
COMTINE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

AREA TECNICA SUAP
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Int.. no 1 13 del 31/08/2018
N" 5_43_ del e3-9-eJfl

OGGETTO: : Lavori di somma urgenza
amministrativa del verbale di constataziorrc

in ten,r:nto r,,g,-' f1,r grìa ria cl da Trefilippi Approvazione
dei motivi ,Tiurgertze.e della periziadi stima.

CODICE CIG:

IL RESPONSABILE DELtr,'AREA TECNICA -- ECOLOGIA ED AMBIENTE

PRBnrBsso: che a seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini, su ordine verbale da parte del
Responsabile dell'Area Tecnica, in data 2010812018, alle rre 9.00 circa e seguenti, i soitoscritti
Geom. Antonino Fichera e Geom. Giambattista Di Bella, si sono recati in c/da Treffilippi, nella
frazione di Pasteria di questo Comune, ed esattamente nell'area ove insistono i plessi àé11" .ur"
popolari. Da sopralluogo effettuato è emerso che la rete fognaria a servizio delle pilazzinerisultava
otturata con fuori uscita di liquarri. Le pompe di sollevarn:nto ,1ei reflui trbicate all,interno della
vasca di raccolta liquami in atto risultavano inattive, per cause da accertare. tale inconveniente ha
allagato il piano interrato della palazzina (A) con cc,nseguente intasamento e fuoriuscita di liquami
fognari dalle botole deipozzetti'di ispezione esistenti nell'area antistante anche allapalazzina (^ny.
ArtEso: che necessita quindi con la massima rrigenza un intervento cli espurgo con relativo
svuotamento dei reflui che hanno di fatto allagato il pianc interralo della palazzina (A)
contestualmente saranno ispezionate le pompe di sollevamento per rzerificarne l'efficienza, a'til
proposito onde evitare pericoli di igierre pubblica che nossono causa-{e clanni alla salute
VIsro: il verbale di somma ùrgenza red.atto dal competente TJTC in d-ata2B/OBl2Olg, prot. 9761,,
con il quale sono stati quantificati i la.vori d.a. eseguire per Lì,n importo complessivo di b L240,00
oltre iva al22oA pari ad €272.80 per un totale r1i € 1.512,g0;
Dnro ATTo: che I'ordinazione dei lavori alla ditta esecutrice è aizrzenuta in clata
VISTO: il DURC rilasciato il30l0il20i8, prot. iliAil itgi24g?_
Vtsro: il D.L.vo n. 50 del 191042016 e ss.mm.ii.;
Vrsu: la L.R. n 12 del 12te112011 e ss. mrn. ed ii.

20t08t20t8;

Vtsra la determina Sindacale n" 34 dei 29l1zl2oi'/ con la quale ve,nirra nominato Responsabile
dell'Area Tecnica l'arch. Salvatore Leonardi;

DE'fER.VtrIN1t

Per le motivazioni indicate in premessa
Dt Appnov.qnB: il verbale di constatazior''e dei rnotivi di urgenza e della perizia di stima relativa
all' intervento rete fo gnaria c/da Trefi I ip-ci ;
Dt o,q.nt ATro: che i lavori sono stati a.tfirJati direttarnente alla ditta: EDIL NAXOS di Sebastiano
Sgroi & C. SNC con sede in via Maloprovvido. 18 Giar,lirr.i lllaxos (lV{E) P.IVA 016g0390g36, che
si è resa irnmediatamente disponibile ad es:gri'r: r'ir1irri.,rr:nro.
DI oans ATTO altresi' che non si puo procedere alla regolarizz,zzione cleila spesa di Euro 1.512,g0
compreso iva per le motivazioni di cui all'ailegata nota del Responsabile dell'Area Finanziaria
prot. 977 I 1201 8 del 3 l/08/201 8
Dt DtspoRRB: che Ia presente detenninaz-!one,v€hga pubblicala all'albo l?retorio on-line di questo
Comune.

ll Respo
f

{l Responsa{rile dell,Area Tecnica
( +"lnr."Sut,, atcre Leonardi)(



COMANE DI CALATABIANO
(CitUì Metropolitana di Catania )

*** Servizi Finanziari r*k*

e - m u i I : r a g i o n e r i a@S o m u n e. c o I a t a b i a n o. c t. i t

Al Responsabile dell'Area Tecnica

E p.c. Al Segretario Comunale

LL.SS.

Oggetto: Riscontro nota prot. n.9676-2OL8 - Lavoridisomma urgenza per l'intervento nella rete
fognaria c.da Treffilippi - Mancanza disponibilità finanziaria

Con la presente si comunica che, il capitolo L0940307 del redigendo bilancio di previsione
20L8 -2020 esercizio finanziario 201-8, su cui imputare la spesa non presenta sufficiente
disponibilità finanziaria.

ll Resp. dell'Area Economico-Finanziaria
(Rag. Pennino Rosalba)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93
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COMUNE DI CALATABIANO

CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

Pr"rt
Calatabiano lì

VERBALEDIcoNSTATAzIoNEDEIMoTIVIDIURGENZA

^-+ 1Ae .{al n l^i f 5!/45

A seguito di segni:lazione da parte di alcuni cittadini, su ordine verbale oa pafte del Responsabile

dell,Area Tecnica, in cjaia 20;03,2J1i, alle cr,e 9.00 cìrca e se§jlie:]ii, isctioscritti Geom' Antonino

Fichera e Geom. Giarnoadisia Di Belra, si soiro recati in c/da'ireirilipÉ,i, neiia frazione di Pasteria di

questo Comurie, Eu ùsaLtarrierrtc *cir'arEa uvs iir>isiu,iu i1",iessi ielie case po1-iolari' Da sopralluogo

effettuato è eme,so che la rete fognaria a servizio delle palazzine risultava otturata con fuori uscita di

liquami. Le pompe di soll,:vaine,rrtc Jei reflui ubicate all'interno della vasca di raccolta liquami in atto

risultavano inattive per caltse cla iaccertare. tale inccnrreniente ha allaqato il piano interrato della

palazzina(A) con conseouente intasamento e fuoriuscita di liquami fognari dalle botole dei pozzetti di

ispezione esistenti nell'area antistante anche alla palazzina (B).

Necessita quindr con la massima urgenza un intervento di espurgo con relativo svuotamento dei reflui

che hanno di fatto allagato il piano interrato della palazzina (A) contestualmente saranno ispezionate

le pompe di sollevamento per verificarne l' efficienza, a tal proposito onde evitare pericoli di igiene

pubblica che possono causare danni alla salute, questo U.T.C. ha contattato l'impresa di espurgo Edil

Naxos di Sgici S.ebasliano & C. snc con sede in Giardini Na><os via lt/'laloprovvido 18, P' l'

O1680390836 che si è :esa lrrrnecliata nente disponibile alla quale sono stat! arffidati i lavori.

IL RÈ

C.ùiviiit'iÈ Dl CALA-iAtslANO - A|ìE,C -iECi'llCA
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COMUNE DI CALATABIANO
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

nnrnirCrtrlcA - ECoLoGIA - AMBIENTE

PREVENTIVO LAVORI

Noleggioacaldoveicoloconcisternaoperantesottovuotoperaspirazionefanghieliquami.Iltempodinoleggio

decorredallanart".,qrlalrreinnlnrlzlrlenositoconcisfernaScaricacnrnjrenrlcilfemoodelleprestazioni

necessarie, fino al suo rientro in deposito con cisterna scarica, senza oneri di smaltimento (Trasferimenti +

preparazione + as;cirazione liouami + prrlizia')

Veicolo Cisterttr',

OPeraio sPecializzato

h o.0Ù x €- 25,C1.'":r

OPeraio Comune

h 6.00 x € 2.1 .00/h

lsPezione Po.mP.'di
solievamento

A coiPo
Sommano

Spese generali e utile imPresa
(l3oh + l0o/o\

Somrnano
A detrarre il 2(rvi
(Art. 163 D.lgs u 50/20i6)

Arrrto
Sommano
lva22oh

Totale pcrlzta

: 44.ì n.

: € 150.00

: € 126,00

:J--l-89.!!
€ 1.216,00

€ ?,le$§
€ 1.495,68

c -249.28
.f:. 1.246.,40

-€ 6..10

€ 1.240,0Ù
€ 2'12.80

€ 1.512,80
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RVIZIO


