
COMLINE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Int.. no 32 del 2310312018

No tlf aet;tittfe:e;l1;-

OGGETTO: : Lavori di somma urgenza per la sostituzione (acquisto e messa in opera) delle caldaia
metano dell'impianto di riscaldamento del plesso scolastico delle Scuole Medie G. Macherione
Calatabiano.
Approvazione amministrativa del verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima.
CODICE CrG: 22222808F"4

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA _ ECOLOGIA ED AMBIENTE

PRrnresso che: a seguito di segnalazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e per Disposizione di
Servizio del Responsabile dell'Area Tecnica arch. Salvatore Leonardi del 06/03/2018 prot. n.3030, il
sottoscritto geom. Francesco Lo Giudice, ha effettuato sopralluogo in data07l03l2018 , presso il plesso
delle Scuole Medie G. Macherione di Calatabiano , nel locale impianti termici constatando che la caldaia a
metano dell'impianto di riscaldamento improwisamente aveva smesso di funzionare, con molta provabilita'
a causa dell'usura;
ArrBso che la vetustà di detta caldaia ha sconsigliato di apportare interventi di riparazione, i quali
sarebbero stati inefficaci a garantire il corretto funzionamento dell'impianto col conseguente rischio per la
salute dell'utenza scolastica e il grave pregiudizio per il regolare andamento delle attività didattiche;
DanB Arro CHE : è stato ritenuto necessario e opportuno ricorrere a soluzioni efficienti mirate alla tutela
della salute pubblica e ftnalizzate ad ol.viare all'interruzione di un pubblico servizio consistenti nella
sostituzione della caldaia esistente a Gas Metano della potenza di circa kw. 110,00, con una caldaia murale
della stessa potenza;
Vlsro: il verbale di somma urgenzaredatto dal competente UTC in data 081e3DA18, prot. 3168, con il
quale sono stati quantificati i lavori da eseguire per un importo complessivo di € 8.1 00,00 oltre iva al22 oÀ

pari ad Euro 1.782,00 per un totale di Euro 9.882,00;
D,q,ro ATTO: che I'ordinazione dei lavori alla ditta esecutrice è awenuta in data 08/03/2018
Vrsro: ilD.L.vo n. 50 del 1910412016 e ss.mm.ii.;
Vrsr.l: la L.R. n 12 del l2l07l20ll e ss. mm. ed ii.
Vrsrl la determina Sindacale n" 34 del 2911212017 con la quale veniva nominato Responsabile dell'Area
Tecnica l'arch. Salvatore Leonardi:

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa
Dt Aprnovlnr: il verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima relativi alla
sostituzione (acquisto e messa in opera) delle caldaia a metano dell'impianto di riscaldamento del plesso
scolastico delle Scuole Medie G. Macherione di Calatabiano.
Dr »anr ATT0: che i lavori sono stati affidati direttamente alla ditta: C.F.F. Tecno Impianti di Caruso
Francesco, operatore presente sui luoghi ed iscritto al ME.PA, con sede in via Battioni no 6 - 9501
Calatabiano P.IVA 03788630873, che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire I'intervento.
Dr oanr atto altresi' che non si può procedere alla regolarizzazione della spesa di Euro 9.882,00 per le
motivazioni di cui all'allegata nota del Responsabile dell'Area Finanziaria prot. 369!12018 de|2210312018
Dl Drsponnn: che la
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Caldaia con accessod
Materiale idraulico per allacciamento
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Mano d' opera specializzata
Totale
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COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania )
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Calatabiano li 08/03/2018 prot. 3168

Al Responsabile Area Tecnica
Sede

VERBALE DI CONSTATAZIONE DEI MOTIVI DI URGENZA
(art. 163 D.Lgs n.50l20ll e ss.mm.ii.)

A seguito di segnalazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e per Disposizione di Servizio del
Responsabile dell'Area Tecnica arch. Salvatore Leonardi del 0610312018 prot. 3030, il sottoscritto
geom. Francesco Lo Giudice si è recato, in data 0710312018, presso il plesso delle Scuole Medie G.
Macherione di Calatabiano , nel locale impianti termici constatando che la caldaia a metano
dell'impianto di riscaldamento improwisamente ha smesso di funzionare, con molta provabilita' a
causa dell'usura.
Si è constatato, in particolare, che, la vetustà di detta caldaia, sconsiglia di apportare interventi di
riparazione, i quali potrebbero rilevarsi inefficaci a garantire il corretto funzionamento
dell'impianto col conseguente rischio per la salute dell'utenza scolastica e il grave pregiudizio per il
regolare andamento delle attività didattiche;
Si è pertanto ritenuto opportuno ricorrere a soluzioni efficienti mirati alla tutela della salute
pubblica e frnalizzati ad owiare all'interruzione di un pubblico servizio consistenti nella
sostituzione della caldaia esistente a Gas Metano della potenza di circa kw. i 10,00, con una caldaia
murale della stessa potenza.
Poiché I'intervento riveste carattere di urgenza, dopo un'indagine di mercato, è stata redatta la
seguente perizia di stima ed incaricata la ditta C.F.F. Tecno Impianti di Caruso Francesco, operatore
presente sui luoghi ed iscritto al ME.PA, con sede in via Battioni no 6 - 95011 Calatabiano P.IVA
03788630873 ad effettuare gli interventi necessari volti alla eliminazione dell'inconveniente.
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Il sottoscritto Caruso Francbico n.q. di legule rappresentante della C.F.F. Tecno Impianti

di Caruso Francesco con sede in Calatabiano via Battioni no 6, dichiara ai sensi del Decreto del
Presidente della repubblica 28.12.2000 n- 445, il possesso dei requisiti generali ed in particolare a e
di non incorrere in casi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione
di cui art. 80 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.

c.F.F.'i-E O BMFIA.F.ITI
rancesco

Cod. l-'isc S FNC 75E1
Partrta I



COMUNE DI CALATABANO
(Città Metropolitana di Catania )

*** Servizi Finanziari ***

Tel. 095 7771033
e- ma il : r og io n e r i a@po m u ne. culat u h i a n o. ct. il

Al Responsabile dell'Area Tecnica

E p.c. AlSindaco

Al Segretario Comunale

LL.SS.

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la fornitura e collocazione di una caldaia presso le Scuole
Medie - Mancanza disponibilità finanziaria

Con la presente si comunica che il capitolo del redigendo bilancio di previsione 2018-2020
esercizio finanziario 2018 su cui imputare la spesa di € 9.882,00 relativa ai lavori in oggetto indicati
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. Les. n.39/93


