CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
II Dipartimento – 2° Servizio “Patrimonio Edilizia e Manutenzione”
______________________________

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso l’IPSSAR di San Michele di
Ganzaria.
IMPORTO:

€. 310.729,69.

CUP:
CIG:

D75B18000270003
7604118CAC

ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA IMPEDIMENTI E DI LIBERA
DISPONIBILITA’ DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DAI LAVORI
(art. 31 comma 4, lettera e) del D. Lgsl. n° 50/2016 e ss.mm.ii.)

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 5 (cinque) del mese di ottobre, nei locali dell’Ufficio Tecnico della Città
Metropolitana di Catania siti a Tremestieri Etneo in Via Nuovaluce 67/a,
PREMESSO CHE
-

con Determina Dirigenziale dell’Ingegnere Capo n° 2724 del 11/09/2017 è stato affidato allo scrivente
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;
con parere tecnico n° 8 del 17/05/2018 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo per
l’importo complessivo dell’intervento pari ad €. 310.729,69;
con Decreto del Sindaco Metropolitano n° 165 del 11/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
per l’importo complessivo pari a €. 310.729,69.
VISTI

-

il progetto esecutivo posto a base di gara ed in particolare i suoi elaborati grafici, contabili e di calcolo,
il relativo Capitolato Speciale di Appalto;
il luogo di esecuzione dei lavori, ed esaminate tutte le circostanze e condizioni generali e particolari
suscettibili di influire sulla immediata esiguibilità dei lavori.

Tutto ciò visto e premesso, lo scrivente ing. Salvatore Roberti, nella qualità di Responsbalie Unico del
Procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi,
ATTESTA CHE
a)
b)
c)

sono libere e disponibili le aree e gli immobili interessati dai lavori indicati negli elaborati progettuali;
non esistono disfunzioni, impedimenti e ritardi nell’attuazione dell’ intervento rispetto agli accertamenti
effettuati per la redazione del progetto esecutivo in questione;
il progetto de quo è realizzabile anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto
altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Salvatore Roberti

