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ESTRATTO determinazione n. 600 del 12/09/2019 del Registro Generale
Determinazione n. 285 del 12/09/2019 del Registro della IIIª Area Tecnica

OGGETTO:

“LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE
FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE
ARCANGELO”. - cod. CIG n° 69123045B5;
APPROVAZIONE COMPUTO LAVORI ESEGUITI.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
Premesso:
Che sono in corso azioni legali da parte di cittadini, anche attraverso l’autorità giudiziaria, per infiltrazioni
di acqua nelle proprie abitazioni, proveniente dal collettore fognante sia di Salita Carpinello (infiltrazioni nel
Pub Paradiso) e dal collettore di Via San Michele Arcangelo (infiltrazioni proprietà Puglisi), i quali hanno
diffidato questo comune ad intervenire con urgenza al fine di evitare danni ai fabbricati e di scongiurare
l’insorgere di potenziali problemi igienico-sanitari;
Che con l’ausilio di idonea strumentazione video ispezione delle reti fognarie di sottosuolo è emerso che i
collettori della Via San Michele Arcangelo e della Salita Carpinello, risultano in diversi tratti rotti;
Che ravvisata l’urgenza di intervenire al fine di evitare danni alle strutture dei fabbricati e all’insorgere di di
potenziali problemi igienico-sanitari e prevenire eventuali danni erariali da possibili azioni giudiziari, questo
Comune ha contattato alcune imprese locali per l’esecuzione immediata dei lavori di riparazione rete fognante
delle vie su citate;
Che l’impresa Macaluso Giuseppe, con sede in Vicolo La Farina n° 2, ha dato la propria disponibilità
all’esecuzione dei lavori;
Che con Determina Dirigenziale n° 820 del 11/12/2018, aventi per oggetto “Affidamento lavori urgenti di
riparazione del collettore fognante di Salita Carpinello e Via San Michele Arcangelo” i lavori di riparazione
del collettore fognante, sono stati affidato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., all’impresa
Macaluso Giuseppe con sede legale in Vicolo La Farina n° 2, 90028 Polizzi Generosa (PA) P.IVA n°
01879020517 C.F. MCL GPP 74L13 G511X;
Che l’impresa in data 11/12/2018 ha dato subito inizio concreto ai lavori, giusto verbale di consegna lavori
di pari data;
Che in data 01/02/2019 i lavori sono stati ultimati dall’impresa Macaluso Giuseppe;
Che in fase di esecuzione dei lavori, per la vetusta degli impianti, quindi per situazioni eccezionale ed
imprevedibili che hanno determinato una quantità di lavorazioni e quindi costo maggiore di quello preventivato
ed approvato;
Che in data 21/03/2019 è stato redatto Computo dei lavori eseguiti dall’impresa, che ammonta a complessivi
€ 27.890,00, per intervenute circostanze imprevedibili dovute alla vetusta degli impianti;
Tutto ciò premesso
Visto il Computo Metrico dei lavori eseguiti dall’impresa Macaluso Giuseppe, redatto in data 21/03/2019 ed
agli atti della III Area Tecnica;
DETERMINA

1) Di approvare il Computo Metrico relativo ai “LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL
COLLETTORE FOGNANTE DI SALITA CARPINELLO E VIA SAN MICHELE
ARCANGELO”;
2) Trasmettere copia della presente, all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella raccolta
generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché all’Ufficio Finanziario
per la liquidazione e per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

