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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA
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OGGETTO: EMERGENZA CENERE VULCANICA DEL 23/11/2013. DETERMINA A

CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RETE

VIARIA COMUNALE.

CIG:Z440DCC1 EB

PREMESSO CHE:
• nella giornata del 23 novembre 2013 il territorio comunale è stato interessato da

fenomeni vulcanici con caduta di ceneri e lapilli provocando notevol i danni economici;

• questa Amministra zione comunale con delibera di G.M. n. 96 del 25/11/20 13 ha

dichiarato lo stato di emergenza per i gravi eventi vulcanologici , fronteggiando tale

emergenza , anche con l'intervento del Dipartimento Regionale di Protezione civile;

CONSIDERATO CHE:

• gli intervent i di pulizia e raccolta ceneri , eseguiti da ditte incaricate dal predetto

Dipartimento, non hanno interessato l'intero territorio comunale ma limitatamente le

strade principali, pertanto, è necessaria la pulizia e la rimozione delle copiose quantità

di ceneri vulcaniche delle zone periferiche;

• il Dipartimento di Protezione Civile ha esaurito i fondi assegnati a questo Comune , e

pertanto necessita intervenire con fondi propri di bilancio;

• per intervenire con la dovuta urgenza alla raccolta della cenere vulcanica ancora

presente sul territorio comunale , con Determinazione Dirigenziale n. 1026/RG del

30112/2013 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia tecnica redatta

dall'Ufficio Tecnico Comunale, impegnando la somma di € 10.000,00 per l'affidamento

del servizio di pulizia delle strade e spazi pubblici e dei tetti di copertura degli edifici

pubblici;

RITENUTO che per la tipologia del servizio si può ricorrere all' affidamento ad imprese di fiducia,

mediante il sistema in economia a cottimo fiduciario, ai sensi dell'a rt. 72. co.1, del

vigente regolamento comunale dei contratti dei servizi e delle forniture;

DATO ATTO con note prot. nn. 1582,1584 e 1585 del 03/02/2014 , ai fini dell'affidamento del servizio,

sono state invitate a presentare la propria offerta economica le seguenti imprese:



VISTA

RITENUTO

VISTI:

- lmpresa SLF COSTRUZIONI di Leonardo Patanè, via Lapide Nuova' n' 1 -
Calatabiano;

- lmpresa Amoroso cosimo, via G. Macherione, n. 84 - Calatabiano;

- lmpresa Alba costruzioni s.n.c., via umberto, n' 145 - Calatabino;

la nota prot. n. 1763 del o6to2t2o14, con la quale l'lmpresa Amoroso cosimo, via G'

Macherione, n. g4 - calatabiano, ha offerto il maggior ribasso pari al 13,00% per un

importo di € 5.011,20, sull'importo stimato di € 5.760,00 per l'affidamento del servizio in

questione, ritenuto congruo da questo U'T'C';

di dover affidare il servizio di pulizia della rete viaria comunale e relativo ed il relativo

conferimento nell'area di raccolta all'impresa Amoroso cosimo, via G. Macherione, n' 84

- Calatabiano, per un importo complessivo di € 5'011'20;

o il D.Lgs. 163/2006;

o il D.P.R. n.20712010,

o la L.R. n. 1212011,

r ilvigente Regolamento dei Contratti;

o ilvigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

{. Dl AFFIDARE all'lmpresa Amoro§g Cosimo, via G. Macherione, n.84, Calatabiano, P.l':

04996000g75, il servizio di puliziq,"della rete viaria comunale dalla cenere vulcanica ed il

re[ativo conferimento nell'area di,raccolta, come da preventivo redatto da questo U.T.C.,

per un importo di complessivi € 5.011,20 incluso lVA, oneri assistenziali e contributivi;

1. Dl DARE ATTO CHE la superiore somma trova copertura al Cod. 1.08.01.03 Cap. 10 del

Bilancio comunale 2013, giusto impegno asssunto con Determinazione Dirigenziale n.

ìozolnc det 30/12t2013, (int. N. 155t2013)',

2. Dl TRASMETTERE la presente determinazione all'lmpresa interessata, al Responsabile

dell,Area Economico- finanziaria ed all'ufficio pubblicazione; r..,

IL RESPONSA

(lng.

Con I'accettazione del presente incarico la ditta affidataria presta consenso al prezzo delle prestazioni

obbliga a provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro ed al pagamento degli
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previàenza ed assistenza previste dalle iorme in vigore e all'assoluto rispetto alle norme antinfortunistiche

sollevando I'Amministrazione appaltante di ogni e qualsiasi responsabilità in merito
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