
ALBo m ATTI O' SEGR.COM.LE

COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DICATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

REG. cEN. r.r. ,ii: oel
OGGETTO: LAVOR! D! PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA COSTEGASTELLo E vlA cRUILLAS SlNo nr-r-'lr'rènÉ§§ò"'oer- cASTELLo DtCALATABIANO. IMPEGNO Dt spESA eo arrroaùer.r-iò - c.i.c., zoFi46369i

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO CHE:

- gli intensi eventi meteorici dello scorso 24 e 2s marzo 2015 che si sono abbattuti sulterritorio comunale hanno determinato, diversi smottamenti in piu punti della via costeCastello e via cruillas sino all'ingresso del castello di Calatabiano, danneggiando,peraltro, anche l,esistente illuminazione pubblica;

- con all'approssimarsi della festività del Santo Protettore San Filippo Siriaco che si terrà,
come ogni anno, il sabato antecedente la terza domenica di maggio, oltre che da
evidenti necessità di carattere turistico, per la mole di visitatori dell,area che avviene nelperiodo primaverile, necessita rendere fruibile e sicuro il transito di questo tratto dipercorso, mediante un intervento finalizzato allo sgombero di tutto il materiale che
ostacola il transito al monumentale castello di calatabiano ed al ripristino di alcuni
muretti a secco oltre Io sfalcio dell'erba su tutta la sede stradale;

RILEVATO CHE:
- per la caratteristica e natura degli interventi non è possibile provvedere inamministrazione diretta ai suddetti lavori con personale e mezzi comunali;- si rende necessario garantire la percorribilità pedonale in sicurezza della strada che

conduce al castello di Calatabiano;

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'esecuzione dei lavori si è provveduto ad avviare un' indagine conoscitiva di
mercato con le ditte iscritte all'albo comunale ed acquisiti i seguenti preventivi di spesa:

o prot. n' 5182 del 2410412015, ditta Nuova R.a.f. Srl, con sede in
Fiumefreddo di Sicilia, Piazza San Vincenzo, n. 1glA, che offre € S.ZO4,OO
oltre IVA al22o/o ;

o prot. n' 5183 de|2410412015, ditta C.F.F. di Caruso Francesco, con sede in
Calatabiano, Via Battioni, n. 6, che offre € 6.490,00 oltre IVA al22o/o;

o prot. n. 5549 del 3010412015, ditta R.C. Costruzioni
Snc,con sede in Calatabiano, Via Battaglia, n. g, che
IYA al22o/o, 1

di Calco Paolo & C.
offre € 6.850,00 oltre

o prot. n. 5596 del O4tO5t20'15, ditta F.lli Rinaldi Francesco e Arcangelo Srl,
con sede in calatabiano, via Vassallo d'Amelina, n. 4, che offre € 6.250,00
oltre IVA al22o/o'



DATO ATTO:

- l,offerta presentata dalla ditta Nuova R.a.f Sd, con sede in Fiumefreddo di Sicilia,Piazza san vincenzo, n' 1gtA, che offre €'s.zo+,oo-oiir" lvA al 22o/o risultaeconomicamente vantaggiosa e congrua per questa Amministrazione;

i:ilL}tst#H:iJie 
del procedimento è t'ins sarvatore Faro Responsabire de*Area

' che il finanziamento dell'opera è garantita con fondi comunali e trova imputazione arCap. 20t SO1o4, imp. 162\2or s nÉ.pÉ. 
;

VISTI:

- la L.R. n. 12t2011;
- D.Lgs n. 163t2006 per come vigente in Sicilia;- ll D.p.R. n.2Oll2O1O per come-vigente in Sicitia;- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1' Di affidare i lavori di pulizia e manutenzione straordinaria deila Via coste castero e via cruirassino all'ingresso del castello di calatabiano, alla Nuova R.a.f. srr, con seoe in Fiumefreddo disicilia' Piazza san vincenzo, n' 19/A, Ditta specializzata ner settore, per un importo compressivo di €6'958'90 IVA inclusa, giusto preventivo di spesa acquisito al prot. n. ùaz del24/o4t2o1s;2. Di dare atto che:

*;ffi:onsabile 
del procedimento è l'ing. salvatore Faro Responsabite deil,Area Tecnica

-la copertura f.inanziaria di complessivi 
-€ 

6.958,90,_e garantita con fondi comunali e trovaimputazione at Cap. 2O|SO1O4, iÀp. $2Bt2Org nii.Ép.;
- l'esigibilità deil'obbrigazione avverrà entro ir 31t12t201s;
- la presente determinazione sottoscritta dall'lmpresa aggiudicataria ha forma di scrittura privata,ai sensi dell'art' 37 del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di c.c. n.04 det 03t02t2004;
- la ditta Nuova R'a'f' srl, con sede in Fiumefreddo di sicilia , piazza san Vince nzo, n. lglAassume con la sottoscrizione del presente provvedimento tutti gli obblighi di tracciabilità deiflussifinanziari di cui ail'art. 3 deila Legge 13 agosto 2o1o,n. 136;- il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica dellaregolarità contributiva ;,;::#::..:::T_.1: 

::":":" -llterminallone 
vensa trasmessa ar Responsabire de,,Area

;ffi:ffi,,'?:i'::OUbblicazinnc all'Alha Dra+^-;^ ^^r:--
|,.I::f::i"i:,,i:in,:::_i"lT lnrne 

der comune È; iÀ';#i ;',.#,,,:;J,IT':#_5"J",1:trasparenza su tutti gli atti pubblici, ed inserita nera raòcorta dere

IL RESPON L'AREA TECNlGA

NUOVA R.A.F.
(tng. S



VISTO DI RBGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:
o all'art.55, co.5, della legge 8 giugno t990, n.L42, recepito dall'art. L, co.7, lett. l) della legge

regionale 11 dicembre 1991, n.48/91-;

o all,art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

art. t

rrp. n. .ia r) (iìr-i :, \t+
[ ..
I j\]\:)
I

IL RESP. DELL,AREA CON. _ FINANZ.

a Pennino

Non coerente con le regole di

tempestività dei Pagamenti

IL RESP. DELL,AREA ECON. - FINANZ.

Pennino

i
Calatabiano lì, C a \c : '


