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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Inr..no 7U let l,'>lu*!ZaXé

N" ;t4 del 15

OGGETTO: Lavori di somma urgenza: per la pulizia ed il discerbamento del terreno comunale dove sono ubicati r

campetti polivalenti e la costruenda villa comunale di via Umberto e di due tratti del torrente S. Beatrice parallelamente

la via G. Garibaldi e nella pafte soprastante la via G. Marconi parallelamente alla via Torrente S. Betarice.

Approvazione amministrativa deì verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREN{ESSo che: a seguito di segnalazione del Comando della Polizia Locale, il Responsabile dell'Area Tecnica pro

tempore arch. Salvatore Leonardi ed il Tecnico Comunale geom. Francesco Lo Giudice hanno effettuato sopralluogo
nei campetti polivalenti e nella costruenda villa comunale di via Umberto e in due tratti del torrente S. Beatrice
constatando la presenza di rovi , erbacce e cameti , in tutte le aree;

VISTO che i sopracitati terreni si frovano dentro il centro abitato e a ridosso delle abitazioni di via Arrnaldo de

Regio, via Marconi e via Umberto, via G. Garibaldi, via Cannone, via Torrente S. Beatrice e che la combustione delle

erbacce e dei rovi presenti possono provocare gravi danni all'incolumità pubblica ed alle abitazioni confinanti,
nonché alla salute pubblica, perche ricettacolo di ratti e insetti vari;

RlrrNUrO: pertanto necessario intervenire per la pulizia ed il discerbamento dei terreni sopracitati, tramite
affidamento in economia d'urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.L.vo n" 5012016 e ss.mm.ii.;

VtStO: il verbale di somma urgenza redatto da questo UTC in data 0810612018 prot. 6622 con il quale sono stati

quantificati i lavori da eseguire per un importo complessivo di e 2.910,00 oltre iva al 22o/o per un totale di Euro

3.623,40;

DlrO ATTO: che l'ordinazione dei lavori alla ditta esecutrice è avvenuta in data 0710612018],

Vtsto: il D.L.vo n. 50 del 1910412016 e ss.mm.ii.;

VIsta: la L.R. n l2 del 1210112011 e ss. mm. ed ii.
VtSra 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

DI AppnOvARE: il verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stìma relativi ai pulizia ed il
discerbamento dei terreni dove sono ubicati i campetti polivalenti e Ia costruenda villa comunale di via Umberto e di
due tratti del torrente S. Beatrice parallelamente la via G. Garibaldi, e nella parte soprastante la via G. Marconi,
parallelamente alla via Torrente S. Beatrice.

Dr oaRn ATTO: che i lavori sono stati affidati direttamente alla ditta: Barone Antonino con sede in Calatabiano via
Garibaldi C.F. BRN NNN 48M29 8384K, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire I'intervento;
Dt »lRr ITTO altresi' che non si può procedere alla regolarizzazione della spesa di Euro 3 .623,40 per le motivazioni
di cui all'allegata nota del Responsabile dell'Area Finanziaria prot.6221l20l8 del 08/06/2018

Dt DIsponRE: che la nte determinazione venga pubblicata all'albo Pretorio pn-line di questo Comune
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VERBALE DI CONSTATAZIONE DEI MOTIVI DI URGENZA
Art. 78 Regolamento dei Contratti approvato con Delibera di C.C. n.4 de103.02.04

A seguito di segnalazione del Comando della Polizia Municipale con nota prot. 6396 del 0210612018, i
sottoscritti arch. Salvatore Leonardi in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente e
geom. Francesco Lo Giudice dell'Ufficio Tecnico comunale, hanno effetfuato sopralluogo :

a) Nei campetti polivalenti e nella costruenda villa comunale , di via Umberto constatando la presenza
di rovi ed erbacce in tutta l'area di proprietà del Comune. I sottoscritti, considerato che si stanno
verificando incendi nel territorio Comunale, considerato che i luoghi oggetto del presente
sopraluogo si trovano dentro il centro abitato a ridosso delle abitazioni di via Arnaldo de Regio, via
Marconi e via Umberto e che la combustione delle erbacce presenti può provocare danni
all'incolumità pubblica ed alle abitazioni adiacenti e confinanti e che inoltre tali luoghi soni divenuti
rifugio di ratti e insetti di ogni genere. Quanto sopra esposto può creare danni alla pubblica
incolumità, alla salute pubblica ed agli edifici confinanti

b) Nel Torrente S. Beatrice in prossimità del centro abitato, parallelamente la via G. Garibaldi fino al
ponte del canale di irrigazione (ex macello comunale) e sopra la via Marconi parallelamente alla via
Torrente S. Beatrice fino al ponte di attraversamento pedonale sul torrente, constatando la presenza
di canneti rovi ed erbacce in tutta l'area lungo il torrente. Esso si trova, in parte, all'intero dèl centro
abitato a ridosso delle abitazioni di via G. Garibaldi, via Cannone, via Torrente S Beatrice e che la
combustione delle erbacce presenti può provocare danni all'incolumità pubblica ed alle abitazioni
adiacenti e confinanti.

Poiché gli interventi rivestono carattere di urgenza, dopo un'indagine di mercato, è stata redatta la seguente
perizia di stima ed incaricata Ia ditta Barone Antonino con sede in Calatabiano via Garibaldi n" 2141b -P.IVA 004620708'71 ad effettuare gli interventi necessari volti alla eliminazione degli inconvenienti
sopracitati.
Si Presume:

No 20 ore di scavatore da kg. 12.0000

N" 22 ore x Euro 60,00 Euro 1.320,00

€!+

N' 30 ore di escavatore 1500 Kg con tagliaerba
( mezzo comprensivo di operatore)

N1?O Ore operaio comune

N'35 ore x Euro 30.00 Euro 1.050,00

No 30 ore x Euro 20.00 Euro 600.00
Totale Euro 2.97A,00
Iva al22oA Euro 653.40

Euro 3.623,40



Il sottoscrittoBaroneAntonino con sede in calatabiano via Garibaldi n" 224, dichiara ai sensi del

Decreto del presidente dellarepubblica 28.12.2000n.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. 501?§16 e ss'mm.ii.
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