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LAVORI D’URGENZA 
 

AREA TECNICA 
 

SERVIZIO ED UFFICI: URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA - PATRIMONIO - 

VIABILITA’ - MANUTENZIONE VIABILITA’ - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INFORMATICA, 

TELEMATICA, TELEFONIA, ENERGIA - ECOLOGIA ED AMBIENTE 

01 Affidamento in economia 

d’urgenza ai sensi dell'art. 78 del 

vigente regolamento dei contratti 

alla Tecnosystem S.r.L., via 

Vaccaro, 14, Calatabiano (CT) - 

iscritta all'albo comunale degli 

operatori economici aggiornato 

con determinazione del 

responsabile dell'area 

amministrativa n. 160 del 

11.03.2016 

Esecuzione di prove e 

saggi invasivi al fine 

di verificare le 

condizioni di sicurezza 

e usabilità di alcune 

aule della scuola 

elementare di via 

Vittorio Veneto  

€ 1.528,00 

oltre iva  

Verbale stato d’urgenza e 

perizia estimativa prot. n. 

894 del 22.01.2015 

Determinazione R.G. n. 38 

del 25/01/2016 

 

02 Affidamento in economia 

d’urgenza ai sensi dell'art. 78 del 

vigente regolamento dei contratti 

alla ditta Barone Antonino, via 

Garibaldi, 224/a, Calatabiano 

(CT) - iscritta all'albo comunale 

degli operatori economici 

aggiornato con determinazione 

del responsabile dell'area 

amministrativa n. 160 del 

11.03.2016 

Ripristino della sede 

stradale a seguito di 

frana in c.da 

Quadararo 

€ 5.198,00 

oltre iva 

Verbale stato d’urgenza  e 

perizia estimativa, prot. n. 

1630  del 05.05.2016 

Determinazione R.G. n. 68 

del 05/02/2016 

 

03 Affidamento in economia 

d’urgenza ai sensi dell'art. 78 del 

vigente regolamento dei contratti 

alla Edil Naxos di Sgroi 

Sebastiano & C. S.n.C., via 

Maloprovvido, 18, Giardini 

Naxos (ME)   

Sostituzione pompe di 

rilancio dei liquami 

fognari presso le case 

popolari di c.da 

Trefilippi 

€ 5.941,00 

oltre iva   

Verbale stato d’urgenza  e 

perizia estimativa, prot. n. 

1672 05.02.2016 

Determinazione R.G. n. 71 

del 05/02/2016 

 

04 Affidamento in economia 

d’urgenza ai sensi dell'art. 78 del 

vigente regolamento dei contratti 

alla ditta C.F.F. Tecnico Impianti 

di Caruso Francesco, via 

Battioni, 6, Calatabiano (CT)  - 

iscritta all'albo comunale degli 

operatori economici aggiornato 

con determinazione del 

responsabile dell'area 

amministrativa n. 160 del 

11.03.2016 

Manutenzione rete 

idrica comunale via 

Cavour  

€ 1.748,00 

oltre iva  

Verbale stato d’urgenza e 

perizia estimativa prot. n. 

1890 del 10/02/2016 

Determinazione R.G. n. 90 

del 15/02/2016 

 

05 Affidamento in economia Manutenzione € 1.625,00 Verbale stato d’urgenza e 



d’urgenza ai sensi dell'art. 78 del 

vigente regolamento dei contratti  

a Edil Naxos di Sgroi Sebastiano 

& C. S.n.C., via Maloprovvido, 

l8, Giardini Naxos (ME) 

ordinaria 

della rete fognaria nei 

pressi del depuratore 

di Pasteria 

oltre iva perizia estimativa prot. n. 

753 del 20/01/2016 

Determinazione R.G. n. 132 

del 02/03/2016 

 

06 Affidamento in economia 

d’urgenza ai sensi dell'art. 78 del 

vigente regolamento dei contratti  

alla C.M.S. S.r.L., zona 

industriale Vignagrande, 

Fìumefreddo di Sicilia (CT) 

Manutenzione 

condotta principale 

rete idrica ubicata in 

C.da Cicirella 

€ 3.939.00 

oltre iva 

Verbale stato d’urgenza e 

perizia estimativa prot. n. 

1873 del 06/02/2015 

Determinazione R.G. n. 155 

del 09/03/2016 

 

07 Affidamento in economia 

d’urgenza ai sensi dell'art. 78 del 

vigente regolamento dei contratti  

alla ditta C.F.F. Tecnico Impianti 

di Caruso Francesco, via 

Battioni, n. 6, Calatabiano (CT)   

Manutenzione tratto di 

fognatura in c.da 

Matarazzo 

€ 18.130.00 

oltre iva   

Verbale d’urgenza prot. n. 

3210 del 09/03/2016 

Determinazione R.G. n. 159 

del 11/03/2016 

 

08 Affidamento in economia 

d’urgenza ai sensi dell'art. 78 del 

vigente regolamento dei contratti  

alla ditta Edil Naxos di Sgroi 

Sebastiano & C. S.n.C., via 

Maloprovvido, l8, Giardini 

Naxos (ME) 

Manutenzione 

straordinaria tratto 

fognatura comunale 

nei pressi del 

depuratore di Pasteria  

€ 1.440,00 

oltre iva  

Verbale stato d’urgenza e 

perizia estimativa prot. n. 

3308 del 11/03/2016 

Determinazione R.G. n. 164 

del 11/03/2016 

 

09 Affidamento in economia 

d’urgenza ai sensi dell'art. 78 del 

vigente regolamento dei contratti 

alla ditta Edil Naxos di Sgroi 

Sebastiano & C. S.n.C., via 

Maloprovvido, 18, Giardini 

Naxos (ME) 

Manutenzione 

straordinaria tratto di 

fognatura comunale 

sulla SS. 114 nel tratto 

del centro abitato nella 

frazione di Pasteria 

€ 960,00 oltre 

iva 

Verbale stato d’urgenza e 

perizia estimativa prot. n. 

4660 del 11/04/2016 

Determinazione R.G. n. 221 

del 11/04/2016 

 

10 Affidamento d’urgenza alla ditta 

Barone Antonino, via Garibaldi, 

Calatabiano (CT) - iscritta 

all'albo comunale degli operatori 

economici aggiornato con 

determinazione del responsabile 

dell'area amministrativa n. 160 

del 11.03.2016 

Manutenzione 

straordinaria di Piazza 

del Mercato, via 

Mazzini, via Falde 

Castello ed altre vie 

cittadine nel territorio 

di Calatabiano 

€ 3.550,00 

oltre iva 

Verbale stato d'urgenza e 

perizia estimativa prot. n. 

5789 del 04.05.2016 

Determinazione R.G. n. 276 

del 04/05/2016 

11 Affidamento d’urgenza a C.F.F. 

Tecnico Impianti di Caruso 

Francesco, via Battioni, 6, 

Calatabiano (CT) - iscritta 

all'albo comunale degli operatori 

economici aggiornato con 

determinazione del responsabile 

dell'area amministrativa n. 160 

del 11.03.2016 

Manutenzione 

straordinaria ripristino 

condotta idrica 

comunale in c.da San 

Marco sulla Regia 

Trazzera 

€ 1.250,00, 

oltre iva 

Verbale stato d'urgenza e 

perizia estimativa prot. n. 

6564 del 18.05.2016 

Determinazione R.G. n. 318 

del 18/05/2016 

12 Affidamento d’urgenza 

all’impresa C.F.F. Tecnico 

Impianti di Caruso Francesco, via 

Battioni, 6, Calatabiano (CT) - 

iscritta all'albo comunale degli 

operatori economici aggiornato 

con determinazione del 

Manutenzione 

straordinaria tratto di 

condotta fognaria 

comunale in via Vicolo 

Ospizio 

€ 2.260, 00, 

oltre iva 

Verbale stato d'urgenza e 

perizia estimativa prot. n. 

8250 del 22/06/2016 

Determinazione R.G. n. 410 

del 24/06/2016 

 



responsabile dell'area 

amministrativa n. 160 del 

11.03.2016 

13 Affidamento d'urgenza a Edil 

Naxos di Sgroi Sebastiano & C. 

S.n.C., via Maloprovvido, 18, 

Giardini Naxos (ME) 

Manutenzione 

straordinaria tratto di 

fognatura comunale 

Piazza Sac. Dominici 

del centro abitato nella 

frazione di Pasteria 

€ 287,50, oltre 

iva 

Verbale stato d’urgenza e 

perizia di stima prot. n. 8712 

del 01/07/2016 

Determinazione R.G. n. 435 

del 01/07/2016 

14 Affidamento d’urgenza alla 

C.F.F. Tecno lmpianti di 

Francesco Caruso, via Battioni, 

6, Calatabiano (CT) - iscritta 

all'albo comunale degli operatori 

economici aggiornato con 

determinazione del responsabile 

dell'area amministrativa n. 160 

del 11.03.2016 

Manutenzione 

straordinaria tratto di 

acquedotto, in via 

Quadararo Sottano 

Baracca nei pressi del 

ponticello sul torrente 

Sant’ Antonio   

€ 382,50 oltre 

iva 

Verbale stato d’urgenza e 

perizia di stima prot. n. 9413 

del 15/07/2016 

Determinazione R.G. n. 510 

del 11/08/2016 

 

15 Affidamento d’urgenza alla 

S.n.C. Edil Naxos di Sgroi 

Sebastiano & C., via 

Maloprovvido, l8, Giardini 

Naxos (ME) 

 

Manutenzione 

straordinaria del tratto 

di fognatura comunale 

presso il depuratore 

comunale nella 

frazione di Pasteria 

€ 537,50 oltre 

iva 

Verbale stato d’urgenza e 

perizia di stima prot. n. 9264 

del 13/07/2016 

Determinazione R.G. n. 511 

del 11/08/2016 

 

16 Affidamento d’urgenza alla ditta 

Barone Antonino, via Garibaldi, 

Calatabiano (CT) - iscritta 

all'albo comunale degli operatori 

economici aggiornato con 

determinazione del responsabile 

dell'area amministrativa n. 160 

del 11.03.2016 

 

Pulizia e 

discerbamento del 

terreno comunale dove 

sono ubicati i campetti 

polivalenti e la 

costruenda villa 

comunale di via 

Umberto 

€ 1.815,00 

oltre iva 

Verbale stato d’urgenza e 

perizia di stima prot. n. 

10160 del 02/08/2016 

Determinazione R.G. n. 512 

del 11/08/2016 

 

17 Affidamento d’urgenza alla 

S.n.C. Edil Naxos di Sgroi 

Sebastiano & C., via 

Maloprovvido, l8, Giardini 

Naxos (ME) 

 

Manutenzione rete 

fognaria di via Pirato e 

via Trefilò 

€ 1.400,00, 

oltre iva 

Verbale stato d’urgenza e 

perizia di stima prot. n. 

11323 del 05/09/2016 

Determinazione R.G. n. 629 

del 22/09/2016 

18 Affidamento d’urgenza alla 

S.n.C. Edil Naxos di Sgroi 

Sebastiano & C., via 

Maloprovvido, l8, Giardini 

Naxos (ME) 

Manutenzione 

ordinaria rete fognaria 

di via Garibaldi 

€ 400,00, oltre 

iva  

Verbale stato d’urgenza e 

perizia di stima prot. n. 

11495 del 08/09/2016 

Determinazione R.G. n. 630 

del 22/09/2016 

AREA SUAP ECOLOGIA AMBIENTE 

 

SERVIZIO ED UFFICI: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE 

- RIFIUTI SOLIDI URBANI - SERVIZI ECOLOGICI ED AMBIENTALI  

19 Affidamento d'urgenza a: Lavori a seguito 

dell’evento franoso 

del 24.10.2015 che ha 

interessato il 

Quartiere 

Manganelli, via 

€ 59.046,50, 

oltre iva 

Verbale stato d'urgenza e 

perizia estimativa prot. n. 

13743 del 24.10.2015 

Determinazione R.G. n. 816 

del 23/11/2016 

 

Edil Federica Russo S.r.L. 

€ 11.170,00, oltre iva 

Micalizio Scavi S.r.L. 

€ 7.894,00, oltre iva 

Nucifora Alfio 



€ 14.720,00, oltre iva Alcantara, via Pirato 

e strade limitrofe 

 

Trovato Nicola 

€ 3002,50, oltre iva 

Costruzioni e ristrutturazioni edili 

di Duina Giuseppe 

€ 6.420,00, oltre iva 

Barone Antonino 

€ 7.505,00, oltre iva 

Tecnosystem S.r.L. 

€ 2.695,00, oltre iva 

Amoroso Cosimo 

20 Affidamento d'urgenza a 

Tecnosystem S.r.L., via Consolare 

Valeria, 27/29, Giardini Naxos 

(ME) - iscritta all'albo comunale 

degli operatori economici 

aggiornato con determinazione 

del responsabile dell'area 

amministrativa n. 160 del 

11.03.2016 

Manutenzione 

straordinaria della 

rete dell’acquedotto 

comunale nelle vie 

Umberto, Quadararo, 

Cannone e vico 

Vitale 

€ 2.926,00 oltre 

iva 

Determinazione R.G. n. 834 

del 28/11/2016 

Verbale stato d'urgenza e 

perizia estimativa prot. n. 

15224 del 15.11.2016 

 

21 Affidamento d'urgenza alla S.n.C. 

R.C. Costruzioni di Calcò Paolo 

& C., via Battaglia, 8, 

Calatabiano (CT) - iscritta all'albo 

comunale degli operatori 

economici aggiornato con 

determinazione del responsabile 

dell'area amministrativa n. 160 

del 11.03.2016 

 

Manutenzione 

straordinaria della 

rete dell’acquedotto 

comunale nelle vie A. 

Da Reggio, San 

Marco e Lapide 

Nuova 

€ 2.442,00 oltre 

iva 

Determinazione R.G. n. 835 

del 28/11/2016 

Verbale stato d'urgenza e 

perizia estimativa prot. n. 

15225 del 25.11.2016 

 

22 Affidamento d'urgenza alla S.n.C. 

Edil Naxos di Sgroi Sebastiano 

&C., via Maloprovvido, 18, 

Giardini Naxos (ME) 

 

Manutenzione 

straordinaria delle 

rete fognaria 

comunale nella 

frazione di Pasteria 

€ 1.287,00, 

oltre iva 

Determinazione R.G. n. 836 

del 28/11/2016 

Verbale stato d'urgenza e 

perizia estimativa prot. n. 

15226 del 25.11.2016 

 

 € 118.093,00, 

oltre iva 

 

 

 

 


