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COI^UNE DT PALAZZO ADÈIANO
Provincio di Polermo

? AESE V O C AaONE TUÈTSTICA
D. A. 2101 del 02 / 12/ 2014

Settore III - Lqvori Pubblici e Assetto del Ternitorio
§.ar' Piazzo Umberlo T n. 46 90030 Polozzo Adiiono TA

O9t 8349911 - Fox 091 8349085
P.a.00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Determi4azione deiResponsabile n. Z1 f del \a1-to/.25
t.\o " ., rr-\' )r,iÉ

Registro disegreteria n. bVò del '5w rv 'vr''

oGGElTor lniervento urgente per disotturazione ed ispezione tratto di condotta fognaria tra Centro Diurno -
Ma Crocifissello. lmpegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8 del
D.L.vo n. '163i2006. Ditta La Corleonese C.da Punzotto - Corìeone (PA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con deliberazione della G.C. n. 101 deì 21.07.20'15 di esecuzione immediata, sono state assegnate, a questo

UTC €. 2.200,00 per le finalità dÌcuiall'oggetto.
- nel contemposì sono verìfÌcati fenomenì che avrebbero presaggiato la non necessità di iniervenire, tuttavia

soprattutto a seguito di ultìmieventi atrnosferici , siè rimanifestato ilfenomeno di sversamento di acque nere

I neiterreni , attraveBati dalla condotta, tanto che si rende necessario intervenire.
| - a seguito delle ultime piogge, si è osservato che acque miste (iorrenziali e nere), hanno t aboccato in

corrjspondenza di un pozzetto di ispezione posto nella proprietà CascÌo, invadendo iterreni di privati e
provocando erosioni superlìciali.

- per lo scopo, siè individuato diintervenire con l'ausilio dell'auto espurgo.
- I lavori consistono nell'ispezlonare circa mt. 50,00 di rete fognaria tra il Centro Diurno e la Via Crocitlsseilo,

con il macchinario di cui sopra per la disotturazione, e poi effettuare la verilìca con video ispezione.

Visto il regolamento comunale approvato con delibera diC.C. n. 35 del 29.09.2008.
Visto l'art. 6 comma 5 dove è consentìto l'afidamento diretto qualora l'importo complessivo presunto è

inferiore a 20.000,00 €. , fermo restando la negoziazìone dell'offerta direttamente con l'operatore economico.

Contaitata la Ditta La Corleonese di Baglio Giovanni e Salvatore C.da Punzotto 90034 Corleone (PA),

la quale sie iesa disponibile ad eseguire i lavcri effettuando il ribasso del 7% .

Spesa conplessiva a corpo pari ad €. 1.803,28
Per ribasso d'asta delT% su €. 1803,28 C. 126,23
lnrporto complessivo dei lavcri €. 1.677,05

I I'r,t22t di€. 1.677 05 € 368.95
L Totale lavon €. 2,046,00

Considerato che:
- è indispensabile provvedere alla disotiurazione del tratto di rete fognaria interessaio.
- ìlavori in questione , possono eseguirsi in econornia aisensidel art. 125 c. I delcodice dei contratti.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere ali'af'fldamento dei lavori in oggetto, alla ditta La Corieonese di Baglio

Giovannie Salvatore C.da Punzotto Corleone {PA), la quale sie resa disponibile, considerando altresì, che la
stessa è l'unica nelchcondario.
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Visti i pareri resiaisensi dell'art, 12 della legge 23.12,2000 n. 30.

Visto ilClG n. Z9F16CEAC7
Visto il DURC On Line de|29.10.15

D ETERI\,1INA

Di impegnare la somma di€. 2.046,00 per i lavori sopra specifcati.

Di affidare i lavori sopra specìfìcati alla ditta La Corleonese di Bagllo Giovanni e Salvatore C.da Punzotto

Corleone (PA), mediante affìdamento dhetto giusto art '125 comma I delD.L.vo 163,2006, per l'importo

sopra specificato, dando atto che mediante negoziazione diretta è stato considerato il ribasso del 7%.

La somma dicuisopra trova imputazione:

cap. 20940101 art. 1 imp. 381del 16.07.15 bilancio 2015

Direndere disponibile lasomma di€. 154,00alcap.20940,l01 art. 1 imp.381del 16.07.15 bilancio 2015

ln quanto economia dispesa.

ll Responsabile del Sett lll'
Geom. G. Cuccia
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