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PROViNCIA Di CATANIA

AREA TECNICA

l ') .1\ (

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

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

• questa Amministrazione 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:

• necessita provvedere alla pulizia dei tetti di copertura di tutti gli edifici pubblici sui quali

tuttora sono presenti notevoli quantità di cenere vulcanica che potrebbe ostruire i

canali di gronda ed i pluviali con conseguenti danni alle infrastrutture;

• per intervenire con la dovuta urgenza alla pulizia dei tetti di copertura di tutti gli edifici

pubblici e la raccolta della cenere vulcanica ancora presente sul territorio comunale,

con Determinazione Dirigenziale n. 1026/RG del 30/12/2013 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'aff idamento 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'art. 72. co.1, del

vigente regolamento comunale dei contratti dei servizi e delle forniture ;

DATO ATTO con note prot. nn. 1576, 1577 e 1578 del 03/02/2014, ai fini dell'affidamento del servizio,

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

- Impresa C.F.F. Tecno Impianti di Caruso Francesco, via Battioni, n.6 - Calatabiano;

- Impresa F.lli Rinaldi Francesco & Arcangelo S.n.C., via Vassallo D'Amelina , n. 4 -

Calatabiano;

- Impresa Bentivegna Santo, vicolo Barbagallo , n. 3 - Calatabino ;



VISTA

RlTENUTO

la nota prot. n. 1757 del 0610212014, con la quale F.lli Rinaldi Francesco & Arcangelo
S.n.C., via Vassallo D'Amelina, n.4 - Calatabiano, ha offerto il maggior ribasso pari al

5,00% per un importo di € 4.028,00, sull'importo stimato di € 4.240,00 per l,affidamento
del servizio in questione, ritenuto congruo da questo U.T.C.;

di dover affidare il servizio di pulizia grondaie e coperture edifici comunali all,impresa
F.lli Rinaldi Francesco & Arcangelo S.n.C., via Vassallo D'Amelina, n.4 - Calatabiano,
per un importo complessivo di € 4.028,00;

VISTI:

il D.Lgs. 16312006;

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

la L.R. n.1212011;

il vigente Regolamento dei Contratti;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

Dl AFFIDARE all'lmpresa F.lli Rinaldi Francesco & Arcangelo S.n.C., via Vassallo
D'Amelina, n. 4 - Calatabiano, P.l:04359680875, il servizio di pulizia pulizia grondaie e
coperture edifici comunali ed il relativo conferimento nell'area di raccolta, come da
preventivo redatto da questo U.T.C., per un imporlo di complessivi € 4.O2B,OO incluso lVA,
oneri assistenziali e contributivi;

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.
1026/RG del 30/1 212013, (int. N. 155t2013).,

2. Dl TRASMETTERE la presente determinazione all'lmpresa interessata, al Responsabile
dell'Area Economico- finanziaria ed all'ufficio pubblicazione. {
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C.on.l'accettazione del presente incarico la ditta affidataria presta consenso al prezzo delle prestazioni preventivate e siobbliga a prowedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro eo ar paga;eÀto oegti oneri relativi allaprevidenza ed assistenza previste dalle norme in vigore e all'assoluto rispetto alle'nòrme antinfòrtunisticrre vigeÀti,sollevando l'Amministrazione appaltante di ogni e qualòiasi responsabilità in merito.

Calatabiano lì Per accettazione


