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COMUNE DI PALAZO ADRIANO

Provincio di polermo
PAESE V OC AZT.ONE TURI5TICA

D. A. 2101 del 02 / tZ/ ZOt4
^ settore rrr -__!g-vori pubblici e Assetto del Territorio

49183499fi - Fox 091 8349085
P.T. 00774460828 C.C.p. 1572DA5 C F. 85oO 0190828

Determinozione del Responsobile n.

Registro di Segreterio n. del 70 ,o3. J5
OCGETTO: Lovori di monutenzione strode ruroli,

- sgombero detriti derivonti do olluvioni,
- qffidomento diretto oi sensi delt'ort. 125 commo 8 del D.L.u o n.t63l2oo6. ollo ditto
Adriono srldi polozzo Adriono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con deliberozione dello G.C. n.171 del 3o.l2.2ol4diesecuzione immedioto, sono stote ossegnote,o questo UTC (.'to.ooo,Oo, per le finolità di cuioll,oggetto.
- con determinozione del Responsobile del Seruizio n.z93del3o.t2.2ot4 sono stote impegnote lesuperiorisomme.
visto che o couso delte piogge uerificotèsinell'ultimo decode difebbioio e primidi morzo, sisonoouuti frone, e le ocque torrenzioli honno trosportoto detriti in strode pubbliche che honno resoirnpossibile il tronsito veicolore.
Visto il computo metrico estimotivo, che individuo isitied i touorido eseguirsidol quole si
desume che lo speso complessivo è poriod € l,3l5,OO.
Consideroto che:
- è indispensobile provuedere ollo sgombero didetritie ripristino diolcune vie rurqli, nonché lopulizio di pozzettie conolidisgrondo, in guonto l'onomoio deflusso diocque torrenzioli
inuoderebbe lo viobilitò esterno oll,obitoto.
* i louori in questione, possono eseguirsi in economio oi sensidelqrt. 125 c B del codice deicontrotti.
Ritenuto, pertonto, di poter procedere olt'offidomento dei tqvori in oggetto, ollo ditto Adriqnc srl
con sede in c.do Musico 9oo3o Polozzo Adriono, lo quole si e reso disponibile, considerondo
oltresì, che lo stesso risulto iscritto oll'olbo di questo ente.
visti i poreri resioisensidell'ort. t2 dello legge z3.1z.2ooo n.30.
Visto il CIC n. ZaDI3CD'A 
visto il DURC outo dichiorozione depositoto ottid,ufficio

DETERMINA

Di offidore i louori sopro specificotiollo ditto Adriono srl con sede in c.do Musico polozzo
Adriono, mediqnte offidomento diretto giusto oÉ. 125 com'mo t del Dolruo t6t/roo6, per
l'importo topro specificoto, dondo otto che medionte negoziozione diretto è stoto consideroto il
ribssso del79o.
Lo sornmo di cui sopro trovo imputozione:
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Manutensione strade rurali -sgombero detriti derivanti da cause
alluvionali-pozzetti e canali di sgrondo in contr. s Giorgio/ripristino
pavimentazione nella stradella Filippello-Lavatoiolcanale di sgrondo fontana
Grande -ex stazione FF SS

Comune di P alazzo Adriano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA
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DESCP.IZIONE

pozzetti in sede di torrenti in contr. S Giorgio

NPOI
Nolo di mini-escavatore a caldo (con operatore).

per pulizie dipozzetti e riattivazione tratti di canali di sgrondo
neipozzetli e canali in contr S Giorgio no 2*h4
per pulizie canale di srgondo fontana grande-stazione h 2

SOMMANO

6.1.1.1
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i
magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottim4 nonché il
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO
modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo
ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano.

per ricolmo buche nella stradella Filippello-lavatoio, provocatesi
per erosione di acque alluvionali
70,00*3,00*0, I 0+6g,gg*2,00*0, I 0

SOMMANO m3:

A RIPORTARE

7s9,00

L 159,00



RIEPILOGO CAPITOLI

SOMMANO I LAVORI ABASE D'ASTA
Perribassod'astadel 7Yo su euro 1.159,00

Importo complessivo dei Iavori a base d'asta al netto

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
M 2?o/o di I .15ar00 ?37,13

237,13 e
€

Pag.2

IMPORT(

1.159,

237,
1.315,r

€ 1.159,
€ 81,
e 1.077,

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
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CO}IUI{E DI PÀLAaaO ADNTAHO
Prouincier poterrno

[fliiffi:,ffi:ffi:lj*i:::i:],::1",1: derro L.R. z3ttztzooo- n.3o, rocente porre intesronte

o^-.-=-!,'tr.fu*ùffink.......1re,................,...........,........ ouente per oggetto

[Zr-,-4'
4^

fuiu;*i W*
tecnico si esprime porere

ln ordine ollo regoloritò

Polozzo Adriono

ll Responsobile det Servizio Sett.3o
Geom. G. Cuccio

In ordine ollo regoloritò contobile siesprime porere

Palozzo Adriono

Per l'impoÉo dello sommo o' *',/'Vs'oo si ottesto oi sensi deil,ort.S' deilo regge l,zrga,recepito con L'R' n' 48191' come modificoto dollo L.R. ioliooo, ro coperturo finonziorio essendoin otto volido ed effettivo t'equitiÉiio finonziorio tro entrote occeÉote ed uscite impegnote.
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ll Responsobile del Settore Finonziorio

Dott. Ciuseppe porrino

izio Finonziorio
Ciuseppe porrino
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