COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)
AREA TECNICA SUAP
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Int.. no 9l del 2610912018
Reg.Le
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/zeLI,

di somrna urgenza intervento rete fognaria C/da Giardinazzo. Approvazione
amministrativa del verbale di constatazione dei motivi di ursenza e della oerizia di stima. Ditta: Aurora
Piccola Società Cooperativa A.r.t. CODICE ClC, V 5'{, 2 9' À-r> "1"' O
OGGETTO: Lavori

f

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

_ ECOLOGIA ED AMBIENTE

Pnpupsso:
Che: a seguito di segnalazione e di diposizione di servizio prot.961812018 del 2710812018 da parte del
Responsabile dell'Area Tecnica, in data 2710812018, alle ore 12.30 circa e seguenti, il Georn. Antonino
Fichera, si è recato in c/da Giardinazzo di questo Comune, e,d esattamente nell'area ove insiste la rete
fognaria proveniente dalla via Garibaldi, e precisamente all'interno del lotto di terreno di proprietà del sig.
Gullotto Sebastiano confinante con la rete fognaria costatando fuoriuscita di liquarni, dalla rete fognaria
comunale:

Atteso che: uecessita quindi con la massima urgenza un intervento di espurgo e disotturazione della rete
fognaria;

A tal proposito: onde evitare pericoli di igiene pubbiica che possono causare danni alla salute, questo
U.T.C. ha contattato: L'impresa di espurgo Aurora Piccola Società Cooperativa A.r.l. con sede in
Trappitello- Taormina (ME) via Francavilla 267, Cod. Fisc.0263870832 che si è resa immediatamente
disponibile alla quale sono stati affidati i lavori relativi all'espurgo e disotturazione della rete fognaria;

Visto:il verbale di costatazione dei motivi di urgenza redatto dal cornpetente UTC in

data 30/08/2018, prot.

9761;

Visto: il verbale di consegna lavori redatto in data 291A912018;
Vista: la perizia di stirna redatta in data 0610912018 con la quale, sono stati quantificati i lavori da eseguire
per un importo complessivo di e 4357 r74 cornpreso iva a|22 o/o ;
Dato atto: che l'ordinazione dei lavori alla dilta esecutrice è avvenuta in data 29fi812}ft;
Visto: il DURC rilasciato all'impresa,\urora Piccola Società Cooperati'ua A.r.l. il 3110812018, prot. INAIL
12964805;

Visto: il D.L.vo n. 50 del 1910412016 e ss.mrn.ii.;
Vista:'la L.R. n 12 del1210712011 e ss. mm. ed ii.
Vista: la determina Sindacale no 34 del 29 1212017 corr la quale veniva nominato Responsabile dell'Area
Tecnica l'arch. Salvatore Leonardi;
DETERMII..{I\
Per le motivazioni indicate in premessa

Dt approvare: il verbale di coirstatazione dei motivi di urgenza e laperizia di stirna relativa all,intervento
rete fognaria

cI

da Giardinazzo;

DI dare atto: che i lavori relativi all'espurgo sono stati affidati direttamente alla ditta: Aurora piccola
Società Cooperativa A.r.l. cor-r sede in Tì'appitello- Taormina (ME) via Francavilla 267, Cod. Fisc.
0263870832 che si è resa immediatamente clisporribiie ad eseguire.l'intervento, per un importo di €

3.571,92 oltre iva al22oÀ pari ad € 785,82;
DI dare atto: altresì che non sì puo plocedere alla regolarizzazione della spesa complessiva die 43157r74
compreso iva, al 220À, pet le motivazioni di cui all'allegata nota del Responsabile dell'Area Finanziaria prot.
10952 del2510912018.
Dt disporre: che la resente determinaziolle vellga pubblicata all'albo Fretorio-on-line di questo Comune.
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AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

Prot. 9761
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A seguito di segnalazione e di diposizione di servizio prot. 961812018 del2'1fi812018 da parte del
Responsabile dell'Area Tecnica, in Cata 27iir!2-0i8, aiie ni,)'r2.vìC crrc?
Geom. Antonino Fichera, si recato irì c/o,!, Giarurìalz,l rj,
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ove insistg la rete fognaria pfuvctrcnre udrd vra llatruarur,
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i'iu rlgl lotto di

terreno di proprietà del sig. Gullotto Sebastiano confinante con la rete fognaria si notava fuoriuscita

di liquami. Necessita quindi con la majs;ma rtrJerr.za un irrtrlrven'o di trspurgo e di pulizia dei luoghi
per evidenziare il tracciato della co:ctctf:;

A

tal proposito onde evitare periccli Ci ioiene nubblica che oossono causare danni alla salute, questo

U.T.C. ha contattato:

L'impresa di espurgo Aurora Piccola Società Cooperativa A.r.l. con sede in Trappitello- Taormina
(ME) via Francavilla 267, Cod. Fisc. 0263870832 che si e resa immediatamente disponibile alla quale

sono stati affidati i lavori relativiall,espurgo;
e l'impresa Costruzioni Ristrutturazioni Edili di Giuseppe Duina con sede in Calatabiano (CT)

in

via Calatabiano-Pasteria 18 P.1.03631580879 che si è resa imrnecliatamente cjisponibile aila quale
sono stati affidati i lavori relativi alln ou!iz,a cleltracciat: Jella cr-r,telotta.
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PERTZIA SERVIZIO ESPURGO

LAvoRIDIINTERVENTORETE}-OGNIARIAC/DAGIARDINAZZ0.

liquami' Il tempo di noleggio
sotto vuoto per aspirazione fanghi e
Noleggio a caldo veicolo con cisterna operante

decorredallapartenzadelveicolodaioeposrtoconcisternaScarlca,comprendelltempodelleprestazioni
(Trasferimenti +
con cisterna scarica, senza oneri di smaltimento
deposito
in
rientro
suo
al
fino
necessarie,
+
preparazione + aspirazione liquami pulizia')

Veicolo Cisterna

: € 3.080.00

h22.00x€140,00/h
Operaio sPecializzato

==

h22.00 x € 25,00/h

€

= € 3.630,00

Sommano lavori
spese generali ed utile dell'impresa
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(Art. 163 D.lgs n 50/2016)
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