
COMLTNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

{.REA TECNICA _ SUAP _ ECOLOGIA ED AMBIENTE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Int.. n" 97 del 24110120,18

no b*Z aer , 
klru I zt;tb

OGGETTO: : Lavori di somma urgenzaper la disotturazione e pulizia della condotta fognaria di via
Burrone Carrubba. Approvazione amministrativa del verbale di constatazione dei motivi di urgenza e
della perizia di stima.
CODICE ClGz 2672578308

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - SUAP - ECOLOGIA ED AMBIENTE

PREMESSo che: a seguito di segnalazione verbale da parte di alcuni cittadini, degli Assessori il
Responsabile dell'Area Tecnica arch. Salvatore Leonardi , si è recato in via Burrone Carrubba di
questo comune. Dal sopralluogo effettuato è emerso che la rete fognante a servizio della sopracitata
via è otturata con fuoriuscita di liquami, in un terreno privato ;

Arreso che la necessita urgentemente effettuare lavori consistenti nella disotturazione e nella
pulizia della rete fognante sopracita per non causare danno alla salute pubblica;
VIsro: il verbale di costatazione dei motivi di urgenza redatto dal competente UTC in data
2010912018, prot. 10.748;
VIsro: il verbale di consegna lavori redatto in data 20109/2018;
Vtsra laperizia di stima redatta in data 2010912018 con la quale sono stati quantificati i lavori da
eseguire per un importo complessivo di € 324,00 oltre iva al22oA pari ad Euro 71,28 per un
totale di Euro 395,28;
Daro ATTO: che I'ordinazione dei lavori alla ditta esecutrice è avvenuta in data 2010912018;
Vlsro: il DURC rilasciato all'impresa EDIL NAXOS di SGROI Sebastiano & C. s.n.c., con sede
in Giardini Naxos via Maloprovvido il28l09l2o18 , prot. INAIL 1z3oog42
Vrsro: il D.L.vo n. 50 del 1910412016 e ss.mm.ii.;
Vrsra:la L.R. n 12 del 12107/2011 e ss. mm. ed ii.
VtsrA la determina Sindacale n" 34 del29ll2l2017 con la quale veniva nominato Responsabile
dell'Area Tecnica l'arch. Salvatore Leonardi;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa
Dt AppRovlnB: il verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della periziadi stima relativi per
la disotturazione e pulizia della condotta fognaria di parte delle via Zoi e d,ellavia Manzoni .

Dt oaRr Arro: che i lavori sono stati affidati direttamente alla ditta: EDIL NAXOS di SGROI
Sebastiano & C. s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Maloprovvido, P.lva 01680390836 che si è
resa immediatamente disponibile ad eseguire I'intervento.
DI olnp ATTO altresi' che non si puo procedere alla regolarizzazione della spesa di Euro 3g5,2g
per le motivazioni di cui all'allegata nota del Responsabile dell'Area Finanziaiia prot. ll.gS7l2OlB
del l9ll0l20l8
Dt DIsponRr: che la presente determinazione venga pubblicata all'albo Pretorio on-line di

'-./
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Comune.

Ir Responsa o/orl o/r^recnica,/
(^f}{g}"t'1e t-(engrdi)

questo



COMUNE DI CALATABIANO
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

Calatabiano t ,of oS/ZO.tg
prot. ,to'fl,g

Al Sig.- Sindaco
Sede

VERBALE DI CONSTATAZIONE DEI MOTIVIDI URGENZA

Art. 163 del D.lgs. n. 50/'16

A seguito di segnalazione verbale da parte di alcuni cittadini, degli Assessori Liborio Mario Corica e

Vincenza Costa, dell'agente la P.M. Carmelo Russo, in data 2OlOgt2O18 , alle ore g,00 circa e

seguenti, il sottoscritto arch. Salvatore Leonardi , si è recato in via Burrone Carrubba di questo

comune. Dal sopralluogo effettuato è emerso che la rete fognante a servizio della sopracitata via e

otturata con fuoriuscita di liquami, su un terreno privato.

Necessita quindi con la massima urgenza un intervento di espurgo per la pulizia e disotturazione

della rete fognaria sopracitata via 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 Sgroi Sebastiano & C. snc

con sede in Giardini Naxos via Maloprovvido 18, P. l. O'1680390836 che si è resa immediatamente

disponibile alla quale sono stati affidati i lavori.

L'AREA

COMUNE tII CALATABIANO - AREA TECNICA



En@rsÈre COMUNE di CALATABIANO
CITTA METROPOLITANA di CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

I'ERIZIA LAVORI

N.P.I
Noleggio a caldo veicolo con cisterna operante sotto vuoto per aspirazione fanghi e liquarni. Il tempo di noleggio

decore dalla partenza del veicolo dal deposito con cisterna scarica, comprende il tempo delle prestazioni

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

preparazione + aspirazione liquami + pulizia.)

. Veicolo Cisterna

h 2.00 x € 140/h :€ 280,00

Operaio specializzato

h2,.00 x€25,00/h =€ 50.00
Sommano € 330,00

Spese generali e utile impresa
(t3o +t0yo) € 75.90

Sommano € 405,90
A detrarre il20o
(Art. 163 D.lgs n 5012016) € - 81.t8

€, 324,72
Arr,to -e 4.72
Sommano e 324,00
lvaLZo/o C il.ZB

Totale perizia € 395,28

Dicorrsi euro trecenlonovontacinque/2t

Cu I att bi o rt o 2 0/09/2 0 I I

PER ACCETTAZIONE:
L'impresa



COMUNB DI CALATABIANO
(Città Mctropolitana di Catania )

LAVORT DI SOMMA URGENZA PBR LA DISoTTURAZIoNE B PULIZIA
DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA BURNONE CARRUBBA.

ELENCO PREZZI LINITARI CON INDICAZIONE DI QUELLI CONCORDATI TRA LE PARTI
E DI QUELLI DEDOTTI DAL PREZZIARIO REGIONALE

CONCORDATI TRA LE PARTI

l. Noleggio a caldo veicolo con cisterna operaute sotto vuoto per aspirazione fanghi e liquani.
Il tenlpo di noleggio decorre dalla partenza del veicolo dal deposito con cisierna scarica,
comprende il tempo delle prestazioni necessarie, fino al suo rientro in deposito con cisterna
scarica, senza gli oneri di srnaltirnento (trasferimenti + preparazione + aspirazione liquapri +
pulizia.
(LrsTrNo ASPr l/2018)

2. Operaio Specializzato
(Ance Sicilia prov. Catania2016)

I sopracitatiprezzi unitari saranno clecurtati <tet 20o/o

Euro/ORA 140,00

25,00

: L'lmpresa II Responsabile rea Tecnica
(arch. Salva rdi)

Euro/ORA

(Art. 163 D.lgs n 50/2016).

Per Accetta


