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COMUNE DI CALATABIANO
CITTA-METROPOLITANA DI CATANIA

AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA INT. N. 50 DEL 02.05.17

REO. GEN.3# DEL Oì i'05VV

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la realizzazione di una grata di raccolta acque piovane sulla SS
114-via Pasteria.
Approvazione amministrativa del verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di
stima.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con segnalazione da parte del Comando di Polizìa Municipale prot. 5150, del 20.04.17 è

stata segnalata una grave situazione di pericolo lungo la SS 114 ove in occasione di piogge si generano

pozzanghere causa dì numerosi incidenti stradali e dì conseguenza questo ufficio ritiene di intervenire con la

massima urgenza a tutela della pubblica incolumità previa realizzazione di una caditoia da collegare

all'impianto di smaltimento acque piovane preesistente;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto da questo UTC in data 02.05.17, prot. 5545 con
il quale sono stati quantificati i lavori da eseguire per un importo complessivo di € 5 000 00
oltre IVA;;

DATO ATTO che l'ordinazione dei lavori alle ditte esecutrici è avventa il 02.05.17;

VISTI:

> il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

> laL.R. n. 8 del 17.05.16

> la LR. n. 12 del 12 luglio 2011 ed ss. mm. ed ii;

> il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, per la parte ultravigente fino all'emanazione dei provvedimenti

attuativi del nuovo Codice

> il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI APPROVARE il verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima relativi ai lavori

dì somma urgenza per la realizzazione dì una grata di raccolta acque piovane sulla SS 114 -via Pasteria..



DI DARE ATTO CHE le i lavori sono stati affìdati direttamente alla ditta SLF Costruzioni s.n.c. di Patanè
Leonardo con sede in Calatabiano via Lapide Nuova n. 1 per un importo di €.. 5.000,00 oltre IVA.

Di DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune.

IL RESPONSABIl/E DELL'AREA TECNICA
'" " ' À ' ' Ve Faro)



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

Area SUAP Ecologia e Ambiente

Calatabiano, lì 02,05,17

VERBALE DI CONSTATAZIONE DEI MOTIVI DI URGENZA

A seguito di segnalazione da parte del Comando di Polizìa Municipale con nota prot. n. 5150, del

20.04.17, che in copia si allega per farne parte integrante, con la quale vengono segnalati gravi
situazioni di perìcolo lungo la SS.114 ove in occasione di piogge si generano pozzanghere causc^
di numerosi incidenti stradali, questo ufficio ritiene opportuno intervenire con la massima urgenza

a tutela della pubblica incolumità.
Per far fronte a tale evenienza è stata immediatamente incaricata la ditta SLF Costruzioni s.n.c. di
Patanè Leonardo C. con sede in Calatabiano vìa Lapide Nuova n. 1, alla quale sono stati affidati i

lavori..

Stima lei lavori
Operaio specializzato
Operaio comune
Escavatore
Camion
Asfalto
Tubazione e Materiali vari

h. 40 x €/h 25,50 -
h. 40 x €./h 19,00 =

h. 30 x €/h 40,00 =
h. 24 x €/h 30,00 =
me. 1,50

€. 1.020,00
€. 760,00

€. 1.200,00
€. 720,00
€. 300,00
€. 1000.00

€. 5.000,00

P Ecologia ed Ambiente
ore Faro
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