
COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

AREA TECNICA.
DETERMINAZIONE Df,L Rf,SPONSABILE DELL'AREA

Int. n' 63 del 06/06/2017

neg.r-" n.4!§1a"r pC- o < ..xr/ /
OGCtTlO: Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria sede stradale di via Mazzini Via Cavour e via Umbeno

Approvazione Amministrativa del verbale di costatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che: a sÈguito segnalazione da parte del Corpo di Polizia Municipale con nota del 22105/2017, nella quale si evidenziara io

srirL,; dr pe: icolosità della sede stradale di !ia Cavour a causa del manto stradale costituito da mattonelle in asfalto di!elte solio\cfi110

\:... :ìrlr ùlore Leonardi. n.q di Responsabile dell'Area Tecnica ha effettuato sopralluogo, accertando di fatto che oltre alli \ii!

iaror: eilrta nella nota altre sedi stradai e precisamente la via Mazzini e la via Umberto necessitano un intervento con la mas\lnlil

.rfE3r-rzi, Der e!it,re grave pregiudizio per la pubblica incolumità mediante manutenzione straordinaria:

\ !irr!: i., ì,riincanza di copen"ra finanziariq sulla determina di impegno reg. Int n. 6l del06/061201'1. da pane del responsabilj arld

.:.onomìco fi nanziaria:

Ritenuto: penanto necessario intervenire con la massima urgenza alla manutenzione straordinaria per iJ ripristino della sede stradaì.

ircì r-tlri aelle vie sopra citate tramite affrdamento in economia d'urg€nza ai sensi dell' Art. 163 del D.lgs n. 50/l6,stimando ìa si-....ì

.ìa r.r:L:r:ere per tale inteNento urgente ad € 1.633.70 oltre iva all 227o. secondo Ia perizia allegata alla presente determinazion.:

ì'isto: ìì \erbale di somma urgenza redatto da questo UIC in data 06/06/2017. prot. 7199 con il quale sono stati quantitìcati i l.\ori

r1a eseguire per un impono complessivo di € 1.633,70 oltre iva come per legge:

Dato atto che l'ordinazione dei lavori alladitta esecutrice è avvenuta in data 06/06/2017:

|is1o: i' An. 163 D.L.vo n. 50/2016t

1iir. :i t).P.R. n.207 del 05/10/2010:

I i;tr: ::. i,.R. n 12 del12i07/2011e ss. mm. ed ii.:

Iisro: :r \igente Regolamento Comunale dei Contratti approlato con delibera di C.C. n. 4 del 0310212004. modific,r,a ii,r:

Jcijb..irli.ne consiliare n. 64 del 20l10/2004, limitatamente alla parte III:

Yisto: ìl \ igente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per ie motivazioni indicate in premessa:

Di ,{pÈroiare: il verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima relativi ai lavori di somma urgenza oir ìil

Ìrli.nLiirinzione straordinaria della sede stradale nei tratti delle vie Cavour. Mazzini ed Umberto:

Di daie atto: che i lavori sono stati affidati direttamenle alla ditta: Cosimo Amoroso. residente in Caiatabiano in via C. Machsrione

3.1 S.alx 
^- 

Cod. Fisc. MRSCSM55B238384V, P.l. n. 03788630873. che si è resa disponibile, alla quale vengono a1lìdatj i la\!rr;:

Di Disporre: che la presente determinazione venga pubblicata all'albo Pretorio online di

Dalla Residenza Municipale

Esecutore

(Geoth- Gianbottista Di

lt

////4'ill"
/ /'

trì RESPONSA

lArch.

Comune.



OGCETTO: Lavori di somma
.]lgarìziì per manutenzione
.i:r1ìr'rir6,i1l sede stradale di via
\i:r,:lr,r, \jia Cavour e via
L mheril

CONTENUTO SPESA PREVISTA
€ 1.990,00 iva compresa del
220À.

ESTREÙII PRTNCIPALT
DOCUMENTI
CONTENUTI N'L
FASCICOLO DEL
PROCEDIMENTO

!tRl lZlO ED UFFICI: - PATRIMONIO - VIABILITA'- MANUTENZIONE VIABII.ITA

til',..ìì d! somma urgenza per
.Ìranulaìlzlone straordinaria sede
s:raili,.le di via Mazzini Via
r- a\,_)ril c via IJmberto

. Verbale di somma urgenza
prot. 7199 del 06/06/2017

sede stradale di via
Mazzini Via Cavour e
via Umbeno



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

Area Tecnica Ecologia e Ambiente

Calatabiano, lì o<' a-- 2-l 7pr(n" ; I qq

VERBALE DI CONSTATMIONE DEI MOTIVI DI URGENZA
Art. 163 del D.lgs n. 50/16

.\ rcgr.rito segnalazione da parte del Corpo di Polizia Municipale con nota del 2210512017. nel\a

qtiaìe sr evidenziava lo stato di pericolosità della sede stradale di via Cavour a causa del mai.rto

stradale costituito da mattonelle in asfalto divelte, il sottoscritto Arch. Salvatore Leonardi, n.c1 di

Re.pcnsabile dell'Area Tecnica ha effettuato sopralluogo, accertando di fatto che oltre alla ria

,. r.r orr: citata nella nota, altre sedi stradali e precisamente la via Mazzini e la via Un.ìbefic

nee--ssiiano di urgenti interventi di manutenzione per evitare grave pregiudizio per la circolazione

stradale e per la pubblica incolumità;

Si ritiene pertanto necessario intervenire con la massima urgenza con interventi manutentivi per ì1

riprìstiro della sede stradale nei tratti delle vie sopra citate tramite affidamento in econ.rm,:

.l'.:.ir.-'.12a ai sensi dell' Art. i63 del D.lgs n. 50/16, stimando la spesa da sostenere per :rlJ

ìrÌieri ento urgente ad€ 1.633,70 oltre iva all 22%o, secondo la perizia allegata al presente verbale:

E' stata immediatamente contattata la ditta Cosimo Amoroso, residente in Calatabiano in via G.

.\,tacherione 84 Scala A. Cod. Fisc. MRSCSM55B23B384V, P.I. n. 03788630873, che si è res:L

iisno:iibile alla quale sono stati affidati i lavori.

Tecnica

mP BÉ$H EL/ILE Fnoroso Eosino

L.a Ditta per Accettazione t4a G' thcherione' U' 9501' CAL{Il8lAli0 (CD

P. lvA01996000875 ---...
coo. risi.' iins cs M 55823 B3uv

Ìl Sctroscritto Cosimo Amoroso. residente in Calatabiano in via G. Macherione 84 Scala A. Cod. Fisc.

\,1RSaSl\455 823 8384V, P.l. n. 03788630873, dichiara ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12 20C0

r. 4.15 il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica.

ln\F



lirm Rf Descrizione dei lavori N P4!L!!!g!] LqC!. 4t9za Patziati

simili

Pezza
unìtario

Lavori di sistemazione sèdeEradale via
Cavour via Maz2ini e via Umberto

Demolizionidì massetti di malta, calcestruzzi magri,
gretcnatì e simili, di qualsiasi spessore, comp. !l cq!99
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso

per ogni mq. e per ogni cm di spessore 10 cm lIS 1 3,00 1,o0
1 1,00 2,00

sommano mq 1 3'oo 2'oo --ff$

3,00
2,00

3,00
2,OO

180 198 00

6 2 2 Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate
spessore cm 4 su idoneo nassetto dr

ca!cestruzzo cementizio, poste in opera su lettodi
-r-ralta cementizia a secco dosata a 400K9 di cemento
oe'metro cubo di sabbia compresr i necessari
l.naffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la
successiva boiaccatura, con cemento puro, e compre
so ognr altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte mq 1 3,OO 1,OO

n p FJiz,a caditoie "Bocche di Lupo"

't 1,00 2,00
1 3,00 2,00

Sommano mq

n. '1

6,00
11,00 443 30

270,00

30,00

40,30

'10,00

15,00

22,40
20,00
25,00

l'l p S stemazione basole laviche marciapiede 2,00

Via Umberto
ODeraio specializzalo

Opèrarc comune

h
h

I
a

martelletto demolilore eleltrico
spese generali trasporto cemenlo azolo pìertisco !,70x0 70x 1,00

!a e Ìoresa 1 0olo

Oneri sicurezza > 3%
Sommano

Con{erimento a drscarica mc 1 ,10 x 1 .6ookg/mc= kg '1760 
!,g

mc

1760,00 0,020

1,10 25,CC-l-.as po.to

t t a. del22o/o
Sommano

Sommano
Arr.to
Totale Perizia

160
75

360 00
1993,70

diconsi euro Millenovecentonovanta/oo

Redatto

vtsTo
si aPPRovA

ll Responsarile Area Tecnrca
Arch. Sdlvatore Leonardi


