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OGGETTO: ; Lavori di somma urgenza per la disotturazione e pulizia della condotta fognaria di parte
delle via Zoi e della via Manzoni. Approvazione amministrativa del verbale di constatazione dei motivi
di urgenza e della perizia di stima.

CODICE CIG: Z9724BEL8D
IL RESPONSABILE DBLL'ARBA TECNICA - SUAP - ECOLOGIA ED AMBIENTE
PRrtresso che: a seguito di segnalazione del comando della Polizia Municipale prot. 9595 del
2610812018 e per disposizione di Servizio del Responsabile dell'Area Tecnica arch. Salvatore
Leonardi de|2710812018 prot. 9616 , il geom. Francesco Lo Giudice si è recato, in data 2910812018,
presso la via Zoi in prossimità delf incrocio con la via Manzoni, nei pressi de[l'abitazione del sig.
Laganà Salvatore, ed in via Manzoni constatando che la rete fognate di parte di via Zoi e della via
Manzoni risultavano otturate ;
Arrrso che la necessita urgentemente effettuare lavori consistenti alla disotturazione e alla pulizia
delle reti fognanti sopracite per non causare danno alla salute pubblica;
Vrsro: il verbale di somma urgenza redatto dal competente UTC in data 1910812018, prot. 9725,
con il quale sono stati quantificati i lavori da eseguire per un importo complessivo di € 649,44
oltre iva al22 oA pari ad Euro 142,88 per un totale di Euro 792,32;
Da.ro ATTo: che I'ordinazione dei lavori alla ditta esecutrice è avvenuta in data 29lA8D0l8
Vrsro: il D.L.vo n. 50 del 1910412016 e ss.mm.ii.;
Vrsr.q,: la L.R. n 12 del l2l07l20l I e ss. mm. ed ii.
Vrsra la determina Sindacale no 34 del2911212017 con la quale veniva nominato Responsabile
dell'Area Tecnica l'arch. Salvatore Leonardi;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa

Dl Appnovann: il verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima relativi per
la disotturazione e pulizia della condotta fognaria di parte delle via Zoi e della via Manzoni .
Dr oaRB ATro: 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.
Dr oaRB ATTo altresi' che non si puo procedere alla regolaùzzazione della spesa di Euro 792,32
per le motivazioni di cui all'allegata nota del Responsabile dell'Area Finanziaria prot. 917212018
del 3ll08ll20l8.
Dr DtspoRRr: che la presente determinazione venga pubblicata all'albo Pretorio on-line di questo
Comune.
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Al Responsabile Area Tecnica
Sede

VERBALE DI CONSTATAZIONE DEI MOTIVI DI URGENZA
(art. 163 D.Lgs n.5012017 e ss.mm.ii.)

A seguito di segnalazione del Comando della Polizia Municipale prot. 9595 del261081208 e per
Disposizione di Servizio del
nsabile dell'Area Tecnica arch. Salvatore Leonardi del

2710812018 prot. 9616
ru8m+§:, il sottoscritto geom. Francesco Lo Giudice si è recato, in
data 2910812018
presso la via Zoi in prossimità dell'incrocio con la via Manzoni, nei pressi
dell'abitazione del sig. Laganà Salvatore, ed in via Manzoni constatando che la fognatura di viaZoi
e di via Manzoni e otturata.
Si e pertanto ritenuto opportuno ricorrere a soluzioni efficienti mirati alla tutela della salute
pubblica e {rnalizzati alla disotturazione e pulizia della condotta fognaria di parte delle via Zoi e dr
tutta la via Manzoni .
Poiché I'intervento riveste carattere di urgenza, dopo un'indagine di mercato, e stata redatta la
seguente perizia di stima ed incaricata la ditta EDIL NAXOS di SGROI Sebastiano & C. s.n.c., con
sede in Giardini Naxos via Maloprovvido 18; P.1.01630390836, adeffettuare gli interventi
necessari volti alla eliminazione dell'inconveniente.
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1.

2.

Noleggio a caldo veicolo con cisterna operante sotto vuoto per aspirazione fanghi e liquami.
Il tempo di noleggio decorre 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 gli oneri di smaltimento (trasferimenti + preparazione + aspirazione liquami +
pulizia.

Operaio

:

Ore 4,00 x Euro 140,00 Euro
Ore 4,00 x Euro 25,00 =
Sommano i lavori

Specializzato

Spese generali e utile d'impresa (13%

+

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

10%)

Sommano

A detrarre il20% (art. l63D.lgs n. 50/2016)
Totale
lva

al22oÀ

Sommano i lavori in

totale

Euro

Euro

s60,00
100"00

660,00
15 1.80

811,80
162.36
649,44
142.88

792,32
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Il sottoscritto SGROI Sebastiano n.q. di legale rappresentante tlell« EDIL NAXOS di
SGROI Sebastiano & C. s.n.c., con sede in Giardini Naxos via Maloprowido 18, dichiara ai sensi
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Al Responsabile dell'Area Tecnica
E p.c.

Al Segretario Comunale
LL.SS.

Oggetto: Riscontro nota prot. n.9726-20L8 - Lavori di somma urgenza per la disotturazione e
pulizia della condotta fognaria di parte della via Zoi e della via Manzoni - Mancanza disponibilità
fina nzia ria

Con la presente si comunica che, il capitolo 10940307 del redigendo bilancio di previsione

20L8 -2020 esercizio finanziario 201-8, su cui imputare

la

spesa non presenta sufficiente

disponibilità finanziaria.

ll Resp. dell'Area Economico-Finanziaria
(Rag. Pennino Rosalba)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93

