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ORDINANZA SINDACALE N. 2g DEL 3u 97, tt

Occe.Ito: Interventi urgenti per riprislino funzirntalilìt eleltropompe sonmerse Pozzo San

Giusenne C/da Santa Nicolella e Piscino Comunale

O pREMESSo che questo Ente sestisce -lk"fu1#3."'Î$ro,,uigionur"nto della distribuzione idrica
cittadina, nonché la manutenzione straordinaria della Piscina Comunale;
DATO ATTO che da controlli effettuati, si è accertato che l'elettropompe dei pozzí riguardanti serbatoio San

Giuseppe/Zappuneri,Serbatoio Santa Nicolella, pozzo Fiumara e Piscina Comunale, non assicurano la
funzionalità a causa dell'usura e la relativa manutenzione è antieconomica, peftanto si rappresenta la
necessità di intervenire con estrema urgenza alla sostituzione delle stesse;

CHE quanto sopra, oltre a creare un notevole disagio a tutta la cittadinanza, può causare pericolo per l'igiene
e alla salute pubblica, nonché la mancata fruizione della piscina comunale;
RAVVISATA la necessità di intervenire urgentemente al fine di evitare ulteriori disagi e salvaguardare i
livelli di igiene e di salute pubblica;
RISCONTRATO che i lavori di smontaggio e sostituzione non possono essere eseguiti in amrninistrazione
ed economia con l'ausilio degli operatori sia per l'ormai esiguo numero di operai in forza all'Ente che per la
disponibilità di mezzi d'opera necessarii
RITENUTO che necessita acquistare nell'immediato di nuove elettropompe e prowedere all'installazione
mediante ditta spe cializzatai
CHE I'improvvisa mancanza di funzionalità dell'elettropompe non può imputarsi a incuria e pertanto i

necessari interventi di riparazione non sono tecnicamente programmabili;
RITENUTO pertanto indispensabile ricorrere urgentemente di cui agli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo
l8 agosto 2000, n' 267 e ss.mm.ii all'eliminazione in tempi ristretti degli inconvenienti igienico-sanitari
esistenti a seguito della rottura, al fine di salvaguardare la salute pubblica;
CONSTATATA I'urgenza ad intervenire dal momento che la fornitura da eseguire risponde alle esigenze
fondamentali di pubblica utilità attinenti all'igiene e incolumità pubblica;
TENUTO CONTO che per i lavori di cui sopra, è stata individuata la ditta "PIPPOFTYDRO S.r.l.s", con
sede in Patti IME) via C.Colombo. 18998066P.1.03473310831:
ACCERTATO che la sopra citata ditta, contattata per vie brevi, si è dichiarata disposta ad eseguire la
[ornitura dell'elettropompe necessarie:
DATO ATTO che per i lavori di cui sopra Ia spesa è stirnata in € 6.286,38
VISTI:

. l'art. I comma I lcttera "e" della L.R. 48/91 :

o il D.lgvo n' 50 12016:'
r gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267;
o L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

ORDINA
per le n?otivazioni indicaîe in prenrcssa che qui.si inîendono inlegralmenfe riporÍute e, ai sensi e per gli

e/fetti dagli art.50e51 del Decreto Legislativo del l8 agoslo 2000, n. 267 e ss.ntn. ii e del D.Lvo n"
50/2016 e.ss.nun.ii



-

t. Alla Ditta PIPPOHYDRO S.r.l.s", con sede in Patti (ME), via cristoforo colombo. t 89 P.l.

034733 1083 l, di procedere alla fornitura di " Elettropontpe so,tunerse a sentizio dei serbatoi di San

Giuseppe/Zappuneri, C/da Santa Nicolella e Piscina Comunale";
Z Il rapporto contrattuale da fonnalizzarsi ai sensi del D. Lgs lE aprile 2016, n.50 e ss.mm ii, dovrà

car.atterizzalsi da assoluta ttasparenza, colìrpletezza. ptecisiole. corleltezza e da allfettanla assoluta

osselir'arìza clelle norme vigenti in nratcria di sicurczza sui ltro.eLri di lavoro c di tLrle lc allre chc

rcgolnro gli appalti pLrLrblici nella Rcgiorre Siciliana;

l-a ditta t'IPPOIIYDRO S r.l.s'' con

0i1733108i l.

otìtìr,IGr\
secle in Patti (MU). Via Ctistolbro Colottrbo 189 P I

I a plovvedele ad ogui in l'o rrtaz-iotre trtile al corlctto svolgillìcnto (lei scrvizi e sulle nrotìalità:
AVVISi\

Che il mancato rispctto della prcsetttc Ordittattza Sindacale colnl)ortcràl
l. la segnalazione all'Ar.rtolità Giudiziar'ìa di ipotesi di reato qualola la vi<-rlaziotle c()stitr.risca

fattisl;ecie punibile ai sensì delle leggì vigenti;
2. I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica-linanziarìa provveclet atttto. ciascut'to

, B"i,iÎ,ifiì"1:ì'J,"'.1íli,ì"1'ff.::':::'"',Îl'l[iifi:f ::Î Hi'J; 261t2000.conìe sosri.,iro 
(D

dall'af.6 del d. l. N.92l2008 convertito nella legge î.12512008 al Prefetto di Messina anche ai

fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente

ordinanza;
4. Notificare copia defla presente:

. Alla

. ditta PIPPOHYDRO S.r.l.s con sede in Patti (ME), Via Cristoforo Colombo, I 89 P.l. 034733 1083 I
che avrà cura di dare immediata esecuzione di quanto ordinato;

. Al geom. Saverio Sidoti individuato quale Responsabile Unico del Procedimento cheavràcuradi
porre in essere tutti gli atti consequenziali;

. al Responsabile della Polizia Municipale
La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

E'fatto obbligo, a chìunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
DAATTO

che il presente prowedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per

disposiiione da parte degti organi Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni

maggiormente favìrevoli pèr questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte [e norme nazionali

e regionali vigenti in materia,
INFOR]VIA o

che a norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, awerso la presente ordinanza, in

applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorere, per

inCompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al

Tribunale Ammiuistrativo Regionale per la Sicilia; ricorso straordinatio al Presidente della Regìone

Siciliana entlo I20 eiorni: ricolso qetarchico a sua eccellcuza Plefetto di Messiua.

Dalla Residenza \,f unic ipale.


