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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 588 Reg. Gen. Del 31/12/2018
N. 129 Del 31/12/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO: Lavori di sistemazione tratto rete fognaria di acque bianche sulla strada Rotabile
Agrigento nel comune di Naro,
Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs. N°50/2016
Approvazione progetto e Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
PREMESSO:
- Che con le avverse condizioni atmosferiche verificatesi nell’ultimo periodo si sono causati
dei danni notevoli in tutto il territorio della provincia di Agrigento e in particolare nel
Comune di Naro ;
- Che lungo la strada rotabile per Agrigento si è avuto un danneggiamento del collettore
fognario con la fuoriuscita di acqua che ha causato uno sprofondamento notevole della sede
stradale ;
- Che sono intervenuti i Vigili dl fuoco di Agrigento per constatare il pericolo per le abitazioni
limitrofe ed hanno fatto sgombrare le persone residenti;
- Che il tratto del collettore fognario che si è potuto ispezionare , realizzato in epoche
precedenti (anni 50) si presenta in molte parti corroso e in altre presenta dei cedimenti sparsi
che hanno causato la fuoriuscita dell’acqua;
- Che i lavori rivestono carattere di urgenza in considerazione anche dell’eventuale pericolo di
cedimenti dei fabbricati limitrofi al collettore ;
- Che l’UTC ha redatto un progetto ammontante a complessive € 33.000,00 di cui € 27.714,52
per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ammontanti ad € 1.777,16 ed € 5.285,48 per
somme a disposizione dell’Amministrazione.
- Che in data 17/12/2018 veniva avviata la procedura di una indagine conoscitiva del miglior
prezzo per l’affidamento dei lavori per come dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
N°50/2016;
VISTO il D.Lgs.N°50 /2016 e s.m.i.
VISTE le linee guida dell’ANAC
DETERMINA
1) Approvare il progetto Lavori di sistemazione tratto rete fognaria di acque bianche sulla
strada Rotabile Agrigento nel comune di Naro, per un importo complessivo di €
33.000,00 di cui € 27.714,52 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ammontanti
ad € 1.777,16 ed € 5.285,48 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
2) Impegnare la somma di € 33.000,00 comprensivi di IVA , oneri fiscali e somme a
disposizione dell’Amministrazione ;
3) Dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con somme del bilancio comunale al
seguente impegno di spesa n. ……………. intervento ……………. Cap……….

Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

