
COMLINE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

AREA TECNICA
DETERMTNAZION E DEL RESPON§ABTi-E DELL'AREA

Int..no 1r: del StlriiLcLz,,*l) Uvt .l'

N" _ deto"l

oGGETTo: :Lavori di Somma lJrgenzaper la sistemazione della rete idrica Comunale., nelle vie: a)

Oberdan incrocio con la perpendicolare che collega la via G. Garibaldi, in prossimità delle

Palazzine "sciacca" , b) Calatabiano Pasteria in prossimità del Campo Sportivo; c) G. Garibaldi in

prossimità del ponte sul torrente S. Beatrice d) Umberto in prossimità del civico 87'

Approvazione aÀministrativa del verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima.

cri»lcE ctc: 79 €Ztifr Af3{
IL RESPONSABILE DBLL'AREA TBCNICA

pREMESS9 che: a seguito di segnalazione del Comando della Polizia Locale il Responsabile

dell'Area Tecnica arch. Salvatore Leonardi e il geom. Francesco Lo Giudice , hanno effettuato

sopralluoghi in data 23lO7l2}l8 , in via Oberdan incrocio con la perpendicolare che collega la via

G. Garibaldi, in prossimità delle Palazzine "sciacca" , in via Calatabiano Pasteria in prossimità del

Campo Sportivo, in via G. Garibaldi in prossimità del ponte sul torrente S. Beatrice ed in via

Umberto in prossimità del civico 8, constatando fuoriuscita dalla rete idrica comunale di acqua

potabile ;

Arrnso che la [a fuoriuscita di

alf incolumità pubblica (veicoli
(erogazione acqua potabile );
Dlro Arro cHE : è stato ritenuto necessario e opportuno ricorrere alla riparazione delle sopracitate

perdite;
Vtsro: il verbale di somma urgenza redatto dal competente UTC in data 3110712018, prot. 8633, con il
quale sono stati quantificati i lavori da eseguire per un importo complessivo di € 6.951,09 comprensiva di

IVA al 22%o pari ad Euro 1.253,47;

Dlro ATTo: che I'ordinazione dei lavori alla ditta esecutrice è avvenuta in data 2310112018

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

Vrsrn: la L.R. n 12 del 1210712011 e ss. mm. ed ii.

Vtsra la determina Sindacale no 34 del 2911212017 con la quale veniva nominato Responsabile dell'Area

Tecnica l'arch. Salvatore Leonardi;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa

DI AppRovARE: il verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima relativi ai Lavori

di Somma lJrgenzaper la sistemazione della rete idrica Comunale., nelle vie: a) Oberdan incrocio

con la perpendicolare che collega la via G. Garibaldi, in prossimità delle Palazzine "Sciacca" , b)

Calatabiano Pasteria in prossimità del Campo Sportivo; c) G. Garibaldi in prossimità del ponte sul

torrente S. Beatrice d) Umberto in prossimità del civico o.

DI oann ATTo: che i sopracitati lavori sono stati affidati direttamente alla ditta:S. L.F. Costruzioni s.n.c.

di Patanè Leonardo e C: , operatore presente sui tuoghied iscritto al ME.PA, con sede in via Lapide Nuova

no 1 - 95011 Calatabiano P.IVA 0462541087, che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire gli

interventi.
DI DARE ATT9 altresi' che non si può procedere alla regolarizzazione della spesa di Euro 6.951,09 per le

motivazioni di cui all'allegata nota del Responsabite dell'Area Finanziaria prot. 8527 de|2710712018

acqua potabile sulle strade di pubblico transito può causare danni

che percorrono tali strade) e interruzione di pubblico servizio



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania )

caratabiano ri Z I lo' f tr ,tB prot. 86 3.i

AI 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 i sottoscritti arch. Salvatore
Leonardi e geom. Francesco Lo Giudice si sono recati, nelle vie Oberdan incrocio con la
perpendicolare che collega la via G. Garibaldi, in prossimità delle Palazzine "Sciacca", nella via
Calatabiano Pasteria in prossimità del Campo sportivo comunale, in via G: Garibaldi in prossimità
del Ponte sul Torrente S. Beatrice, ed in via Umberto in prossimità del civico 87, constatando la
fuoriuscità dalla rete ibrica comunale di acqua potabile.
Si e pertanto ritenuto opportuno ricorrere alla riparazione delle sopracitate perdite per non causare
danni all'incolumità pubblica (veicoli che percorrevano tali strade) e intemrzione di pubblico
servizio (erogazione acqua potabile).
Poiché gli interventi rivestono carattere di urgenza, dopo un'indagine di mercato, è stata redatta la
seguente perizia di stima ed incaricata la ditta S.L.F. Costruzioni s.n.c. di Patanè Leonardo e C: ,

operatore presente sui luoghi ed iscritto al ME.PA, con sede in via Lapide Nuova n" 1 - 95011
Calatabiano P.IVA 04625410875 ad effettuare gli interventi necessari volti alla eliminazione
delf inconveniente.

1) Via Oberdan incrocio con la perpendicolare che collega Ia via G. Garibaldi, in
prossimità delle Palazzine "Sciacca".

a) Scavo con escavatore per la ricerca della perdita
e ricolmo dello scavo ore 5 x Euro 66,62 :
b) Manodopera per scavo, sistemazione perdita ,
ricolmo scavo e il ripristino della sede stradale con materiale bituminoso.

Operaio Specializzato ore 14,00 xEuro 25,24:
Operaio Qualificato ore 16,00 x Euro 23,46:
Operaio Comune ore 16,00 x Euro 17,04:

c) Materiali occorrenti, per la sistemazione della perdita
N" 1 Valvola a a sfera e raccordo da 2 pollici,n" 2 giunti rapidi
da 2 pollici in polietilene da diametro 90, sabbia, calcestruzzo

e botola in ghisa da cm. 40 x 40:
d) Trasporto materiale di risulta, compreso l'ingresso in discarica

Sommano
Utile di Impresa + Spese generali (10% + 13)

Sommano
Iva al22oA
Sommano i lavori in totale

Euro 333,10

Euro 353,36
Euro 375,36
Euro 272,64

Euro 250,00
Euro 70.00
Euro 1.654,46
Euro 380.53
Euro 2.034,88
Euro 447.70
Euro 2.482,69



2) Via Calatabiano Pasteria in prossimità del Campo sportivo comunale.

a) Scavo con escavatore per la ricerca della perdita
e ricolmo dello scavo ore 7 x Euro 66,62 =

b) Manodopera per scavo, sistemazione perdita ,

ricolmo scavo e il ripristino della sede stradale con materiale bituminoso.
ore 16,00 x Euro 25,24:
ore 20,00 x Euro 23,46:
ore 10,00 x Euro 77,04:

ore 2,00 x Euro 25,24:
ore 3,00 x Euro 23,46:
ore 2,00 x Euro 17,04:

ore 8,00 x Euro 25,24:
ore 10,00 x Euro 23,46 :
ore 5,00 x Euro 17,04:

Euro 466,34

Euro 403,84
Euro 469,20
Euro 770,40

Euro 170,00
Euro 70,00
Euro 70.00
Euro 1.819,78
Euro 418.54
Euro 2.238,32
Euro 492,43
Euro 2,730,75

Euro
Euro
Euro

50,48
70,38
34,08

Euro 15"00

c) Materiali occorrenti, per la sistemazione della perdita

No l Valvolaaasfera eno 1 raccordoda 4pollici,
n" 1 botola in ghisa da cm. 40 x 40, sabbia e calcestruzzo

d) Trasporto materiale di risulta, compreso f ingresso in discarica
e) Trasporto, fornitura e messa in opera materiale bituminoso

Sommano
Utile di Impresa + Spese generali (10% + 13)

Sommano
lva a122oh

Sommano i lavori in totale

3) Via G. Garibaldi in prossimità del Ponte sul Torrente S. Beatrice.

Operaio Specializzato
Operaio Qualificato
Operaio Comune

a) Manodopera sistemazione perdita,
Operaio Specializzato
Operaio Qualificato
Operaio Comune

Operaio Specializzato
Operaio Qualificato
Operaio Comune

0 Materiali occorrenti, per la sistemazione della perdita

Tubo in polietilene diametro 32 e n" 2 raccordi da diametro 32
Sommano

lva al22o/o

Sommano i lavori in totale

{) Via Umberto in prossimità del civico 87.

a) Scavo con escavatore per la ricerca della perdita
e ricolmo dello scavo ore 5 x Euro 66,62 :

b) Manodopera per scavo, sistemazione perdita ,

ricolmo scavo e il ripristino della sede stradale con materiale bituminoso.

Euro
Euro
Euro

169,94
37,38

207,32

Euro 333,10

Euro 201,92
Euro 234,60
Euro 85,20

Euro 15,00
Euro 50,00
Euro 100.00
Euro 1.019,82
Euro 234"55
Euro 1.254,37
Euro 275.96
Euro 1.530,33

c) Materiali occorrenti, per la sistemazione della perdita
N" 1 Passante a sfera da%pollice no 1 gomito daYzpollicei,
no 1 raccordo in polietilene, sabbia e calcestruzzo

d) Trasporto materiale di risulta, compreso l'ingresso in discarica
e) Trasporlo, fornitura e messa in opera materiale bituminoso

Sommano
Utile di Impresa * Spese generali (10% + 13)

Sommano
lva al22oÀ
Sommano i lavori in totale



Calatabiano

Arch. Salv

Giudice)

Il sottoscritto Patanè Leonardo n.q. di rappresentante della S.L.F. Costruzioni s.n.c.
di Patanè Leonardo e C: , , dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica 28.12.2000
n.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. 5012016 e
ss.mm.ii.
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COM(TNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitunu di Catonia )

*** Servizi Finanziuri ***

e- mu il : rag io n eria@po mun e, calatabiuno. ct. it

Al Responsabile dell'Area Tecnica

E p.c. Al Segretario Comunale

LL.SS.

Oggetto: Riscontro note prot. nrr. 8062 e 8103 del L7.O7.2OL8 - Mancanza disponibilità
finanziaria

Con la presente si comunica che, il capitolo 10940301 del redigendo bilancio di previsione 2018 -

2020 esercizio finanziario 2018, su cui imputare la spesa presenta la disponibilità finanziaria di €
L.O72,70.

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


