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DETERMINAZIONE SINDACALE/DIRIGENZIALE N° 46 DEL  28/06/14 

 
 

OGGETTO:- LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SU ACQUEDOTTO COMUNALE. REVOCA AFFIDAMENTO 

---==O==--- 
 
PREMESSO: 

che con determina Sindacale/Dirigenziale n° 78 del 31.12.2012 venivano affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta 
Sha.ma .s.r.l con sede in  Via Padre Pio sn -98066 Patti (ME) P.I. e C.F. 03122460839 per un importo complessivo 
di € 20.000,00 I.V.A. inclusa; 
CONSIDERATO che malgrado diversi solleciti, la ditta non ha ottemperato a svolgere i  lavori ordinati con la 
sopracitata Determina; 
CONSIDERATO che con nota prot. n°  2541 del 13.05.2014  è stato comunicato alla ditta Sha.ma s.r.l. l con sede in  
Via Padre Pio sn -98066 Patti (ME) P.I. e C.F. 03122460839, l’avvio del procedimento di revoca dell’incarico ai 
sensi della L.n° 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii, notificato alla ditta giusta raccomandata A/R in data 13.06.2014; 
RITENUTO pertanto necessario ed urgente di intervenire su alcuni tratti dell’acquedotto Comunale a causa delle 
perdite che vengono registrati quotidianamente e dei conseguenti disservizi  e disagi per l’utenza; 
VISTA la Determinazione Sindacale n° 45 del 27.06.2014 di conferimento incarico RUP in sostituzione del precedente 
al geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente; 
VISTO il D.Lgvo n° 163/2006; 

VISTO il  D.Lgvo n° 267/2000; 

VISTO l’Ordinamento EE.LL. così come vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
DETERMINA 

 
1) DI revocare l’affidamento dei lavori di “Pronto Intervento su acquedotto comunale” di cui alla determina 

Sindacale/Dirigenziale n° 78 del 31.12.2012  alla ditta Sha.ma .s.r.l con sede in  Via Padre Pio sn -98066 
Patti (ME) P.I. e C.F. 03122460839; 

2) Di precisare, che con successivo atto, si procederà all’affidamento  ad ulteriore ditta  disponibile ad effettuare 
i lavori di cui in oggetto. 

3) Di precisare che il successivo affidamento non implicherà un ulteriore impegno di spesa restando confermato 
quello già assunto con determina n° 78 del 31.12.2012. 

 
       Il R.U.P 

    F.to Geom. Saverio Sidoti 
Il Sindaco 

                                                                                                                                         F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
                                                                                             
                                                                                                                               
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile  
Lì, 28/6/2014 
Il Ragioniere 

F.to Nunzio Pontillo 


