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Lavori di somma 
urgenza per 
intervento 

straordinario alla 
condotta idrica 

comunale di Via San 
Martino ang. Via 

Bologna

Ragioneria 
27/2/2014 N°453 del 27/2/2014

Antares 
Costruzioni di 
Alfano Andrea

€3.600,00 
+ €248,70 

oneri
Cap.11210/10

Lavori di somma 
urgenza per la 

riparazione della 
condotta idrica 
principale di Via 
Trieste, nel tratto 
compreso tra al 

Via Plebiscito e Via 
Trapani

Ragioneria 
27/2/2014 N°454 del 27/2/2014 Piccione Filippo

€1.800,00  
+ €248,70 

oneri
Cap.11210/10

Interventi di 
somma urgenza per 
riparazione di buche 
pericolose nella sede 
stradale di Vittoria e 

Scoglitti

Ragioneria 
3/3/2014 N°550 del 13/3/2014 A.E.GI. Spadaro 

s.r.l.
€13.206,89  
+ €6.767,28 

oneri

Cap.11870/90

Cap.11850

Interventi di somma 
urgenza in Via San 

Martino n.228 e Via 
Gaeta n.322

Ragioneria 
3/3/2014 N°486 del 4/3/2014 Piccione Filippo

€6.969,15 
+ €248,70 

oneri + 
€6.969,15 
+ €248,70 

oneri + 
85,90 costi 
personale 

Cap.11870/90

Lavori di somma 
urgenza per 

la riparazione 
degli impianti di 
sollevamento del 
pozzo n.2 di C/
da Passo Ippari, 
del pozzo di C/

da Carosone e del 
pozzo n.5 di C/da 
Sciannacaporale 

Ragioneria 
3/3/2014

N°487 del 4/3/2014
Massari 

Automazioni 
s.r.l.

€20.007,90 Cap.11160/30

Intervento 
straordinario di 

somma urgenza per 
il ripristini del carro 

ponte di una vasca di 
sedimentazione finale 

del depuratore di 
Vittoria

Ragioneria 
25/3/2014 N°636 del 27/3/2014 Officine Taranto 

s.r.l. 

€8.032,50 + 
€1.550,00 

costi 
sicurezza + 
€20.000,00 

costi 
manodopera

Cap.11850 
€19.710,65

Cap.5630/10 
€10.000,00

Cap.5630 
€7.000,00

Interventi di somma 
per riparazioni sedi 
stradali con tagli e 

buche pericolose in 
seguito ad interventi 

di riparazione rete 
idrica

Ragioneria 
4/4/2014 N°723 del 7/4/2014 A.E.GI. Spadaro 

s.r.l.
€19.593,00 
+ €406,80 

oneri
Cap.9560
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Lavori di somma 
urgenza per la 

messa in sicurezza 
dell’impianto di 

pretrattamento dei 
reflui della frazione 
marinara di Scoglitti

Ragioneria 
17/4/2014 N°854 del 23/4/2014

Massari 
Automazioni 

s.r.l.

€9.563,22 + 
€1.226,36 

oneri + 
€6.729,81 

costi 
sicurezza

Cap.5630/5 
€20.000,00

Cap.11180 
€1.724,04

Intervento di somma 
urgenza nelle vasche 

di raccolta dei 
liquami a servizio 
dell’impianto di 

pretrattamento di 
Scoglitti

Ragioneria 
12/5/2014 N°1010 del 15/5/2014

Massari 
Automazioni 

s.r.l.

€22.500,00 
+ €700,00 

oneri
Cap.11850

Intervento di 
somma urgenza 

per la riparazione 
dell’impianto di 

sollevamento del 
pozzo di C/da Salmè

Segreteria 
30/5/2014

 p.c. Sindaco 
30/5/2014 

N°1125 del 3/6/2014 Zago & 
Fratantoni s.n.c. €2.538,00 Cap.5470

Depuratore 
Comunale di C/da 
Mendolilli. Lavori 
di manutenzione 
straordinaria in 

somma urgenza, al 
fine riattivare i vari 

comparti e ripristinare 
l’intero ciclo di 

depurazione delle 
acque reflue

Ragioneria 
31/7/2014 N°1703 del 4/8/2014

Massari 
Automazioni 

s.r.l.

€70.829,94 
+ €500,00 

oneri + 
€14.560,06 

costo 
personale

Cap.11160/30

Depuratore 
Comunale di C/da 
Mendolilli. Lavori 
di manutenzione 
straordinaria in 

somma urgenza, 
al fine riattivare 

la vasche di 
dissabbiatura e 

desoleatura, ristabilire 
il sistema di pulizia 

della griglia d’ingresso 
dei liquami e 

manutendere la linea 
bottini

Ragioneria 
31/7/2014 N°1689 del 31/7/2014

Sicil Ambiente 
di Di Gregorio 
Vincenzo & C. 

s.a.s.

€2.520,00 
+ €200,00 

oneri + 
€3.000,00 

costo 
personale

Cap.11160/30

Intervento di somma 
urgenza per guasti 

agli impianti di 
sollevamento dei 

pozzi -Mercato dei 
Fiori e Cifali- ed al 

serbatoio di Scoglitti

Ragioneria 
12/8/2014 N°1761 del 12/8/2014 Zago e 

Fratantoni s.n.c.

€7.094,66 + 
€1.407,05 

costo 
manodopera

Cap.11850

Lavori di somma 
urgenza per la 

ricostruzione della 
linea idrica al servizio 

delle colonnine del 
porto e dell’impianto 

di pretrattamento 
acque reflue di 

Scoglitti

Ragioneria 
12/8/2014 
-10/9/2014

N°1922 del 15/9/2014 Termotech Italia 
s.r.l.

€5.933,66 + 
€1.946,88 

costi 
manodopera 
+ €248,70 

oneri

Cap.5910
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Depuratore 
Comunale di C/da 
Mendolilli. Lavori 
in somma urgenza 

per lo svuotamento 
del labirinto di 

clorazione dai fanghi, 
lo svuotamento e 

pulizia delle vasche 
di dissabbiatura, 

lo svuotamento e 
pulizia delle vasche di 

risulta e dei bottini, 
l’allontanamento dei 
fanghi galleggianti 

dalle vasche di 
sedimentazione

Ragioneria 
13/8/2014 N°1775 del 21/8/2014 Buscema Servizi 

Ambientali

€8.550,00 + 
€5.000,00 

costi 
manodopera 
+ €500,00 

oneri

Cap.11160/30

Intervento di 
somma urgenza per 
il ripristino di una 
condotta fognaria 

sita in Via Amalfi tra il 
numero civico n.5F e 

5D a Scoglitti

Ragioneria 
13/8/2014 N°1776 del 21/8/2014 Giombarresi 

Angelo

€3.420,00 + 
€1.952,21 

costi 
manodopera 
+ €117,39 

oneri

Cap.5620/10

Intervento di 
somma urgenza 

per inquinamento 
dell’acqua potabile in 

Via Ten. Alessandrello, 
tratto Via Cacc. delle 

Alpi e Via Roma

Ragioneria 
10/9/2014 N°1923 del 15/9/2014 Piccione Filippo

€5.422,96 + 
€5.576,76 

costi 
manodopera 
+ €263,70 

oneri

Cap.5910

Lavori di somma 
urgenza per la 

riparazione di perdite 
idriche nel territorio di 

Vittoria

Ragioneria 
10/9/2014 N°1909 del 15/9/2014

Di Paola s.a.s. 
di Di Paola 

Roberto

€16.093,83 
(ivi compresi 
oneri e costi 
manodopera)

Cap.11160/30

Intervento di somma 
urgenza per il 

ripristino dell’impianto 
di sollevamento reflui 
sito i  fondo in Via G. 
Di Modica a Vittoria

Ragioneria 
10/9/2014 N°1924 del 15/9/2014

Massari 
Automazioni 

s.r.l. – Buscema 
Giovanni

€14.308,16 Cap. 5910

Lavori di somma 
urgenza per piano 
di intervento per 

la rimozione e 
smaltimento dei 
rifiuti depositati 

(fango secco), presso 
l’area del Depuratore 

Comunale di C/da 
Mendolillli

Ragioneria 
15/9/2014 N°1940 del 18/9/2014 Ticli Euroscavi 

s.r.l.

€5.869,71 + 
€3.774,00 

costo 
personale 
+ €353,00 

oneri

Cap.5910

€10.367,83

Cap.11850 

€628,55

Lavori di somma 
urgenza per 

esecuzione Ordinanza 
n.68 del 19/9/2014

Ragioneria 
13/10/2014

N°2122 del 
14/10/2014

Taschetto 
Giuseppe €1.375,00 Cap.11850




