
COMUNE di CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

AREA TECNICA SUAP
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Int.. no 99 del 2511012018

Reg.Le n" Q61'..det :l "l 
ri I T ,, ,J : ,;

OGGETTO: Lavori di somma urgenza intervento rete fognaria via Garibaldi aree retrostanti supermercato

Ard. Approvazione amministrativa del verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di

stima. Ditta: Costruzioni Ristrutturazioni Edili di Giuseppe Duina.
CODICE CIG Z2E257FCF2

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA _ ECOLOGIA ED AMBIENTE

PRoursso:
che a seguito di segnalazione, l'Arch. Salvatore Leonardi Responsabile dell'Area Tecnica ed il Geom.
Antonino Fichera in data 0211012018, alle ore I1.00 circa e seguenti, si sono recati in via Garibaldi di questo

Comune, ed esattamente nelle aree ove insiste ia rete fogriaria ùornunale, e precisamente al confine con la
part.265 e 168 foglio 13 nelle aree retrostanti alla attività commerciale "Supermercato Ard", riscontrando
la fuoriuscita di liquami fognari;
Atteso che: necessita quindi con la rnassinra urgeuza urt interventc, di pulizia dei luoghi per evidenziare il
tracciato della condotta della rete fognaria compresa la verifica e pulizia dei pozzettt d'ispezione;
A tal proposito: onde evitare pericoli di igiene pubblica che possono causare danni alla salute, questo

U.T.C. ha contattato, l'impresa Costruzioni Ristrutturazioni Edili di Giuseppe Duina con sede in Calatabiano
(CT) in via Calatabiano-Pasteria 18 P.I. 03631580879, clie si è resa irnmediatarnente disponibile, alla quale
sono stati affidati i lavori relativi alla pulizia del traccrato della condotta.
Visto: il verbale di costatazione dei motivi di urgenza redatto dal ccrnpetente UTC in data in data
0211012018, prot. 113'19 del 05/10/2018
Visto: il verbale di consegna lar,'ori redatto in data {t:11012018,;

Vista: laperizia di stima redatta in data 08/10/2018 con la quale, sono stati quantificati i lavori da eseguire
per un irnpofto complessivo d1e 172187 compreso iva al 22 oÀ 

;

Dato atto: che I'ordinazione dei lavori alla ditta esecutrice è ar,venuta in data 03/10i2018;
Visto: il DURC rilasciato alf impresa: Costruzioni Ristnrttr-rrazionr Edili di Ciuseppe Duina il3010612018,
prot.INAIL 12245822;
Visto: il D.L.vo n. 50 del 19i0412016 e ss.rnrn.ii.,
Vista: la L.R. n l2 del 1210712011 e ss. mm. ed ii.
Vista: la determina Sinclacale no 34 dei 291"'2DA17 con ia quale veniva nominato Responsabile dell'Area
Tecnica l'arch. Salvatore Leouardi;

DI,TEtUvIII{A
Per le motivazioni indicate in premessa

Dl approvare: il veibale di constatazione dei motivi di urgenza e la perizia di stima relativa all'intervento
sulla rete fognaria in via Garicaidicii questo Coirrune, e precis,anrente al confine con la part.265 e 168 foglio
l3 nelle aree retrostanti alla attività cornmerciale "'supermercato Ard";
Dt dare atto: che i lavori relativi alla pulizia dei luoghi per evidenziare il tracciato della condotta compresa
la verifica e pulizia dei pozzetti d'ispezione, sono stati affidati dilettamente alla ditta: I'impresa Costruzioni
Ristrutturazioni Edili di Giuseppe Duina con sedc, ir. Cala'.abiano (CT) in via Calatabiano-Pasteria 18 P.I.
03631580879, che si è resa ii:',nrediatairrente disponibile ad eseguire I'intervento per un importo di € 633,50
oltre iva al22oA pari ad €139,37;
Dt dare atto: altresì che uon si puo proceCere alla regolarizzazione della spesa comptessiva di e 772187
compreso iva, al 22o,/o, per le rrrotivazic,rii cr cui aii'allegzria ,rota clel rRespcnsabile dell'l.rea Finanziaria prot.
I 1959 del 19lI0l201i1
Dr disporre: che la ppdlente determinaziop-**rei'Lrà,hi&iicata all'albo Pretorip on-line rlifrftq1i.uru a.l'albo Pretorio on-line,Ji questo Comune.:#\ I


