 

ristrutturazioni a adeguamento immobili e relative progettazioni" che presenta la 
necessaria disponibilità;  
 

3. STABILIRE che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito della realizzazione di 
quanto all’affidamento con la presente, dietro presentazione di regolare fattura. 
 

Il Resp.le del Procedimento 
(geom. Alessandro Scelfo) 

 
IL DIRIGENTE U.O.B. nr. 4 
(dott. Salvatore Carollo) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line sul sito web dell’Ente 

www.parcodellemadonie.it il ________________________ e vi è rimasta affissa per 15 

giorni consecutivi. 

 Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 

 
            Petralia Sottana, ______________________ 
 

                  IL RESPONSABILE             IL DIRETTORE 

                                                                            (Dott. Peppuccio Bonomo) 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 


