
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 176 DEL 23/10/2019  
 

 

OGGETTO: 

LAVORI  DI  SOMMA  URGENZA  RELATIVI  AL  RIPRISTINO 
DELLA  FUNZIONALITÀ  DELLA  FOGNATURA  COMUNALE 
IN UN TRATTO DEL VIALE ROMA, IN CASTELVETRANO. 
- PRESA D’ATTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA (ex art. 

163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) e s.m.i.; 
- IMPEGNO DI SPESA. 

CIG: Z602A4D5CD-  

 
 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 
SEGRETERIA GENERALE (registro unico) ON LINE rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 
VIII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E G.R.  

ON LINE 
gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

 

 

 
ASSUNTO IMPEGNO N° 502 del 16/10/2019 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 8150.1 

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 4.009,40 

DISPONIBILITÀ 
RESIDUA 

€. 

 
DATA      FIRMA 

                                         16/10/2019                                           F.to Maurizio Barresi 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la 
correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interesse. 

 
Premesso che: 
- in data 12/09/2019 è stata rilasciata alla Signora Roccolino Giovanna Tiziana, nella qualità di legale rappresentante della ditta 

City Pass Travel S.r.l. (agenzia viaggi) con sede in Castelvetrano viale Roma n. 39, l’autorizzazione n. 35 per l’esecuzione 
dei lavori di scavo per la manomissione del suolo pubblico necessari per l’installazione di un’insegna pubblicitaria a servizio 
della predetta attività; 

- il suolo pubblico oggetto dei lavori di manomissione risulta essere il marciapiede interposto tra la pubblica via e l’edificio 
sede dell’attività; 

- con verbale di inizio lavori del 26/09/2019 (trasmesso a mezzo pec in pari data) la ditta autorizzata comunicava l’effettivo 
inizio lavori per il giorno 30/09/2019; 

- durante l’esecuzione dei lavori di scavo, eseguiti dall’impresa esecutrice dei lavori, è stato rinvenuto un allaccio fognario 
interrotto  proveniente  dall’edificio  prospiciente  che  in  precedenza  confluiva  in  un  canale  di  scolo  dei  reflui  disposto 
longitudinalmente l’asse stradale del viale Roma, entrambi di vecchia fattura; 

- per quanto sopra, il D.L. ha informato il personale preposto della Direzione VI per l’espletamento di un sopralluogo onde 
constatare quanto rinvenuto; 

- prontamente  personale  tecnico  della  Direzione  VI  si  è  recato  sui  luoghi  per  prendere  visione  diretta  di  quanto  segnalato, 
redigendo apposita relazione di sopralluogo datata 01/10/2019 (agli atti del fascicolo); 

- per la risoluzione della problematica, stante che il mancato intervento può provocare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, 
si è ritenuto opportuno effettuare un intervento di somma urgenza affidando i lavori a ditta iscritta all’albo di fiducia degli 
operatori economici dell’Ente, che abbia la capacità tecnica, l’attrezzatura necessaria e l’iscrizione alla white list, e pertanto 
sempre in data 04/07/2019 è stato redatto il verbale di somma urgenza; 

- i  lavori  sono  stati  affidati  alla  ditta  La  Marmora  Giuseppe  con  sede  in  Castelvetrano  via  Palestro  n.  17,  P.  IVA  n. 
02102450810, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile di effettuare i lavori; 

- l’importanza,  la  natura  nonché  la  tempestività  ad  eseguire  le  lavorazioni  non  consentivano  di  ricorrere  alle  ordinarie 
procedure; 

Ritenuto che l’esecuzione degli interventi, per le motivazioni succitate, si potevano dichiarare di somma urgenza ed indifferibili, 
si sono attivate le procedure ai sensi dell’art. 163  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 04/10/2019, dal quale si evince che per la risoluzione delle problematiche in 
questione  è  stata  incaricata  la  ditta  La  Marmora  Giuseppe  con  sede  in  Castelvetrano  via  Palestro  n.  17,  P.  IVA  n. 
02102450810,  che  già  in  precedenza  per  casi  analoghi  ha  operato  proficuamente  per  l’Ente,  la  quale  si  è  dichiarata 
immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori (all. “A”); 

Vista  la  perizia  giustificativa    di  spesa  redatta  in  data  15/10/2019,  dalla  quale  si  riscontra  che  le  attività  ed  i  lavori  eseguiti 
nonché quelli pianificati nell’immediato, ammontano preventivamente, come previsto dall’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 
50 del 18/04/2016 e s.m.i., ad € 4.009,40 di cui € 3.286,39 per lavori ed € 723,01 per IVA al 22% (all. “B”); 

Rilevato che i lavori eseguiti e pianificati sono riferiti, oltre all’eliminazione della causa di somma urgenza, all’esecuzione di 
lavori, imprevisti ed imprevedibili, per le quali si è ritenuto intervenire urgentemente, in seguito a segnalazioni da parte di 
cittadini  e  dal  Comando  di  Polizia  Municipale,  al  fine  di  evitare  e  scongiurare  pericoli  per  la  pubblica  incolumità, 
problematiche dal punto di vista igienico-sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Rilevato che da una consultazione on-line del sito della Prefettura di Trapani, effettuata in data 15/10/2019,  l’iscrizione della 
ditta La Marmora Giuseppe risulta nella white-list in aggiornamento per rinnovo; 

Vista  la  regolarità  contributiva  della  suddetta  ditta,  come  si  evince  dal  DURC  on  line,  acquisito  al  prot.  gen.  n.  39465  del 
10/10/2019 (All. “C”); 

Acquisiti la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la dichiarazione relativa al tracciamento dei flussi finanziari; 
Vista la direttiva della Commissione straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017 che in particolar modo specifica che l’iscrizione 

di  una  ditta  nella  white  liste  della  Prefettura  costituisce  la  verifica  dell’assenza  di  una  delle  causa  di  decadenza,  di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia nonché dell’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84 comma 3 dello stesso Codice; 

Rilevato che la superiore spesa di € 4.009,40 necessaria per l’esecuzione del suddetto servizio può essere imputata al capitolo 
8150/01 - codice 9.4.1.103 al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019. 

Visti: 
- gli artt. 183 e 250  del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- l’art.  4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165  – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 
- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.; 
- lo statuto comunale; 



- il D.Lgs. 118/2011, il D.P.C.M. del 28/12/2011 e il D.Lgs. 126/2014; 
- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
01/03/2018; 

- lo statuto comunale; 
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale nominata con D.P.R. 

del 07/06/2017) avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale della Prevenzione  della Corruzione e della Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-2021”; 

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della normativa vigente, 
con  particolare  riferimento  al  codice di  comportamento  ed  alla  normativa  anticorruzione,  e  non  sussistono,  in  capo allo 
stesso  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  con  riferimento  alla  normativa  in  tema  di 
prevenzione della corruzione; 

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
Vista la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile della Direzione VI – 

Servizi a rete e Servizi Ambientali, al Dott. Vincenzo Caime;                                                                                                                    
Attesa la propria competenza; 

PROPONE 
1) APPROVARE quanto espresso nella superiore narrativa. 
2) PRENDERE  ATTO  del  verbale  di  somma  urgenza  del  04/10/2019  (all.  “A”)  e  della  perizia  giustificativa  di  spesa 

preventiva, redatta in data 15/10/2019 (all. “B”), relativi all’esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi al ripristino della 
funzionalità  della  fognatura  comunale  in  un  tratto  del  viale  Roma,  in  Castelvetrano,  nonché  all’esecuzione  di  lavori, 
imprevisti ed imprevedibili, per le quali si è ritenuto intervenire urgentemente, in seguito a segnalazioni da parte di cittadini e 
dal Comando di Polizia Municipale, al fine di evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, problematiche dal 
punto di vista igienico-sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

3) DARE  ATTO  che  gli  interventi  e  le  attività  già  eseguite  e  quelle  da  eseguire  nell’immediato  sono  riconducibili  alla 
fattispecie  prevista  dall’art.  163  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.,  poiché  tutto  quanto  è  stato  disposto,  e  sarà 
ulteriormente disposto, al fine di evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, problematiche dal punto di vista 
igienico-sanitario  nonché  causare  danni  patrimoniali  certi  e  gravi  all’Ente,  e  che  gli  stessi  sono  stati  eseguiti  e  saranno 
eseguiti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale. 

4) PRENDERE  ATTO  che  i  lavori  eseguiti  e  quelli  pianificati  comportano,  presumibilmente,  salvo  imprevisti,  una  spesa 
complessiva pari ad € 4.009,40 di cui 3.286,39 per lavori ed € 723,01 per IVA al 22%. 

5) RICONOSCERE alla ditta La Marmora Giuseppe con sede in Castelvetrano via Palestro n. 17, P. IVA n. 02102450810, 
l’avvenuta  esecuzione  di  alcuni  lavori  di  somma  urgenza,  che  saranno  oggetto  di  contabilizzazione  in  fase  consuntiva,  in 
considerazione che la mancata esecuzione dei lavori già eseguiti avrebbero potuto provocare danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente al pari di quelli da eseguire. 

6) IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, l’importo complessivo di € 4.009,40 (di cui € 3.286,39 
per  lavori  ed  €  723,01  per  IVA  al  22%),  imputando  lo  stesso  al  capitolo  8150/01  -  codice  9.4.1.103  del  al  bilancio  di 
previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019. 

7) IMPUTARE l’importo di 4.009,40 (di cui € 3.286,39 per lavori ed € 723,01 per IVA al 22%), sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014,  al capitolo 8150/01 - codice 
9.4.1.103 al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019. 

8) PROVVEDERE con successivo provvedimento, previa redazione di computo consuntivo da parte dell’ufficio e a 
presentazione di fattura da parte dell’impresa, alla liquidazione dell’importo presunto massimo complessivo di € 4.009,40 di 
cui 3.286,39 per lavori ed € 723,01 per IVA al 22%. 

9) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012. 
 

            Il Responsabile del Procedimento 
   F.to Geom. Tommaso Concadoro 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 
VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 
Vista la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile della Direzione VI – 

Servizi a rete e Servizi Ambientali, al Dott. Vincenzo Caime;                                                                                                                    
DETERMINA 

DI APPROVARE la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 
ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 Il Responsabile della VI D.O.  
            F.to Dott. Vincenzo Caime 



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, 21/10/2019      
                                                                                               IL DIRIGENTE 
 
                     F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
       

 
 

PUBBLICAZIONE                                        Registro pubblicazioni n. _________ 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

AUTENTICA 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano, _____________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 

 

                                                                                        ___________________ 

 

 
 



Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
 

  Città di Castelvetrano 
                   Selinunte 

 
        DIREZIONE VI 

Servizi a Rete e Servizi Ambientali 
 

Responsabile Direzione VI: Dott. Vincenzo Caime     e-mail: vcaime@comune.castelvetrano.tp.it 

 

Oggetto: lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità della fognatura comunale in un tratto del 
viale Roma, in Castelvetrano.          

 
VERBALE DI SOMMA URGENZA 

(art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno due (04) del mese di ottobre in Castelvetrano. 

Premesso che: 

- in  data  12/09/2019  è  stata  rilasciata  alla  Signora  Roccolino  Giovanna  Tiziana,  nella  qualità  di  legale 

rappresentante della ditta City Pass Travel S.r.l. (agenzia viaggi) con sede in Castelvetrano viale Roma n. 

39,  l’autorizzazione  n.  35  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  scavo  per  la  manomissione  del  suolo  pubblico 

necessari per l’installazione di un’insegna pubblicitaria a servizio della predetta attività; 

- il suolo pubblico oggetto dei lavori di manomissione risulta essere il marciapiede interposto tra la pubblica 

via e l’edificio sede dell’attività; 

- con  verbale  di  inizio  lavori  del  26/09/2019  (trasmesso  a  mezzo  pec  in  pari  data)  la  ditta  autorizzata 

comunicava l’effettivo inizio lavori per il giorno 30/09/2019; 

- durante l’esecuzione dei lavori di scavo, eseguiti dall’impresa esecutrice dei lavori, è stato rinvenuto un 

allaccio fognario interrotto proveniente dall’edificio prospiciente che in precedenza confluiva in un canale 

di scolo dei reflui disposto longitudinalmente l’asse stradale del viale Roma, entrambi di vecchia fattura; 

- per quanto sopra, il D.L. ha informato il personale preposto della Direzione VI per l’espletamento di un 

sopralluogo onde constatare quanto rinvenuto; 

- prontamente  personale  tecnico  della  Direzione  VI  si  è  recato  sui  luoghi  per  prendere  visione  diretta  di 

quanto segnalato, redigendo apposita relazione di sopralluogo datata 01/10/2019 (agli atti del fascicolo); 

Rilevata l’impossibilità di risolvere la succitata problematica mediante impresa contrattualizzata con l’Ente, 

poiché è in corso la procedura per l’aggiudicazione definitiva alla ditta provvisoriamente 

aggiudicataria, personale della Direzione VI, su disposizione del responsabile, ha contattato alcune 

ditte locali iscritte all’albo di fiducia degli operatori economici dell’Ente onde provvedere 

all’eliminazione delle succitata problematica, che non hanno dato la pronta disponibilità ad 

intervenire; 

Ritenuto opportuno per l’eliminazione della suddetta problematica, che causa disagi alla cittadinanza nonché 

originare inconvenienti di carattere igienico-sanitario, procedere con urgenza attraverso l’esecuzione 

di lavori, affidando gli stessi ad una ditta che abbia la capacità tecnica e l’attrezzatura necessaria; 

All. “A” 



Ritenuto  che  l’esecuzione  degli  interventi  previsti  oltre  ad  altre  eventuali  problematiche  non  previsti  ed 

imprevedibili che si potrebbero verificare, ai sensi dell’art. 163  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., si possono dichiarare di somma urgenza ed indifferibile al fine di scongiurare disservizi alla 

cittadinanza,  nocumento  alla  pubblica  sicurezza  nonché  evitare  danni  patrimoniali  certi  e  gravi 

all’Ente. 

Dovendo  procedere  con  urgenza,  per  l’esecuzione  degli  interventi  si  è  infine  interpellata  la  ditta  La 

Marmora Giuseppe con sede in Castelvetrano via Palestro n. 17, P. IVA n. 02102450810, iscritta all’albo di 

fiducia degli operatori economici dell’Ente nonché inserita nella white list della Prefettura di Trapani,  che già 

in precedenza per casi analoghi ha operato proficuamente per l’Ente, la quale si è dichiarata immediatamente 

disponibile all’esecuzione dei lavori. 

I  lavori,  condotti  sotto  la  direzione  del  personale  della  Direzione  VI,  a  causa  della  loro  natura  e 

specificità  non  risultano  preventivamente  quantificabili.  Per  la  contabilità  dei  lavori  eseguiti  si  applica  il 

comma 3, art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

I prezzi da adottare saranno: 

- riferiti a interventi analoghi; 

- desunti dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici in Sicilia; 

- desunti da specifiche analisi. 

L’impresa, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta l’esecuzione dei lavori ed in particolare, 

dichiara: 

- di obbligarsi ad eseguire sin da ora, ossia dal 07/10/2019, i lavori ordinati e ulteriormente delucidati sotto la 

direzione del personale tecnico comunale; 

- di essere a conoscenza che l’affidamento dei lavori predetti comporterà per la stessa l’onere di tutte le spese 

necessarie per ultimare i lavori; 

- di impegnarsi al rispetto di  tutte le norme vigenti in  materia di  lavori pubblici e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

Il  responsabile  della  Direzione  VI  nomina  assistente  di  cantiere  e  contabile  dei  lavori  il  dipendente 

comunale Geom. Tommaso Concadoro.  

Ai sensi del 4° comma dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., entro 10 giorni dalla data del presente 

verbale di somma urgenza sarà redatta una perizia giustificativa dei lavori eseguiti e sarà trasmessa, unitamente 

al presente, all’A.C. che provvederà alla copertura della spesa. 

Si allega repertorio fotografico.   

 
                              L’impresa                                                          Il Responsabile della Direzione VI 
                  F.to  La Marmora Giuseppe                                              F.to Dott. Vincenzo Caime 
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REGIONE SICILIANA 

Provincia Regionale di Trapani 

 

 Città di Castelvetrano 
Selinunte 

 

DIREZIONE VI – Servizi a Rete e Servizi 
Ambientali 

 

 

Via Della Rosa (trav. Via Giallonghi) - 91022 Castelvetrano (TP) 

 

Responsabile della Direzione VI: Dott. Vincenzo Caime    e-mail: 

dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 
PERIZIA GIUSTIFICATIVA  

Oggetto: lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità della fognatura comunale in un tratto del 
viale Roma, in Castelvetrano.     

      

 (Art. 163 del D.lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.) 

 
Premesso che: 

- in data 12/09/2019 è stata rilasciata alla Signora Roccolino Giovanna Tiziana, nella qualità di 

legale rappresentante della ditta City Pass Travel S.r.l. (agenzia viaggi) con sede in 

Castelvetrano viale Roma n. 39, l’autorizzazione n. 35 per l’esecuzione dei lavori di scavo per 

la manomissione del suolo pubblico necessari per l’installazione di un’insegna pubblicitaria a 

servizio della predetta attività; 

- il suolo pubblico oggetto dei lavori di manomissione risulta essere il marciapiede interposto 

tra la pubblica via e l’edificio sede dell’attività; 

- con  verbale  di  inizio  lavori  del  26/09/2019  (trasmesso  a  mezzo  pec  in  pari  data)  la  ditta 

autorizzata comunicava l’effettivo inizio lavori per il giorno 30/09/2019; 

- durante  l’esecuzione  dei  lavori  di  scavo,  eseguiti  dall’impresa  esecutrice  dei  lavori,  è  stato 

rinvenuto un allaccio fognario interrotto proveniente dall’edificio prospiciente che in 

precedenza  confluiva  in  un  canale  di  scolo  dei  reflui  disposto  longitudinalmente  l’asse 

stradale del viale Roma, entrambi di vecchia fattura; 

- per quanto sopra, il D.L. ha informato il personale preposto della Direzione VI per 

l’espletamento di un sopralluogo onde constatare quanto rinvenuto; 

- prontamente personale tecnico della Direzione VI si è recato sui luoghi per prendere visione 

diretta  di  quanto  segnalato,  redigendo  apposita  relazione  di  sopralluogo  datata  01/10/2019 

(agli atti del fascicolo); 

- per  la  risoluzione  della problematica,  stante  che  il mancato  intervento  può  provocare  danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente, si è ritenuto opportuno effettuare un intervento di somma 

urgenza  affidando  i  lavori  a  ditta  iscritta  all’albo  di  fiducia  degli  operatori economici 

All. “B” 



dell’Ente,  che abbia la capacità tecnica, l’attrezzatura necessaria e l’iscrizione alla white list, 

e pertanto sempre in data 04/10/2019 è stato redatto il verbale di somma urgenza; 

- i  lavori  sono  stati  affidati  alla  ditta  La  Marmora  Giuseppe  con  sede  in  Castelvetrano  via 

Palestro n. 17, P. IVA n. 02102450810, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile di 

effettuare i lavori; 

I lavori eseguiti sono quelli di seguito descritti:  

1) demolizione  della  pavimentazione  esistente  in  pietrine  di  cemento  e  del  massetto  di 

sottofondo; 

2) scavo a sezione obbligata sul marciapiede, fino  al margine della via Salemi, per la posa 

della tubazione fognaria; 

3) collocazione, all’interno del marciapiede in corrispondenza del civico 39, di un pozzetto in 

cls vibrato munito di chiusino in ghisa classe B125; 

4) formazione del letto di posa delle tubazioni; 

5) collocazione di tubazione per fognatura in pvc; 

6) rinterro dello scavo con idoneo materiale provenienti dagli scavi; 

7) ripristino  della  pavimentazione  con  pietrine  di  cemento  previa  realizzazione  di  idoneo 

massetto di sottofondo. 

Durante l’esecuzione delle suddette lavorazioni sono pervenute a questa Direzione VI, da 

parte di cittadini e dal Comando di Polizia Municipale, diverse segnalazioni relative a 

danneggiamenti di strade e opere connesse. 

In  seguito  alle  segnalazioni  ricevute  personale  di  questo  Direzione  VI  ha  espletato 

sopralluoghi, riscontrando la necessità di intervenire urgentemente ed accertando altresì che la 

mancata  esecuzione  delle  opere  avrebbero  potuto  provocare  danni  patrimoniali  certi  e  gravi 

all’Ente, oltre che causare disaggi alla cittadinanza. 

Per quanto sopra è stato disposto alla ditta La Marmora Giuseppe di eseguire i suddetti 

interventi: 

- riparazione di alcune perdite idriche, che per tipologia di tubazione danneggiata (provocava 

grande  quantità  di  fuoriuscita  di  acqua  su  sede  stradale)  e/o  ubicazione  è  stato  necessario 

intervenire urgentemente; 

- delimitazioni e/o transennature di aree oggetto di insidie stradali; 

- chiusura di alcune buche su sedi stradali;   

Tutte le attività, sia quelle eseguite che quelle da eseguire nell’immediato, hanno 

carattere di urgenza per risolvere problematiche in certi casi anche di carattere ambientali ed 

igienico-sanitario. 

Tutti  i  lavori  eseguiti  nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione  Comunale,  sono 

riferiti  a  quelli  di  cui  al  verbale  di  somma  urgenza  del  04/07/2019,  poiché  la  mancata 

esecuzione degli stessi potrebbero arrecare danni certi e gravi all’Ente. 



Per l’esecuzione di tutte le opere succitate, come da computo consuntivo allegato, è stata 

contabilizzata una spesa per lavori pari ad € 4.107,99. 

Come previsto dal 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. l’importo 

delle lavorazioni dovrà essere ridotto del 20%. 

Pertanto la somma prevista da corrispondere all’impresa per tutte le lavorazioni succitate, 

come da quadro economico allegato, ammonta ad € 4.009,40 di cui € 3.286,39 per lavori ed € 

723,01 per IVA al 22%. 

Si allega: 

- Elenco prezzi unitari; 

- Anali prezzi; 

- Computo preventivo; 

- Quadro economico; 

- Repertorio fotografico. 

 
                                                                                  Il Responsabile della Direzione VI 
                                                                                        F.to  Dott. Vincenzo Caime 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con  ausilio di martelletto,  escluso  interventi  di  consolidamento  fondazioni,  in
01.01.09.001 terre  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutte  o  bagnate,  con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da

mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di  muratura  di volume non
superiore   a   0,50 m³ cadauno,   escluse   le   puntellature  e   le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a
bordo scavo, incluso lo  scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la
D.L.  e  l’impresa).  Sono  esclusi  gli  accertamenti e  le  verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici
euro (centoventinove/26) m³ 129,26

Nr. 2 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con  materiali idonei provenienti dagli scavi,
01.02.04 accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i

movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale costipato
euro (tre/87) m³ 3,87

Nr. 3 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da eseguirsi  con  piccoli  mezzi  meccanici e/o  a  mano  con  piccole
01.03.06 attrezzature,  di  manufatti  in  calcestruzzo semplice  o  armato  di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie,

compresi i massetti di  malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili,  il  tutto  di  qualsiasi  spessore,  compresi  gli  elementi  di
finitura quali rivestimenti di marciapiedi in pietrine di cemento, marmo  o  materiale   solido   di  qualsiasi  genere,  tipo,  forma  e
dimensione,  inclusa  la  dismissione  di  dissuasori  metallici  o  in pietra  o  in  cls,  compreso  la  verifica  finalizzata  all'utilizzo  in
cantiere   per   vespai,   sottofondi,   massetti,   riempimenti,   della frazione  omogenea  classificata  come  inerte,  compreso  vaglio  e
sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e  deposito  temporaneo  in  area  idonea  o  nell'area  di  utilizzo,
comprese  tutte  le  cautele  occorrenti  per  non  danneggiare  nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista
o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC,
in ghisa,  in ferro,  ecc.), colonne di scarico,  pluviali, al fine di non  interrompere   i   relativi   servizi   agli    abitanti   del  quartiere,
compreso   l'esecuzione   degli   allacci   provvisori   di   qualsisia sottoservizio  che si dovessero rendere necessari in conseguenza
dell'esecuzione  della  demolizione  e  dismissione,   compreso  la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare
(pozzetti,  chiusini,   griglie,  tubazioni,  cavi  e  quanto  altro),  in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il
tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del
cantiere    in    luogo    indicato    dalla    Direzione    Lavori    o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del
materiale  di  risulta,  inclusi  gli   oneri  per  la  formazione  delle  recinzioni  particolari   per    delimitare  le    aree   di    lavoro,    le    opere
provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire  l'accesso alle abitazioni da
parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e
degli  allacci  idrici  e  fognari  esistenti  danneggiati  a  seguito  delle  demolizioni,  compreso  l'onere  per  il  ripristino  degli  intonaci  dei
prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.
euro (trentacinque/12) m³ 35,12

Nr. 4 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore,  delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm,
05.01.01 poste  in  opera  con  collanti  o  con  malta  bastarda  compresa  la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
euro (trentaquattro/20) m² 34,20

Nr. 5 Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente  armate,  in
05.01.10.002 ambiente  secco  classe  d’esposizione  X0    (UNI  11104),  in  ambiente  umido    senza  gelo    classe  d’esposizione  XC1,    XC2    (UNI

11104), classe di consistenza S4  oppure  S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in  opera a qualsiasi altezza,
compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il  trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici
euro (tredici/29) m² 13,29

Nr. 6 Fornitura e  posa  in  opera di  telaio e  chiusini in  ghisa  a  grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
06.04.01.001 prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme  di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e

sigla  dell’ente  di  certificazione,  compresi  le  opere  murarie  ed  ogni  altro  onere  per  dare  l'opera  finita  a  regola  d'arte.  classe  B  125
(carico di rottura 125 kN)
euro (tre/54) kg 3,54

Nr. 7 Fornitura, trasporto e posa in  opera di tubazioni per  fognatura  in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
13.07.03.004 giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura

prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio
di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI- CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle
prove idrauliche,  il  lavaggio  e  la  disinfezione  ed  ogni  altro  onere  e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte
escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 188,2
mm
euro (ventiuno/89) m 21,89

Nr. 8 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle tubazioni di qualsiasi  genere e diametro, con materiale permeabile
13.08.01 arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura  non  superiori  a  30  mm,  compresa  la  fornitura,  lo

spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
euro (ventiquattro/08) m³ 24,08

Nr. 9 Fornitura  e  collocazione  di  pozzetto  prefabbricato  in  conglomerato  cementizio  vibrato  delle  dimensioni  interne  di  cm.  50x50x50
AN.01 completo di fondo per diramazione fognaria  in opera compreso le sigillature ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte. Sono comprese le necessarie ed opportune opere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di
lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L..
euro (sessantauno/99) cadauno 61,99

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano

ELENCO PREZZI 
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
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misura

Nr. 10 idem c.s. ...indicazioni della D.L..
AN.02 euro (quarantasei/64) cadauno 46,64

Nr. 11 Operaio munito di tutte le necessarie ed idonee attrezzature per effettuare interventi di transennature e/o delimitazioni di aree oggetto
AN.03 di insidie stradali per i quali è necessario provvedere alla segnalazione e messa in sicurezza. L'intervento dell'operatore potrà essere

richiesta  per  l'esecuzione  di  interventi  tampone  anche  per  la  chiusura  di  buche  su  sedi  stradali  e  qualsiasi  altra  necessità  ritenuta
urgente. Per l'esecuzione delle predette attività l'impresa dovrà mettere a disposizione l'uso di un autocarro leggero per il trasporto, le
attrezzature manuali, picchietti in ferro, nastro segnaletico, provvedere alla collocazione della necessaria segnaletica occorrente per la
temporanea deviazione del traffico e quant'altro necessario secondo le modalità e indicazioni impartite dalla D.L..
euro (quarantauno/42) h 41,42

Nr. 12 Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1"), compreso e compensato nel prezzo lo scavo
AN.16 necessario, eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico, la sostituzione di eventuale tratto di tubazione fino ad 4 metro, la

raccorderia in ottone, il rinterro dello scavo con misto granulometrico o tout venant di cava, il ripristino della pavimetnazione stradale
in conglomerato bituminoso (bynderino spessore reso m.5), su massetto di calcestruzzo magro dello spessore di almeno cm. 15, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte. L'intervento è riferito a tratti della lunghezza di 4,00
metri.
euro (duecentoquarantanove/17) cadauno 249,17

Nr. 13 Riparazione utenza idrica  eseguita su  tubazione in  polietilene  da  mm.  63,  compreso  e  compensato nel prezzo  lo scavo  necessario,
AN.18 eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico, la sostituzione di eventuale tratto di tubazione fino ad 1 metro, la raccorderia in

ottone,  il  rinterro  dello  scavo  con  misto  granulometrico  o  tout  venant  di  cava,  il  ripristino  della  pavimetnazione  stradale  in
conglomerato bituminoso (bynderino spessore reso m.5), su massetto di calcestruzzo magro dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoventidue/17) cadauno 322,17

Nr. 14 asfalto a freddo in sacchi da kg.25.-
Asfalto a euro (sette/50) cadauno 7,50
freddo
Nr. 15 Piccone, pala, martello, mazza, picozza, picchetti, nastro segnaletico, segnaletica, etc.
Attrezzi e euro (cinque/00) a corpo 5,00
segnaleti
Nr. 16 Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da 12 a 40 q.li, compreso carburante, lubrificante e conducente.
Autocarro euro (quarantauno/50) h 41,50
12-40 q.li
Nr. 17 Autocarro leggero con cassone per il trasporto dell'acqua e di tutte le attrezzature, compreso carburante escluso conducente.
Autocarro euro (quindici/00) h 15,00
leggero
Nr. 18 Bigiunto in ottone da 1/2".
Bigiunto euro (tre/50) N 3,50
ottone 1/2"
Nr. 19 idem c.s. ...ottone da 63 mm.
Bigiunto euro (ventiotto/70) N 28,70
ottone 63mm
Nr. 20 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del
Congl. bitum. tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
a cal petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6

Traffico  Tipo  L  (urbana),  della  norma  C.N.R.  B.U.  n.°  139/1992.  La  granulometria  dell'aggregato  lapideo  deve  rientrare  nel  fuso
granulometrico  per  strati  di  usura  previsto  dal  Catalogo  delle  Pavimentazioni  Stradali  CNR  1993.  La  percentuale  di  bitume  sarà
compresa  all'incirca  tra  il  5,5  -  6  %.  In  ogni  caso  il  dosaggio  in  bitume  e  l'assortimento  granulometrico  ottimali  devono  essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti e lo spandimento di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato,
costipamento dello stesso con piastra vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per
le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per ogni m² e
per spessore non inferiore a 5 cm.
euro (sette/90) m2 7,90

Nr. 21 Conglomerato cementizio preconfezionato, acquistato presso idonei impianti e reso a piè d'opera da qualsiasi distanza dall'impianto,
Conglomerat con idonea autobetoniera, dosato a 250 kg di cemento per m3 di impasto, compreso la sosta della autobetoniera per il tempo di getto.
o euro (settantacinque/00) m3 75,00
cement.
Nr. 22 Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed operatore per lavori stradali.
Martello euro (ventisei/50) h 26,50
demolitore
Nr. 23 Miniescavatore  meccanico  cingolato  in  condizioni  di  piena  efficienza,  provvisto  di  benna,  cucchiaio  o  lama,  compreso  operatore,
Miniescavato carburante, e lubrificante. Potenza 29,5 kW.
re euro (cinquantacinque/00) h 55,00

Nr. 24 Operaio comune.
O.C. euro (ventitre/13) h 23,13

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano
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Nr. 25 Operaio qualificato. 
O.Q. euro (venticinque/74) h 25,74 

Nr. 26 Operaio specializzato 3° livello. 
O.S. euro (ventisette/66) h 27,66 

Nr. 27 Oneri vari per ripristino sede stradale quali cemento, sabbia e acqua. 
Oneri vari euro (otto/00) a corpo 8,00 

Nr. 28 Nolo di piastra vibrante da 500 Kg.per esecuzione di interventi di rappezzatura della pavimentazione stradale, fornita in sito ai lavori 

Piastra compreso carburante, lubrificante, operatore e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. 
vibrante euro (trentauno/00) h 31,00 

Nr. 29 Pozzetto prefabbricato da cm. 50x50x50 con fondo.- 
Pozzetto con euro (ventiuno/00) cadauno 21,00 

fondo 

Nr. 30 idem c.s. ...cm. 50x50x50 senza fondo.- 
Pozzetto euro (diciotto/50) cadauno 18,50 

senza fondo 
Nr. 31 Taglio di pavimentazione stradale di qualsiasi natura e spessore per la costruzione di nuove prese e/o l'esecuzione interventi di 
Taglio riparazione con scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante 
pavimentaz. dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio 

effettuato. 
euro (due/00) al m 2,00 

Nr. 32 Tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 

Tout-venant per portarlo ad opportuna granulometria per le province di AG - CT - ME - PA - RG - SR - TP 
euro (tredici/00) m3 13,00 

Nr. 33 Tubo in polietilene da ½" (DN 20) PN16 
Tubo PE 1/2" euro (uno/80) mt 1,80 

Nr. 34 Tubazione in polietilene da mm. 63. 
Tubo PE 63 euro (cinque/80) m 5,80 

mm 

     Data, 15/10/2019 

Il Tecnico 
F.to Geom. Tommaso Concadoro 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni interne
AN.01 di cm. 50x50x50 completo di fondo per diramazione fognaria  in opera  ... e provvisionali e di sicurezza per la

delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [O.Q.] Operaio qualificato. h 0,500 25,74 12,87 MDO
(E) [O.C.] Operaio comune. h 0,500 23,13 11,57 MDO
(E) [Pozzetto con fondo] Pozzetto prefabbricato da cm. 50x50x50 con fondo.- cadauno 1,000 21,00 21,00 MT
(E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h 0,100 41,50 4,15 NL

Sommano euro 49,59
Spese Generali 13,64% euro 6,76

Sommano euro 56,35
Utili Impresa 10% euro 5,64

T O T A L E  euro / cadauno 61,99

Nr. 2 Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni interne
AN.02 di cm. 50x50x50 completo di fondo per diramazione fognaria  in opera  ... e provvisionali e di sicurezza per la

delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [O.Q.] Operaio qualificato. h 0,300 25,74 7,72 MDO
(E) [O.C.] Operaio comune. h 0,300 23,13 6,94 MDO
(E) [Pozzetto senza fondo] Pozzetto prefabbricato da cm. 50x50x50 senza fondo.- cadauno 1,000 18,50 18,50 MT
(E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... h 0,100 41,50 4,15 NL

Sommano euro 37,31
Spese Generali 13,64% euro 5,09

Sommano euro 42,40
Utili Impresa 10% euro 4,24

T O T A L E  euro / cadauno 46,64

Nr. 3 Operaio  munito  di  tutte  le  necessarie  ed  idonee  attrezzature  per  effettuare  interventi  di  transennature  e/o
AN.03 delimitazioni di aree oggetto di insidie stradali per i quali è necessar ... r la temporanea deviazione del traffico

e quant'altro necessario secondo le modalità e indicazioni impartite dalla D.L..
E L E M E N T I:
(E) [O.C.] Operaio comune. h 1,000 23,13 23,13 MDO
(E) [Autocarro leggero] Autocarro leggero con cassone per il trasporto dell'acqua e  ... h 0,500 15,00 7,50 NL
(E) [Attrezzi e segnaleti] Piccone, pala, martello, mazza, picozza, picchetti, nastro s ... a corpo 0,500 5,00 2,50 NL

Sommano euro 33,13
Spese Generali 13,64% euro 4,52

Sommano euro 37,65
Utili Impresa 10% euro 3,77

T O T A L E  euro / h 41,42

Nr. 4 Riparazione  utenza  idrica  eseguita  su  tubazione  in  polietilene  da  mm.  20/32  (1/2"  -  1"),  compreso  e
AN.16 compensato  nel  prezzo  lo  scavo  necessario,  eseguito  a  mano  con  l'ausilio  di  mart  ...    per  dare  il  lavoro

realizzato a perfetta regola d'arte. L'intervento è riferito a tratti della lunghezza di 4,00 metri.
E L E M E N T I:
(E) [O.C.] Operaio comune. h 2,000 23,13 46,26 MDO
(E) [O.S.] Operaio specializzato 3° livello. h 2,000 27,66 55,32 MDO
(E) [Bigiunto ottone 1/2"] Bigiunto in ottone da 1/2". N 2,000 3,50 7,00 MT
(E) [Tubo PE 1/2"] Tubo in polietilene da ½" (DN 20) PN16 mt 4,000 1,80 7,20 MT
(E) [Taglio pavimentaz.] Taglio di pavimentazione stradale di qualsiasi natura e spes ... (qt=2*4)

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 115,78

di cui MDO= 38.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m 8,000 2,00 16,00 ---
(E) [Congl. bitum. a cal ] Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavime ... (qt=4,00*0,50) m2 2,000 7,90 15,80 MT
(E) [Tout-venant] Tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da material ... (qt=4,00*0,50*0,40) m3 0,800 13,00 10,40 MT
(E) [Oneri vari] Oneri vari per ripristino sede stradale quali cemento, sabbi ... a corpo 0,200 8,00 1,60 MT
(E) [Martello demolitore] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h 1,500 26,50 39,75 NL

Sommano euro 199,33
Spese Generali 13,64% euro 27,19

Sommano euro 226,52
Utili Impresa 10% euro 22,65

T O T A L E  euro / cadauno 249,17

Nr. 5 Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm. 63, compreso e compensato nel prezzo
AN.18 lo scavo necessario, eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico ... dello spessore di almeno cm. 15,

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [O.C.] Operaio comune. h 2,000 23,13 46,26 MDO
(E) [O.S.] Operaio specializzato 3° livello. h 2,000 27,66 55,32 MDO
(E) [Tubo PE 63 mm] Tubazione in polietilene da mm. 63.
di cui MDO= 22.697%; MAT= 39.311%; ATT= 8.034%; m 4,000 5,80 23,20 ---
(E) [Bigiunto ottone 63mm] Bigiunto in ottone da 63 mm. N 2,000 28,70 57,40 MT
(E) [Congl. bitum. a cal ] Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavime ... (qt=4,00*0,50) m2 2,000 7,90 15,80 MT
(E) [Taglio pavimentaz.] Taglio di pavimentazione stradale di qualsiasi natura e spes ... (qt=4*1,00)
di cui MDO= 38.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; al m 4,000 2,00 8,00 ---
(E) [Tout-venant] Tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da material ... (qt=4,00*0,50*0,40) m3 0,800 13,00 10,40 MT
(E) [Oneri vari] Oneri vari per ripristino sede stradale quali cemento, sabbi ... a corpo 0,200 8,00 1,60 MT
(E) [Martello demolitore] Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed oper ... h 1,500 26,50 39,75 NL

Sommano euro 257,73
Spese Generali 13,64% euro 35,15

Sommano euro 292,88
Utili Impresa 10% euro 29,29

T O T A L E  euro / cadauno 322,17

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. 
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I 

TARIFFA 
E DEGLI Quantità R. 

E L E M E N T I unitario TOTALE 

R I P O R T O  

COSTI ELEMENTARI 

Nr. 6 Piccone, pala, martello, mazza, picozza, picchetti, nastro segnaletico, segnaletica, etc. 
Attrezzi e euro / a corpo 5,00 

segnaleti 
Nr. 7 Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da 12 a 40 q.li, compreso carburante, lubrificante e 
Autocarro conducente. 
12-40 q.li euro / h 41,50 

Nr. 8 Autocarro leggero con cassone per il trasporto dell'acqua e di tutte le attrezzature, compreso carburante escluso 
Autocarro conducente. 
leggero euro / h 15,00 

Nr. 9 Bigiunto in ottone da 1/2". 
Bigiunto euro / N 3,50 

ottone 1/2" 
Nr. 10 Bigiunto in ottone da 63 mm. 
Bigiunto euro / N 28,70 

ottone 63mm 

Nr. 11 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali confezionato a caldo in centrale 
Congl. bitum. con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + ... ltare non inferiore al 97% di quella 
a cal determinata nello studio Marshall. per ogni m² e per spessore non inferiore a 5 cm. 

euro / m2 7,90 

Nr. 12 Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed operatore per lavori stradali. 
Martello euro / h 26,50 

demolitore 
Nr. 13 Operaio comune. 
O.C. euro / h 23,13 

Nr. 14 Operaio qualificato. 
O.Q. euro / h 25,74 

Nr. 15 Operaio specializzato 3° livello. 
O.S. euro / h 27,66 

Nr. 16 Oneri vari per ripristino sede stradale quali cemento, sabbia e acqua. 
Oneri vari euro / a corpo 8,00 

Nr. 17 Pozzetto prefabbricato da cm. 50x50x50 con fondo.- 
Pozzetto con euro / cadauno 21,00 

fondo 

Nr. 18 Pozzetto prefabbricato da cm. 50x50x50 senza fondo.- 
Pozzetto euro / cadauno 18,50 

senza fondo 
Nr. 19 Taglio di pavimentazione stradale di qualsiasi natura e spessore per la costruzione di nuove prese e/o 
Taglio l'esecuzione interventi di riparazione con scavi a sezione obbligata, eseguit ...  e compreso ogni onere e 
pavimentaz. magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato. 

euro / al m 2,00 

Nr. 20 Tout-venant di cava o misto di fiume, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi 
Tout-venant tutti i magisteri occorrenti per portarlo ad opportuna granulometria per le province di AG - CT - ME - PA - 

RG - SR - TP 

euro / m3 13,00 

Nr. 21 Tubo in polietilene da ½" (DN 20) PN16 
Tubo PE 1/2" euro / mt 1,80 

Nr. 22 Tubazione in polietilene da mm. 63. 
Tubo PE 63 euro / m 5,80 

mm 

     Data, 15/10/2019 

Il Tecnico 
F.to Geom. Tommaso Concadoro 

ANALISI DEI PREZZI 
COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 
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Num.Ord. 
D I M E N S I O N I I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O  

LAVORI A MISURA 

1 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da 
01.03.06 eseguirsi  con  piccoli  mezzi  meccanici e/o  a  mano  con  piccole 

attrezzature,  di  manufatti  in  calc ... ti, incluso ogni altro onere e 
magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e 
nulla escluso. 
Marciapiede al margine di viale Roma *(H/peso=(0,10+0,15)/2) 12,00 0,600 0,125 0,90 

SOMMANO m³ 0,90 35,12 31,61 

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con  ausilio di 
01.01.09.001 martelletto,  escluso  interventi  di  consolidamento  fondazioni,  in 

terre  di  qualsiasi  natura  e  consistenza ... sa).  Sono  esclusi  gli 
accertamenti e  le  verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
all'esterno di edifici 
Marciapiede al margine di viale Roma *(larg.=(0,60+0,80)/2) 12,00 0,700 0,700 5,88 

SOMMANO m³ 5,88 129,26 760,05 

3 Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato 
AN.01 cementizio vibrato delle dimensioni interne di cm. 50x50x50 

completo di fondo per diramazione fognaria  in opera  ... e 
provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro 
secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
Marciapiede viale Roma antistante il civico 39 1,00 

SOMMANO cadauno 1,00 61,99 61,99 

4 Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato 
AN.02 cementizio vibrato delle dimensioni interne di cm. 50x50x50 

completo di fondo per diramazione fognaria  in opera  ... e 
provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro 
secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
Marciapiede viale Roma antistante il civico 39 1,00 

SOMMANO cadauno 1,00 46,64 46,64 

5 Fornitura e  posa  in  opera di  telaio e  chiusini in  ghisa  a  grafite 
06.04.01.001 lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura 

prevista dalla citata norma carico di rot ... si le opere murarie ed ogni 
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico 
di rottura 125 kN) 
Pozzetto marciapiede viale Roma antistante il civico 39 16,000 16,00 

SOMMANO kg 16,00 3,54 56,64 

6 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle 
13.08.01 tubazioni di qualsiasi  genere e diametro, con materiale permeabile 

arido (sabbia o pietrisco min), provenie ... 30  mm,  compresa  la 
fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del 
materiale ed il costipamento. 
Scavo al margine di viale Roma *(larg.=(0,60+0,80)/2) 12,00 0,700 0,400 3,36 

a detrarre sezione del tubo da 200 mm *(par.ug.=3,14*(0,10^2)) 0,03 12,00 -0,36 

Sommano positivi m³ 3,36 

Sommano negativi m³ -0,36 

SOMMANO m³ 3,00 24,08 72,24 

7 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in 
13.07.03.004 PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di 

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... azione del 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´029,17

letto  di  posa  e  del  rinfianco  con  materiale  idoneo  da compensarsi a
parte. D esterno 200 mm; interno 188,2 mm
Per collegamento utenza privata-pozzetto 1,00 1,00
Per collegamento pozzetto-pozzetto via Salemi 13,50 13,50

SOMMANO m 14,50 21,89 317,41

8 Compenso  per  rinterro  o  ricolmo  degli  scavi  di  cui  agli  artt.  1.1.5,
01.02.04 1.1.6,  1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi,

accatastati  al  bordo  del  cavo,  compresi  spia  ...  ed  i  movimenti  dei
materiali  per  quanto  sopra,    sia  con  mezzi meccanici  che  manuali  -
per ogni m³ di materiale costipato
Per livellamento scavo *(larg.=(0,60+0,80)/2) 12,00 0,700 0,300 2,52

SOMMANO m³ 2,52 3,87 9,75

9 Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato
05.01.10.002 cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente   armate,   in

ambiente secco classe d’esposizione X0  (U ... tura nonché ogni onere
e  magistero per dare l’opera finita a  perfetta  regola d’arte. collocato
all’esterno degli edifici
Per pavimentazione 12,00 0,600 7,20

SOMMANO m² 7,20 13,29 95,69

10 Pavimentazione  con  marmette  pressate  di  cemento  e  graniglia  di
05.01.01 marmo  di  qualsiasi  colore,   delle  dimensioni  di  20x20 o 25x25 cm,

poste  in  opera  con  collanti  o  con  malta  bas ... i altro onere per
dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte,  escluso  massetto  di
sottofondo da compensarsi a parte.
Marciapiede viale Roma 12,00 0,600 7,20

SOMMANO m² 7,20 34,20 246,24

11 asfalto a freddo in sacchi da kg.25.-
Asfalto a 3,00
freddo

SOMMANO cadauno 3,00 7,50 22,50

12 Operaio  munito  di  tutte  le  necessarie  ed  idonee  attrezzature  per
AN.03 effettuare interventi di transennature e/o delimitazioni di aree oggetto

di insidie stradali per i quali è necessar ... r la temporanea deviazione
del traffico e quant'altro necessario secondo le modalità e indicazioni
impartite dalla D.L..
Per interventi viale Roma, Piazza Matteotti, via Quarto, via Termine,
via A. Mario, intersezione stradale via dei Templi-via Caduti di
Nassirya, chiusura vaie buche su sedi strdali 12,000 12,00

SOMMANO h 12,00 41,42 497,04

13 Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm.
AN.18 63, compreso e compensato nel prezzo lo scavo necessario, eseguito a

mano con l'ausilio di martello pneumatico ... dello spessore di almeno
cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a
perfetta regola d'arte.
Cortile Riso 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 322,17 644,34

14 Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm.
AN.16 20/32 (1/2" - 1"),  compreso e compensato nel  prezzo lo scavo

necessario, eseguito a mano con l'ausilio di mart ...  per dare il lavoro
realizzato a  perfetta  regola d'arte. L'intervento  è  riferito  a tratti  della

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano
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Num.Ord. 
D I M E N S I O N I I M P O R T I 

TARIFFA 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O  2´862,14 

lunghezza di 4,00 metri. 
Via Sapegno 1,00 

Via Delle Tamerici 1,00 

Via Matterella 2,00 

Via Seggio 1,00 

SOMMANO cadauno 5,00 249,17 1´245,85 

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´107,99 

T O T A L E   euro 4´107,99 

     Data, 15/10/2019 

Il Tecnico 
F.to Geom. Tommaso Concadoro 
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QUADRO ECONOMICO 

 

PER LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 163 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.) 

 

relativi al ripristino della funzionalità della fognatura comunale in un tratto del viale Roma, in Castelvetrano 

 

DESCRIZIONE 
  

  

 
  Importo Lavori 

  

€    4.107,99    

 

  
 

     

 

  a detrarre il 20% (3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.)    
€       821,60    

 
  

   
 €   3.286,39   €      3.286,39  

 
  IVA sui lavori (22%) 

 
  €          723,01  

 

  AMMONTARE COMPLESSIVO  €      4.009,40  

 

    
   

 

 
Castelvetrano, 15/10/2019 

    

  
                                                                                    Il Responsabile della Direzione VI 

  
                                                                                  F.to Dott. Vincenzo Caime 
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