rCOMUNE di CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)
AREA TECNICA SUAP
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Int.. no 98 del 2511012018
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OGGETTO: Lavori di somma urgenza inlervenf«r rete fognaritr .zia Garibaldi aree retrostanti supermercato
Ard. Approvazione amrninistrativa de! veitale di c,rnstatazi:'ne dei motivi di urgenza e della perizia di
stima. Ditta: Aurora Piccola Società Cooperativa A.r.l. CODICE CIG ZEL257FD26

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

_ ECOLOGIA ED AMBIENTE

PREMESSo:

Che: a seguito di segnalazione, l'Arch. Salvatore Leonardi Responsabile dell'Area Tecnica ed

il

Geom,

Antonino Fichera in data 0211012018, alle ore I 1.L10 circa e scguer,ti, si sotto recati in via Garibaldi di questo
Comune, ed esattamente nelle aree o\..1 insisto la rei: fograria corttunale, e precisamente al confine con la
paft.265 e 168 foglio l3 nelle ai'ee rerrosr.lnti aiia attività corr,lrrelciale "Superntercato Ard", riscontrando
la fuoriuscita di liquami fognari:
Atteso che: necessita quindi con la.nassima urgellza utr interrentc di espurgc e disotturazione della rete
fognaria;

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 Aurcra Pic,cola Società Cooperativa A.r.l. con sede in
Trappitello- Taormina (VIE) via Fi"au;al ii\a 26'i, Ccd. Fisc.ru2$8J}832 che si è resa immediatamente
disponibile alla quale sono siàti affidari i lavt,-'i r;lati',i z.ll'espurgo e drsotturazione della rete fognaria;
Visto:il verbale di costatazio.re iu=. rriotir'i cii urgcuza rerlatio dal o;rnpeterrte UTJ .rr daia 0211012018, prot.
11379 del 05/1 012018

Visto: il verbale di consegue, lavori ieCaiio irr data 04,'i0i201§;
Vista: laperizia di stimaredatta in data 0811012018 con laquale, sono stati quantificati ilavori daeseguire
per un importo complessivo di € 1.386155 cornpreso iva ai 22 o/o ;
Dato atto: che I'ordinazione dei lavori alla difta esecutrice è avvenuta in data 04/10i2018;
Visto: il DURC rilascia-io all'irnpresa,\urora rrccola Societa Ccopelati'va A.r.l. il 311C812A18, prot. INAIL
12964805;
Visto: il D.L.vo n. 50 del i9i'n4lLjl6 e ss.nir;,.ii.;
Vista: la L.R. n 12 del 121C712011 e ss. mm. ed ii.
Vista: la determina SinCacare n'' 34 or:r 29; .zt2Glr'corr,a quaie veniva nominato Responsabile dell'Area
Tecnica l'arch. Salvatore Leonardi;

DETEIi.,VIN,.r
Per le motivazioni indicate in premessa

DI approvare: il ver'bale cii ccxstatazione dei motivi di u-rgenza e la perizia di stima relativa all'intervento
sulla rete fognaria ir', via Caricaitti oi questo ,Uoinune, e precis,llrente ai conf ine con la part. 265 e 168 foglio
13 nelle aree retrostanti alla atrivitè, cornnrerciale "supermercato Ard,,;
Dl dare atto: che i lavori reiativi all'espurgo sono stati af{idati direttamente alla ditta: Aurora Piccola
Società Cooperativa A.r.l. con sede rn'Irappite,lo-Iaorrniira (lvlE) via h-rancavilla 267, Cod. Fisc.
0263870832 che si è resa immediatarnente disponibile ao eseguire l'intenento, per un importo di €
1.136,52 oltre iva a\22cto pari arl € 2j{r,0J:
Dt dare atto: altresì che non si puo procedere alla regolarizzazione della spesa complessiva di € 1.386,Ss
compreso iva, al 22cto, per ie ;n.-ltiv.azioni di -r,i all'allegata nota rlel .Responsabile dell'llrea Finanziaria prot.
11959

Dt

del19ll0l20l8

disporre: che la presente dctermiiiaziolle vellga;r,tbli;e;a ail'a,lLo pretorio

il Responsabile
(Georn.

imento
ìeraJ
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Responsa

questo Comune.

del!'Area Tecnica
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