
COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

AREA TECNICA SUAP
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Int.. no .^9L del 2610912018
Reg Le "5 .6 Laa Zt;/ f /Z c fA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza intervento rete fognaria C/da Giardinazzo.
amministrativa del verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di
Costruzioni Ristrutturazioni Edili di Giuseppe Duina.
coDICE cIG: Z 8\ 25 { O }'fr6-

IL RESPONSABILE DELL'AI{EA TECNICA _ ECOLOGIA ED AMBIENTE

PRruEsso: A seguito di segnalazione e diposizione di servizio prot.961812018 del 2ll0BlZOlB, da parte
del Responsabile dell'Area Tecnica, in data 2i,/0812018, alle ore 12.30 circa e seguenti, il Georn. Antonino
Fichera, si recato in C/da Giardinazzo di questo Comune, ed 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 Sèbastiano confinante con la rete fognaria si notava fuoriuscita di liquami;
Atteso che: necessita quindi con la massima utgenza un intervento di pulizia dei luoghi per evidenziare il
tracciato della condotta;
A tal proposito: onde evitare pericoli di igiene pubblica che possono causare danni alla salute, questo
U.T.C. ha contattato, l'itnpresa Costruzioni Ristrutturazioni Edili di Giuseppe Duina con sede in Calatabiano
(CT) in via Calatabiano-Pasteria l8 P.I. 0353i580879, che si è resa immòdiatamente disponibile, alla quale
sono stati affidati i lavori relativi allapulizia clel tracciato della conclotta.
Visto: il verbale di costatazione dei motivi cli urgenza redatto dal competente UTC in data 3010812018, prot.
9761;
Visto: il verbale di consegna lavori redatto in ciata 2Bl09l20ll;
Vista: laperizia di stirna redatta in data 0610912018 con la quale, sono stati quantificati i lavori da eseguire
per un importo complessivo di € 4.815117 compreso iva al22 oA 

;
Dato atto: che I'ordinazione dei lavori alla di$a esecutrice è avvenuta rn data 2}l0}l20l8;
Visto: il DURC rilasciato all'impresa: Costruziorri Ristrutturazioni E<lili di Giuseppe Duina il30106120lg.
prot. INAIL 12245822;
Visto: il D.L.vo n. 50 del 19l04l2Arc e ss.rniu.ii.,
Vista: la L.R. n l2 del 1210712011 e ss. mm. ed ii.
Vista: la determina Sindacale no 34 de1 291't2t20l'7 con la quale veniva nominato Responsabile dell,Area
Tecnica l'arch. Salvatore Leonardi:

DETER]YIII{A
Per le motivazioni indicate in premessa

Dt approvare: il verbale di constatazione Cei nrotivi di urgenza elaperiziadi stima relativa all,intervento
rete fognaria cl da Giardinazzo;
DI dare atto: che i lavori relativi alla pilizia dei luoghi per evidenziare il tracciato della condotta sono statiaffidati direttamente alla_ditta: l'imprésa Costruzioni Ristrutturazioni Edili di Giuseppe Duina con sede inCalatabiano (CT) in via Calatabiano-Pasteria 1B P.I. 03631580879, che si è resa irnmediatamente disponibile
ad eseguire I'intervento per un importo di € J.9.i,i,89 cltre ivaal22o/opari acl € g6g,3tr;
DI dare atto: altresì che non si puc plocedere alla regolarizzazione della spesa complessiva di € 4.glsrl7
compreso iva, al 22%o, per le motivazioni cli cui all'allegata nota del Responsabile dell'irea Fina,ziaria prot.
10952 del2510912018-
Dl disporre:
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COMUNE DI CALATABIANO
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

Via Glatabiano

(r.DNUGPP65fI!

Prot. 9761 Calatabiano Iì 30/08/2018

VERBALE DIGONSTATAZIONE DEI MOTIVI DI URGENZA

Art. 163 del D.lgs. n. 50/16

A seguito di segnalazione e di diposizione di servizio prot. 961BI2O1B del 27lOgt2}1g da parte del

Responsabile dell'Area Tecnica, in data 27loBt2T18, alle ore 12.30 circa e seguenti, il sottoscritto

Geom. Antonino Fichera, si recato in c/da Giardinazzo di questo Comune, ed 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 si notava fuoriuscita

di liquami. Necessita quindi con la massima urgenza un intervento di espurgo e di pulizia dei luoghi

per evidenziare il tracciato della condotta.

A tal proposito onde evitare pericoli di igiene pubblica 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 I'impresa Costruzioni Ristrutturazioni Edili di Giuseppe Duina con sede in Calatabiano (CT) in

via Calatabiano-Pasteria 18 P.l.03631580879 che si è resa immediatamente disponibile alla quale

sono stati affidati i lavori relativi alla pulizia deltracciato della condotta.

INCARICATO
ino Fichera
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COMUNE DI CALATABIANO
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

PBRIZIA LAVORI
LAVORI DI INTERVENTO RETE FOGNIARIA C/DA GIARDINAZZO

Lavori di scerbatura mediante decespugliatore, utilizzo di mezzo meccanico per individuazione, livellamento

dello sviluppo del tracciato fognario. Veritìca e pulizia dei pozzetti di ispezione, sia sul luogo oggetto

d'intervento, sia a monte e valle del tracciato fognario, utilizzo di mezzo meccanico "Escavatore 1.6 Ton." per

SCaVO SOStitUziOne di tubaZiOne rele fOgl,*i: f.-^it"-Ò o ralt^^^zi^na ri lr^t^lo p *alnrirrn telaio manCante nel

pozzetto di ispezione a valle.
Mano d'opera

- Operaio Qualificato € 25,00/h x 4h :

- Operaio Comune I' livello € 21,00/h x lJ0h : € 80h -
Mezzi meccanici e noli

-Mini escavatore cingolato semovente m,-,nito di ortalsiasi enttinaooiqnrento ,:li lavoro compreso l'operatore

addetto continuativo alla manovra, carburante e lubrificante peso operativo fini a l8 Ql.
C 46,351h x 40h = € r.854.00

- Moto decespugliatore con disco rotante o filo nailon compresi ccrsumo, manutenzione ed escluso operatore

€4.2llhx4h:
Materiali a piè d'opera

L'i
Duina

Via Glatabiano EDII.E

- Azolo mc 3,00 x € 18/mc : € 54 00

- Sacchi di cemento Tipo 325 Qli 2,00 x € 15.l4iQle : € i0,28

- (6.4.1) Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa

Classe B 125 (carico di rottura 125 kn) dim.50x80 cm

Kg 35 x € 3.50/kg = € r22,s0

-(13.3.4.2) fornitura e posa in opera di tubazioni polietilene alta

densità conforme ai requisiti UNI EN 12666 sert !\l ;:er

reflui nn in pressione per reti e/o fognature interrate.

dim 315 mm esterno ml 3,00x € 51,14/ml :
SOMMANO

spese generali ed utile dell'impresa
nella misura complessiva del 2,-1%)

SOMMANO

A detrarre i[20"

(Art. 163 D.lgs n 50/2016)

Sommano

lva 22o/o

Totale ['eriizia

Diconsi EuroquattromilaottocentoquindicVl 7

Data 06/09/2018

PER ACCETT

€ li,0 00

€ I 680.00

€ I i.34

€_15]-42_
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