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COA,IUNE DI PALAZZO ADRTANO

Provincis di Polermo
PAESE V OC AZI.ONE TURI5TICA

D. A. 21Ol del 02 / 12 / 2014
Settore rII - Lovori Pubblici e Assetto del Territorio

Piazza Umberto T n. 46 90030 Palozzo Adriono Tel
0918349911 - Fox091 8349085

P.T. A0774460828 C.C.p. 15721905 C.F. 85000190828

Determinozione del Responsobite ". f( det ?§b\ltg
Registro di Segreteriq n. )56 del 3o o3 t5
OCGETTO: Lovori di ripristino viobilitò regie trozzere, territorio comunqle,

- sgombero detriti derivontido olluvioni,
- offidomento diretto oi sensi dell'oÉ. 125 commo 8 del D.L.vo n.16312c,06. ollo ditto
Alongi Cosimo Vio A. Dioz Polozzo Adriono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con deliberozione dello G.C. n.171 del 3C..12.2Cr14 diesecuzione immedioto, sono stote ossegnote,
o questo UTC €. to.ooo,oo, per le finolitò di cuioll,oggetto.
- con determinozione del Responsobile del Servizio n.2g3 delgo.tz.zot4 sono stote impegnote Ie
superiorisomme.
Visto che o couscr delle piogge verificotesi nell'ultimo decode difebbroio e primidi morzo, sisono
svuti frone, e le ocque torrenzioli honno trosportoto detriti in diverse trazzere del territorio
comunole che honno reso impossibile iltrqnsito ueicolore.
Visto il computo metrico estimotiuo, che individuo isiti ed i lovori do eseguirsidol quole si
desurrre che ls speso complessivo è poriod <. 1.615,22.
Consideroto che:
- è indispensobile provuedere ollo sgombero di detriti e ripristino delle trozzere interessote.
- i lcruori in questiòne, possono eseguirsi in economio oisensi del ort.125 c 8 del codice dei
sontr stti.
Ritenuto, pettonto, di poter procedere oll'offidomento dei lovori in oggetto, ollo ditto Alongi
Cosinro Vio A.Dioz 9oo3o Polozzo Adriono, lo quole sie reso disponibile, considerondo oltresì,
ch* ls stesso risults iscritto oll'olbo di questo ente.
Visti iporeri resioisensi dell'ort. 12 dello legge Z3.1Z.2OOO n.30. ,'

Visto il CIG n. 29913D122o
Visto il DURC outo dichiorozione depositoto ottid'ufficio

DETERMINA

Dioffidore i louorisopro specificotiollo ditto Alongi Cosimo Vio A. Dioz 9OO3O Polozzo
Adriono, medionte offidomento diretto giusto oÉ. t25 commo t del D.L.eo t6l/ZOO6, per
l'importo sopro specificoto, dondo otto che medionte negoziozione diretto è stoto consideroto il
ribosso del Toio.

Ls somnro di cui sopro trouo imputozione:
cop. 2o81O1O7 ort.l imp.5O4 del 30.12.14 biloncio 2Ot5 RR.Pp.

ll Responsobile del Sett lllo
Geom. G. Cuccio
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Ripristino viavilità a seguito di trasporto detriti per cause alluvionali nella

strada regiatrazz. Chiusa S-Prizzi in contr. fiume grande/pulizia detriti nella

strada Palazzo Bivona in contr. S Calogero I pulizia detriti nella strada per

gebbia in corrispondenzadel bevaio Gebbia.

Comune di P alazzo Adriano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA 
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DESCRIZIONE Prezzo Unit.
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Strada regia trazzera Chiusa s Prizzi

NPOl
Pala caricatrice con retroescavatore a caldo (con operatore)

Per pulizia detriti accumulatisi nella strada e provenienti dalla
strada manca-pozzo-muffoletto, e dalla strada comunale
muffoletto.
h 7,00

SOMMANO h:

l) Totale Strada regia trazzera Chiusq s prizzi

strada per gebbia in corrispondenza del bevaio gebbia

NPOI
Pala caricatrice con retroescavatore a caldo (con operatore)

per rimozione detriti provenienti dalla mintagna soprastante la
strada in corrispondenza del bevaio Gebbia,
h 3,00

2) Totale strada per gebbia in co*ispondenza del bevaio gebbia

sgombero detriti nella strada per bivona in corrispondenza deila
contr. s Calogero

Lt.l.t
scavo di sbancamento per quarsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in i."r"nrud'acqua con tirante non superiore a 20 cffi, incrusi la rimozi

detriti accumulatisi per ragioni alluvionali, la cui quantità è
definita a corpo ed assimilata a mc 150,00, in quanto nei giorni
successivi alla data di dedazione delle fotografie da parte del
comando dei VV UU del 3/3/2015, si sono avuti ulteriori
scivolamenti di dtriti e terra,
Si stimano mc 180,00

SOMMANO h:

SOMMANO m3 =

3) Totale Sgombero detriti nella strada per bivona in
corrispondenza della contr. s Calogero

A RIPORTARE
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490,00

490,00

210,00

-1.02 723,60



Strada r egSa tr azzera Chius a s P izzi
strada per gebbia in corrispondenza del bevaio gebbia
Sgombero detriti nella strada per bivona in corrispondenza

490,00

210,00

1.423,60

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Per ribasso d'asta del 7%o su euro 1.423,60
Importo complessivo dei Iavori a base drasta al netto

SOMME A DISPOSIZIOIIE AMMIITISTRAZIONE

e 1.423,60
€ 99,65
e 1323,95

. IVA ^^o di € t -31?,o§ ?o1,a7

TOTAIÈ SOMME A DISPOSIZTONE AMMIMSTRAZIONE
IMRORT() C{}MPLESSIVO DEI LAVORI

PAI..AZZO ADRIANO fr 25N3 T2OÉ

291,27 e
€

291,27
1.615,22

IL PROGETTISTA
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GOTUIIE DT PÀLA?ZO ADRIANO
Prouincia palermo

ln ordine ollo regotoritò tecnico siesprime porere Q-,tr--r-rlr-p, ,

Polozzo Adriono

ln ordine ollo regoloritò contobile

Palazzo Adriono

ldem
ldem
ldem

ldem
ldem

Polozzo Adriono
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ll Responsobile del Servizio Sett.3o

ll Responso

Per l'impoÉo dello sommo di €*11,6/ S ' LL 
si qttesto oi sensi dell,ort.Ss dello tegge t42lga,recepito con L'R. n.48191, come modificoto dollo L.R. 3o/2ooo, lo copeÉuro finonziqrio essendoin otto volido ed effettivo l'equilibrio finonziorio tro entrote occeÉote ed uscite impegnote.

lmputozione copitoto'?§l o,tO+ o*. 4 bironcio onno H4,,&.k €-/615, zu I

ort ._ biloncio onno €.
biloncio onno €.
biloncio onno ---<.

Competen zalresidui,impegno n. ?*la a"t 'UrZl/4
rdem n.-_der-
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