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Determinozione det Responsobite , 33 d.t Jt I S //q
Registro di Segreterio

". ZS)t det "19 o5. èol5
ocGETTo: Lqvori di monutenzione urgentistrode ruroli.

Affidomento diretto oi sensi delt'ort. t25 commo 8 del D.L.v o n.16312cl06. qllo ditto
Adriono srl di polqzzo Adriqno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con deliberozione dello G.C. n.171 del 3;0.12,2ct14 diesecuzione immedioto, sono stote ossegnate,
o questo UTC €. to.ooo,oo, per le finolitò dicui oll,oggetto.
- con determinozione del Responsobile del Servizio n.293 del go.tz.zot4 sono stote impegnote le
superiorisomme.
Visto che o seguito di dqnneggiomentiche sono ovvenuti o couso delle piogge torrenzioli, sone
emerse ulterioricouse di intronsitqbilitù nelle strode oggetto di interi,,enii.
Visto ilcomputo metrico estimotiù, che individuo isitied i lovorido eseguirsidolquote si
desume che lo speso complessiuo è poriod G. l.iltt,9i.
Consideroto che:
- è indispensobile provvedere ollo riporozione delle strode esterne interessote.
- i lovori in questione, possono eseguirsi in economio oisensidel oÉ. 125 c g del codice dei
contrstti.
Ritenuto, pertonto, di poter procedere oll'offidomento dei lovori in oggetto, ollo ditto Adriono srl
con sede in c.do Musico 9oo3o Polozzo Adriono, lo quole sie reso disponibile, considerondo
qltresì, che lo stesso risulto iscritto oll,olbo diquesto ente.
visti iporeri resioi sensidell'oÉ.12 dello legge z3.1z.2ooo n.30.
Visto il CIG n. 2D51485435
visto il DURC outo dichiorozione depositoto ottid'ufficio
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DETERMINA

Diroffidore i lovori sopro specificotiollo ditto Adriono srl con sede in c.do Musico pqlozzo
Adriono, medionte offidomento diretto giusto ort. t2ll commo 8 delDel.eo t6t/2oo6, per
l'importo sopro specificoto, dondo otto che medionte negoziozione diretto è stqto consideroto ii
ribosso del Toio.

Lo sommo di cui sopro trovo imputozione;
cop, 20810107 ort.1 imp. 5c,414 delgo.tz.ta biloncio 2015 RR.pp.

ll Responsobile del Sett llio
Geom. C. Cuccic

COMUNE DI PALAZO ADRIANO
Provincio di Polermo

PAESE V OCAZT.ONE TURI5TTCA
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CO,IÀUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincio di Polermo

PAESE V OCAZT.ONE TURISTICA
ù.A. 21Ol del OZ / 12/ ZOt4

Settore rrr - Lovori Pubblici e Assetto del Territorio
Piazzo Umberto T n. 46 90030 poloiioTdriono 

-
Te|0918349911 Fox 091 8349085

P.T 00774460828 C.C.p. 157219A5 C.F. 85000190828

OGGETTO: Lavori di interventi urgenti, varie lrazzere comunali.

Computo metrico

Strada Ospedale - Santuario Madonna delle Grazie
6.1.1.1 Fornitura misto granulometrico mc. 20,00 x €.23,00

N,P.2 Pala meccanica FL 10 con operatore
per spianamento misto

Strada Pilia altezza abitazione Sulli
N.P.1 Fornitura misto granulometrico

N.P.2 Pala meccanica FL 10 con operatore
per spianamento misto

Strada Muffoletto abitazione Di Giovanni
N.P.2 Pala meccanica FL 10 con operatore.

per spianamento trazzera È

Strada sopra campo sporlivo
N P,2 Pala meccanica FL 10 con operatore per

per pulizia detriti

Saggio strada S. Antonino
N,P.2 Mini escavatore con operatore

per saggio tratto frana

Strada S. Benedetto Ragusa - Sparacio
N.P.2 Pala meccanica FL 14 con operatore per !

per livellamento strada ore 3

Per ribasso d'asta dell%su €. 1 .219,17 i
lmporto complessivo dei lavori a base d,asta al netto
tv A 22a/a di €, 1 .134,39

Palazzo Adriano lì 12,05.'15

oreZ x €.40,40

mc. 8,00 x €. 10,13

ore 1 x €.40,40

ore4 x €.40,40

ore2 x €.40,40

oreZ x €.40,40

€. 460,00

€. 80,80

€. 81,04

€. 40,4A

€ 161 ,60

€, BO,B()

€ BO,BO

€, 234,33

€.. 1.219,77

€ 85,38

€. 1,134,39

€ 249,56
€, 1.383,95

x €.78,11

Sommano

Totale lavori

ll Responsabile dell iJTC
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COHUXE DI PALAZZO ADRIAI{O
Prouincicr Palermo
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Poiczz: Adriono

ll Responsobile del Servizio Sett.3c
Geom. G. Cucci

ln ordrr: ol;o regoloritò contobile 1iésprime porere F 4 ro 4€ {ot4
Potozzc Acir-iono jl -Og- ZOt{

ll Responsobi

Per l'impc;-io dello sommo or,rrl ltrS ,€9, ,iottesto oisensidell,ort.55 dello legge 142lso,
recepito tc: L-R. n.481e1, come modificoto doilq L.R. toizooò,i;;;;;;I inonrioriq essendo
in-otto volico ed effettivo f'equilibrio finonziqri; t.o 
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