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VERBALE DI SOMMA URGENZA E ORDINE DI SERVIZIO n° 1/2018
(ad. 163, DIga. 18/04/20 16 ti. 50)

L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Gennaio il sottoscritto Geom. Puglisi Giuseppe Angelo
in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, nonché Responsabile del servizio lavori pubblici;
Dopo aver ricevuto nei giorni scorsi numerose segnalazioni da parte dei proprietari dei fabbricati di via
Nuova, per una fuoriuscita di acqua dal manto stradale, coadiuvato dal Geom. Sposito Antonino, quale
istruttore tecnico del Comune di Malvagna, in pari data del presente verbale, si sono recati sul luogo
dell’inconveniente e dal sopralluogo effettuato, si è potuto accertare che, all’inizio della via Nuova all’incrocio
con la scalinata di vico Nuovo, vi è una consistente fuoriuscita di acqua dal manto stradale, dovuta
presumibilmente, ad una lesione della condotta principale della rete idrica della zona, pertanto il sottoscritto
ha dato subito mandato al Geom. Sposito di quantificare approssimativamente il costo del danno, che potrà
variare in relazione alla situazione che verrà a verificarsi una volta eseguito lo scavo;

CONSIDERATO
CHE a causa della consistente perdita della rete idrica, oltre ad avere la presenza costante di acqua lungo la
strada, si possono avere danni ai piani sottostrada dei fabbricati a valle della zona;
CHE necessita intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità, igiene e sicurezza dei cittadini;
CHE a causa di mancato ripristino, si mette a repentaglio l’incolumità pubblica ed in caso di sinistro
potrebbero derivare conseguenze a carico dell’Ente con l’esposizione al risarcimento danni oltre a
conseguenze legali e penali;
CHE L’Amministrazione Comunale di Malvagna nella figura del Sindaco Giuseppe Cunsolo, ha invitato
I’U.T.C, a procedere con urgenza a porre in essere gli atti gestionali successivi, al fine di eseguire interventi
tecnici manutentivi e ripristino guasti sul tratto della rete idrica danneggiata di via Nuova, per far fronte alla
situazione di temporanea emergenza.
Che le opere dovranno avere immediato avvio;

ACCERTATO
• che è nell’interesse esclusivo dell’ente evitare qualsiasi forma di responsabilità rispetto ad una reale

esposizione di pericolo per la cittadinanza e che non è consentito alcun indugio;
• che ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per la rimozione dello stato di

pregiudizio alla pubblica incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui articolo
163 D.lgs. n. 50/201 6, in relazione alla situazione di fatto presente in loco.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscriffo DICHIARA che i lavori medesimi rivestono carattere di somma
urgenza, per cui redige il presente

VERBALE
ai sensi dell’articolo 163 del D.lgs. n. 50/2016, con riserva far redigere, enro 4teci giorni dal presente
verbale, la perizia giustificante la spesa per l’esecuzione dei lavori stess /
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• che pertanto l’ammontare netto presunto dei Lavori di somma urgenza per il ripristino di una perdita

in un tratto della rete idrica principale all’incrocio tra la via Nuova e la scalinata di vico Nuovo,

determinato mediante l’applicazione del ribasso del 10,00% applicato sull’importo al nello degli oneri

per la sicurezza sui prezzi proposti dal Comune, ammonta presumibilmente ad € 315,65 oltre I.V.A.

(diconsi euro trecentoquindici/65) salvo imprevisti;

• che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto corrispondenti a

quelli dell’ultimo prezziario regionale ancora in vigore e comunemente praticati in zona per consimili

lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione,

l’utilizzo di n°2 uomini lavoro e mezzi meccanici;

• che l’impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori, accettando le condizioni

stabilite con l’U.T.C. e l’Amministrazione comunale.

TUTrO Cb’ PREMESSO E CONSIDERATO

il giorno sedici del mese di Gennaio, dell’anno 2018,

SI ORDINA

ai sensi dell’articolo 163, comma 1, del D.P.R. n. 50/2016, l’esecuzione dei Lavori di somma urgenza per il

ripristino di una perdita in un tratto della condotta della rete idrica principale all’incrocio tra via Nuova e la

scalinata di vico Nuovo, per l’ammontare presunto di € 385,09 di cui 315,65 per lavori al netto del ribasso ed

€69,44 per I.V.A.. all’impresa “Movimento terra e costruzioni edili di PENNISI Gerardo Giuseppe”, avente

sede legale in Nucleo Cerro n. 3 95012 Castiglione di Sicilia (CT), cod. Fisc. n° PNNGRD64P16EO17K e

partita l.V.A. 03200610875, sulla scorta di quanto previsto nel preventivo di massima dei lavori necessari

formulato nella suindicata tabella.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge. Tali riserve si

intenderanno automaticamente sciolte dopo l’avvenuta formale approvazione della perizia di spesa effettiva

che sarà redatta entro gg 10 dalla data del presente verbale e comunque a consuntivo dei lavori ultimati.

Il presente ordine di servizio viene redatto in duplice copia e firmato dalle parti come di seguito

rappresentate.
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