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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N" 33li rpr Prot. Int. No

localitàOGGETO: Lavori di somma urgenza per il ripristino del depuratore Comunale in
Fontanarame nel Cornune di Montagnareale . Impegno spesa

CIG:25F128C\C6

PREMESSO:
{ Che cou notî prot. 781 dcl 10.02.2012, il Comune di N{ontagnarealc ha richiesto al D.Iì.P.C.

I'csccuzione di lavori, ncllìmpianto di depuraziotrc di localirà Fontanarame pcr dissesto idtogeologìco
con consegucnti problcmi di carattcte igienico-sauitario;
Che con nota prot. 11318 del 20.02.2012 il Sctvizio di Nlessina ha richiesto al Dirigente Generalc del

DR.PC. I'autorizzazrone all'esccuztone K100.000,00; A ì

Che con nota prot. 141ó3 del29.02.201. / l^
dei lavori di s.u. pct uu Lnporto col'nplcs / - V

pcr sommc r disposizionc deLl' Amministrrzi.,,ne;
{ Che a seguito di gara i lavori sono srati cseguiti dalla drtta Vcnuta Carmclo Giuscppe con scdc in via

S.Nfaria del Tindan, fraz. Salina- Piraino (NlE), ultimatr e in corso lo sgombero dci materiali di risulta

prodotti a seguito dci lavori per [berare lc aree oggctto di conscgna;
Che a scguito disposizioni impattrtc dal Sindaco/lìesponsabile dcll'Area Tecnica il geom. Saverio Sidori
dipcndente L1'1'-C. a scgurto sopralluogo in data duc gennaio 2015 ha rcdarro vcrbale di accertameflto di

somma urgenza ai sensi art. 175 e 116 deID.P.l207 /2O1.0 e perizia giusúhcativa della spesa, acccrtando

la nccessità ìndiffedbilc ed ugcnte di dor.er proccdcre, nel rninor possibtle all'alwio e messa in funzione
del dcpuratorc a servizio del centro rrrbano si constata subito chc nonostantc i lavori dt ripristino siano

stati cscguitì le arcc del depurarore non nsultano dcl utro libcre in quanto si riscontrano dci cun-ruli di

rnatcriale di risulta relativc alle lavorazioni effcttuate di cui occorrc il trasporto a pubblica discalca
autotizzata, si constata inoltrc che ai hni dell'utilizzo mediante la messa in funzione e l'avwio del

depuratore a servrzio del centro urbano si tcnde nccessario rnten'enitc mediantc una gcnerale
manutenzione, rcvisione e adcguarlento degh irnpianu e relativc apparecchiature clcttromeccanlche con
l'esccuzione immediata dei lavori nccessad al hne di consentirc l'uriltzzo e rimuovete ogni potcnziale
situazrone di pericolo igrenico.sanitario, la sor.nma prevista pcr tali interr-cnti risulta pan ad € 38.000,00;

Che sul luogo opportunamentc interpellato è prescntc l'impresa PIF.Nfl\fFl di T,ima Basilio con sede in
Capo d'Orlando (lr{[) \ria I-ucro l)iccolo, 18,Ì1L 01372830834 opcrante nel scttore e con csperienza

accert,rta sulla trpokrgra dell'irnpi^nro c pertanlo ai sensi dcll'art. 775 c 1.76 del RcgoÌamento Dp.r.
207 /201,0 cosi comc .tcccpito ir.r Sicilia con DP. r" 13 /20L2, si disponc l'esecuzionc dei lavoti da esegrrire

con somma urgenza relativi alla messa il funzionc e aw.io dcl depurarore del centro urbano t/da
Fontana l{ame;
Cl.rc a seguito di un esamc generalc dei luoghi, seduta stante si è formulato un preventivo di massima det

lavori necessarì da cscgutsi in cconomia a corpo c misura e i rclaúvt prezzi come dportatl nclla pervta
giustihcariva deÌla spcsa per Ia messa in funzionc c ar.vio dcl depuratore mediantc I'esecuzionc dei lavori

del
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+
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di manutenzione, tevisione e adeguamento degli rmpianti e telative apparecchiature elettromeccaniche e

conduzione;

CONSIDERATO:
* che con delibeta di G.M. n. dcl 19 del 1.4.2015 sono state assegnate le risone per i lavori di cui sopra

oer un impotto di€ 38.000.00 IVA inclusa;

* che, ai sónsi dell'att. 7) del vigente regolamento comunale per i lavoti, le fornitute ed i setvizi in

economia, essendo l'importo della spesa inferiore all'ammontare di € 40.000,00, si prescinde dalla

richiesta di pluralità di pteventivi e si procede mediante lettera di ordinazione;

* che pcr iÌ suvizio di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento il geom. Saverio

Sidoti, dipendente di questo Ente;

DATO ATTO:
* che per i lavori di che trartasi è stata individuata Ia ditta "PIEMME di Lima Basilio con sede ìn Capo

d'Otlando [À{E) Via Lucio Piccolo, 18,PI. 01372830834"giusto vetbale di accertamento somma urgenza

con perizia giustiF.rcativa della spesa e relativo otdine di setvizio datato 2 gennaio 20"15;

RITENUTO:
cL che la somma necessaria per la gestione è pari ad € 20.856,00 mcntre per Ia manutenzione è pari ad €

17 .144,00;
VISTI:

* il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.:
+ il DPR. 207/ lo e ss.mm.ii.;
{ l'art.4 del DLgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza ditigenztale'
* l'art.183 del TU approvato con D.Lgs. î.267 /2000 in mcrito alle ptocedute di assunzione dellc

prenotazioni e degli impegni di spesa;

* Ia deliberazione di Consiglio Comunalc n. 4 dcl 1(r.01.2014 di approvazione dcl Rcgolamcnto comunalc

dei lavori, setvizi e fornih.rte in economia vigentc In qucsto cntc;

RICHIAMATO UO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 38.000,00 IVÀ inclusa per i lavori di cui sopra afÍrdati in d.ata 2 gennatct 20'15

alla ditta "PIEMME di Lrma Basiho con scdc in Capo d'Orlando (X{E) Via Lucio Piccolo, 18,PL

0137 2830834", come segue: :

€ 15.642,00 al titolo 1, funzione 9, servizio 4, intervento 3 del bilancio 2015;

€ 5.214,00 al titolo 1, funzione 9, servizio 4, intervcnto 3 del bilancio pluriennale 2015/2016 competenza

2076;
€ 1,7.1,44,00 al titolo 2 funzione 9, setvizio 4, intervento 1 del bilancio 2015;

2.

3.
di dare atto che la soesa tientra nelle limitazioni art. 163 del Decreto Legtslativo 267 /2000;

Montagnareale lì, f{ Qtt ll
tl Responsabile Tecnica

Geom.

spesa


