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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.5 DEL 19/11/2019 

 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

DELLA CITTÀ DI PALERMO 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

 

CONSIDERATO che è pervenuta proposta di deliberazione con allegata 

relazione con la quale il RUP della procedura in oggetto P.I. Francesco Graziano 

espone che: 

 

1. AMG ha ricevuto nel mese di novembre una serie di impegni di spesa per 

Manutenzione Straordinaria urgente da parte del Comune di Palermo, con un 

prelievo dal fondo di riserva del Sindaco, tra cui:  

- Ripristino dell’impianto di illuminazione di Via Messine Marine (60 

punti luce);  

- Ripristino dell’impianto di illuminazione di Corso Alberto Amedeo 

(80 punti luce);  

- Ripristino dell’impianto di illuminazione di Piazza Leoni (7 punti 

luce); 

- Ripristino degli impianti semaforici della perimetrale ZEN (4 

semafori).  

2. L’importo delle opere edili da affidare all’esterno ammontano ad € 54.000,00 

e dovevano essere realizzate nell’ambito dell’accordo quadro per lavori di 

manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione della 

città di Palermo di cui alla procedura aperta del 04/04/2019 aggiudicata 

all’Impresa Silva Costruzioni s.r.l. in data 20/09/2019 con nota prot. 001-

0004009-USC/2019. Quest’ultimo accordo quadro non si è ancora 

perfezionato a causa della mancata presentazione dei documenti dell’Impresa 

aggiudicataria, ancorché ripetutamente sollecitata e in ultimo diffidata a 

presentare la documentazione necessaria entro 7 gg. 

3. Si è quindi proceduto a fare una ricognizione di mercato per fare 

urgentemente un affidamento diretto per eseguirei i lavori urgenti di cui 

sopra. 

4. Il RUP per il presente affidamento suggerisce lo strumento dell’istituto 

dell’Accordo Quadro, in quanto previsto all’art. 54 del D. Lgs. 50/2106, per i 

lavori non definibili a priori.  
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5. L’importo dei lavori previsti è pari a € 54.000,00 (euro 

cinquantaquattromila/00) corrispondenti ai lavori già impegnati a favore di 

AMG. 

6. L’accordo quadro proposto dal RUP è del tipo “mono operatore” ai fini di una 

maggiore rapidità e flessibilità d’intervento.  

7. La scelta della procedura tramite affidamento diretto, previo svolgimento di 

indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, si rende 

necessaria per i motivi di estrema urgenza nella realizzazione dei lavori. 

8. A seguito dell’indagine di mercato l’affidatario dell’Accordo Quadro risulta 

essere l’impresa Edile e Stradale Geometra Rizzo Antonino & C S.a.s. che 

con note assunte a nostro protocollo in data 25/10/19 con il numero 001-

0008506-ING/2019 ed in data 18/11/2019 con il numero 001-

0009256/ING2109, ha offerto il maggiore ribasso, ovvero il 27,72%. 

 

VISTO l’importo del progetto e il ribasso d’asta offerto, ai fini di cui sopra, 

occorre autorizzare la spesa netta di € 39.330,58, oltre I.V.A. di cui al quadro 

economico della Relazione Tecnica di Progetto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa;  

VISTA la proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della 

stessa;  

DATA l’urgenza degli interventi necessari al fine di salvaguardare la pubblica 

incolumità;  

DETERMINA DI  

 

AUTORIZZARE l’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. all’impresa Edile e Stradale Geometra Rizzo Antonino & C S.a.s. che con 

note assunte a nostro protocollo in data 25/10/19 con il numero 001-0008506-

ING/2019 ed in data 18/11/2019 con il numero 001-0009256/ING2109, ha offerto 

il maggiore ribasso, ovvero il 27,72% per l’ammontare quantificato in complessivi 

€ 39.330,58, oltre I.V.A. di cui al quadro economico della Relazione Tecnica di 

Progetto. 

 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente. DARE 

MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Mario Butera 

 


