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DATO ATTO:
o che questo Ufficio ha

spesa:

i

I

redatto 9n apposito computo metrico estimativo che contempla la seguente
I

dels(osl2oLs

aet 0R o1' ,15

Oggetto: lnterventidi rifacimento ditratti dicondotta fognaria in C.da Zagraffi ed in C.da Aicella - lmpegno
di spesa ed affidamento diretto dei lavori alla ditta Adriano S.r.l. - (C.l.G. n. Z6515DEC1)

,tL RESPONSABITE DEL SETTORE

PREMESSO: i

o che con atto di G.C. n. 11L ìgl n/OA/2015, di immediata esecuzione, è stata assegnata all'UTC la

complessiva somma di €. 5.L80,31 ed è stato autorizzato il Responsabile del Settore lll ad
individuare l'impresa, stante ghe sussistono pericoli per la salute pubblica, con urgenza;

o che la superiore somma di € 5.180,31 trova copertura finanziaria sull'intervento n. 20940102,
esercizio finanziario anno 2015, impegno n.421. del t1/0812015;

CONSIDERATO:

t. che in un tratto di condotta fognaria in C.da Zagraffi-Pietà, a valle della strada statale in terreni di
proprietà di Bidera-Miceli in occasione delle piogge torrenziali del 25107/2O!5, si è verificata
un'otturazione della condotta e la conseguente rottura del tubo, che ha causato un traboccamento
di acque miste (piovane e nere) che si sono riversate neiterreni di privati ed hanno invaso la strada
statale;

2. che l'intervento di cui al punto 1) consiste, da quello che si è potuto desumere da un esame
superficiale, nel dismettere un tratto di tubazione pari a mt. 6,00, nel rimuovere i corpi estranei
nella condotta e nel ricollocare l'apposita tubazione;

3. che nel tratto di fognatura in C.da Aicella, a valle della lottizzazione "Lo Presti - Ragusa ed altri",
pari circa mt. 76,00, compreso tra due pozzetti di ispezione, la cuitubazione è in gres del A 3OO, a

causa di un'infiltrazione di radici di piante si è otturata verosimilmente in corrispondenza di giunti

4. che l'intervento di cui al punto 3) consiste nell'inserire tra i due pozzetti già esistenti n. 2 ulteriori
pozzetti di ispezione e di preiedere, a titolo presuntivo, la sostituzione di una porzione di condotta
otturata fino ad un massimo di mt. 18,00.

o Per lavori € 4.246,76
o Per somme a disposizione dell'Amministrazione € 934.1-5

' Tornano € 5.180,31
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. che per i lavori in parola, considerata l'urgenza, non sono compatibili i tempi per espletamento di
gare (cottimo fiduciario), e quindi sussistono i presupposti d'urgenza per applicare l'art. 125 c 8
ultimo periodo, del codice;

r che l'impresa Adriano S.r.l., iscritta all'albo delle imprese di fiducia, contattata per I'esecuzione dei
lavori in questione, ha manifestato la propria disponibilità.

coNslDERATo, inoltre, che l'affidamento dei lavori comporta la verifica della
nonché gli attuali requisiti di iscrizione camerali e non fallimentari, si prende atto
possedere i predettirequisiti alla data odierna.
VISTA la Determinazione del Sindacf, tuttora vigente, n. 15 del 3O/O6/2OLS
Geom. Giuseppe Cuccia I'incarico di R;sRonsabile delsettore lll;

]oETERMTNA

regolarità contributiva,
che l'impresa dichiara di

con il quale si prorogava al

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di affidare direttamente all'imprega Adriano S.r.l., con sede in Palazzo Adriano C.da Musica, isuperiori
lavoriapplicando i prezzi contratttiali desuntidal prezziario regionale 2013;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 5.180,31 per l'esecuzione dei lavori in narrativa citati;
3. di imputare la complessiva spesa di € 5.180,31 all'intervento n. 20940102, impegno n. 421 del

Ll.loslzots; I

4. di trasmettere il presente atto al Responsabif e del Settore ll - Servizio Economico e Finanziario - per gli
adempimenti di competenza.

Ct);',{ il i\: I Si I]/\LAXZO ADRI/\N $
Piov. di i):riern'L

P. C, (1. ;:ii'+riginale Per uso
a fìi, il i i'r i *+ i;^:t i ii,' Q.. -

u u sEI. 2015Paiaz;o Ad:i]..,i. lt 
-_-.

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Ilt - Ufficio Tecnico avente per oggetto:
"lnterventi di rifacimento di trotti li condotta fognoria in C.da Zograffi ed in C.do Aicella - tmpegno di
spesa ed affidomento diretto dei laùori allo ditto Adriano S.r.l. - (C.l.G. n. Z6515DEC7)"

ln retazione al disposto dell'art. 1511, comma 4, del D.Lgs. del 18 Agosto 2OOO, n.267
. APPONE

ll visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per €. 5.180,3L - ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. L42/LggO nel testo
recepito dalla L.R. 48/9L e s.m.i. ;

L'impegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183 de! D.Lgs. 267(2OOO, è registrato sull'intervento:
- n. 20940102, bilancio 2015, impegno n" 427 del lLl08/2OL5;
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