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DETERMINA n° 51 OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SOMMA
dell’ 11/07/2016 URGENZA ED INDIFFERIBILI, INERENTI INTERVENTI

TECNICI CON RIPRITINO E MESSA IN FUNZIONE DI UNA
Reg. Generale n° 147 PARTE DELUIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEL
dell’1l/07/2016 COMUNE DI MALVAGNA.

IL RESPONSABILE DELUAREA TECNICA
CONSIDERATO:
VISTA la segnalazione sul disservizio della rete di pubblica illurninazione, trasmesso dall’Agente di Polizia
Municipale a questo Uf cio in data 28/06/2016 Prot. N“ 1080, in cui segnala insuf ciente Iuminosita
nottuma in alcune zone del centro cittadino e vie secondarie, la quale pub causare disservizio e
comprometlere Pincolumith e la sicurezza pubblica dei Cilladini;
VISTO l’att0 di indirizzo, inerenle l’impianto della rete di Pubblica Illuminazione di questo Comune,
emanate dal Sindaco in data 28/O6/2016 Prot. I1“ I082, indirizzalo a queslo Uf cio, in cui si invila il
sottoscritto a valutarne l’urgenza ed eventualmente d‘intervenire, predisponendo gli atti necessari per far
fronte alla situazione di temporanea emergenza
CONSIDERATO che bisogna provvedere. con soma urgenza ed indifferibilitia, all’esecuzi0ne di alcuni
lavori, con inlervenli tecnici sulla rete elettrica della pubblica illuminazione, consistenti in: sostituzione delle
sorgenti Iuminose di medesima tipologia e polenza i quelli esistenti, sostituzione di sorgenli luminose con
lampade a LED di elevata manifattura e medesima potenza luminosa, riparazione completa di proiettori
danneggiati, manutenzione ordinaria del quadro elettrico, pulizia di alcuni vetri e dei corpi illuminanti
particolarmente sporchi e collocazione di alcuni vetri delle lanteme illuminanti, nel cemro abitalo e vie
secondarie, che permettono una suf ciente illuminazione della strade del territorio Comunale, per cui venil
salvaguardata Pincolumila pubblica e la sicurezza dei cittadini. af dando i Iavori ad un‘impresa specializzata
nel settore;
CONSIDERATO che siamo nel periodo estivo e nel mese del S. Patro S. Anna, in cui coincide con Ia
massima af uenza di persone nelle via cittadine
ACCERTATO che E: nell’interesse esclusivo dell'Ente evitare qualsiasi forma di danno a persona 0 cose
rispetto ad una reale esposizione al pericolo per la cittadinanza e che si impone un intervemo immediato
senza alcun indugio;
CHE si rende, perlanto, necessario attivare Ie procedure d'urgenza, per garantire la sicurezza e la salute
pubblica;
CHE ricorrono le condizioni di estrema necessila ed urgenza per Ia rimozione dello stato di pregiudizio alla
pubblica incolurnita e la conseguente applicazione dei provvedimemo di cui al1‘Art. I63 del D.Igs. n“
50/2016. in relazione alla situazione di fatto constalata in loco
CHE. nell'esercizio della facolta del Nuovo Codice dei contratti pubblici. in cui aII’art.l63 del D.|gs. n. 50
del l8lO4l20l6, si evince la necessila di eseguire i lavori prima menzionati con la massima urgenza, in m0d0
da garantire le norme di sicurezza e l'inc0lumil:‘1 pubblica;
VISTO il Verbale di somma urgenza, redatto da questo uf cio in data 06/07/2016, in cui risulla accertalo e
dichiarato che i lavori di cui in oggetlo rivestono carauere di somma urgenza ai sensi dell'An 163 del D.lgs.
11° 560/2016;
CHE queslo Uf cio ha provvedulo ad avviare una indagine di mercalo, al ne di individuare I‘ lmpresa in
possesso dei requisiti necessari per effeltuare i lavori di che lratlasi. veri cando il prezzo pi basso e la
disponibilitil al pronto servizio;
VISTA Ia legge del 28/I2!20l5 n"’ 208 {legge di stabilila 2016);



VISTO il Nuovo Codice dei conlratti pubbiici enlrato in vigore il I9/04/2016 con il D.lgs.n“50 del
15/04/2016 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge n“ 8 del 17/05/2016;
VISTI il Regolamenlo Comunale per la disciplina dei contralti. approvalo con delibera di Consiglio
Comunale n° 6 del 24/02/2016;
VISTO il compute melrico ed il quadro economico redatti dal|'Uf cio Tecnico Comunale, dal Geom.
Sposito Antonino. Responsabile del Procedimento facente pane dell’U.T.C., per un importo complessivo di
E 2.8l2,l0, di cui E l.748,02 per lavori soggetti a ribasso, € 456,57 incidenza manodopera inclusa nei lavori,
€ 100,41 oneri per la sicurezza ed E 507,10 per [VA al 22%;
ACQUISITA la disponibilila dell’Impresa Euro Elcttronica Impianti di Scalzo Carmelo Via Manganelli
n" 5, 98030 MOIO ALCANTARA(ME), la quale si e dichiarata disponibile ad eseguire i lavori urgenti di:
sostiluzione delle sorgenti luminose di medesima tipologia e potenza i quelli esislenti, soslituzione di
sorgenti luminose con lampade a LED di elevata manifatmra e medesima potenza luminosa, riparazione
completa di proiettori danneggiati, manutenzione ordina a del quadro elettrico, pulizia di alcuni vetri e dei
corpi illuminanti particolarmente sporchi e collocazione di alcuni vetri delle lanteme illuminanti, nel centro
abitato e vie secondarie, che permettono una suf ciente illuminazione della strade del territorio Comunale .
offrendo un ribasso d'asta del l5,20%, mediante un compenso complessivo di € 2.487,95, di cui (E l.482,32
per lavori al netto del ribasso, (Z 456,57 incidenza manodopera, € 100,41 ed G 448,65 per IVA al 22%;
RILEVATO che la spesa complessiva, per l'esecuzione dei lavori, risulta modica e pari ad € 1487,95
complessive, per cui, ai sensi dell’Art. 35 del vigente regolamento dei contratti, approvato con delibera di
C.C. n“ 6 del 24/02/2016, pub essere effeltuata con af damento diretto;
VISTA la Determina Sindacale n“ l del 03/06/20l5. con la quale e stala atlribuila la Responsabilita
dell’Uf cio e del Servizio;
VSTO l’O.A.EE..LL.. vigente nella Regione Siciliana;
Per i motivi in narrativa espressi

D E T E R M I N A
l. Di af dare e ordinare come in effetti af da e ordina, ai sensi dell’art. 163 comma 1 del

D.lgs. n. 50 del I8/04/2016, all’Impresa Euro Elettronica Impianli di Scalzo Carmelo
Via Manganelli n° 5, 98030 MOIO ALCANTARA(ME), P.I. — 02090080835, la quale
si e dichiarata disponibile ad accettare ed ad eseguire i lavori urgenti cli sostituzione
delle sorgenti luminose di medesirna tipologia e polenza i quelli esistenti, sostituzione di
sorgenti luminose con lampade a LED di elevata manifattura e medesima potenza
luminosa, riparazione completa di proiettori danneggiati, manutenzione ordinaria del
quadro elettrico, pulizia di alcuni vetri e dei corpi illuminanti particolarmente sporchi e
collocazione di alcuni vetri delle lanteme illurninanti, nel centro abitato e vie secondarie,
che permettono una suf ciente illuminazione della strade del territorio Comunale;
offrendo un ribasso d’asla del I5,20%, mediante un compenso complessivo di €
2.487,95 di cui G 1.482,32 per lavori al netto del ribasso, € 456,57 per incidenza
manodopera, (-1 100,41 oneri per la sicurezza ed (-I 448,65 per IVA al 22%;

2. Di dare alto che i lavoii debbano avere inizio immediatamente a decorrere dalla noti ca
della presente. in considerazione della somma urgenza e della natura dei lavori;

3. Nominate, come in effetti nomina, l’Istruttore Tecnico Geom. Sposito Antonino,
dipendenle dell’U.T.C., Direttore dei Lavori, dandogli espresso mandato di adottare ogni
atto e/0 provvedimento connesso, consegueme e comunque relativo alla corretta
esecuzione della presente determinazione;

4. Di provvedere alla regolarizzazione della spesa a norma di legge;
5. Di provvedere al pagamento successivamente al completamento dei lavori e dopo la

presentazione della fattura elettronica debitarnente controllata e vistata dal Responsabile
del Procedimento e che risponda all’ordine della regolarilii formale e fiscale;

DISPONE
Che copia della presente venga noti cata all’Impresa Eur Elettronica Impianti di Scalzo
Carmelo Via Manganelii n° 5, 98030 MOIO ALC " ’~*(ME), al Geom. Sposilo Antonino
Responsabile del Procedimeniycviii 13!-_: sabile d ’Uffici0 conomico Finanziario e pubblicata
ull‘Alb0 Prelorio dell'Eme - =1 e ormedi leg" .-
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VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 163, D./gs. 18/04/2016 n. 50)

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di Luglio ii so oscritto Geom. Giuseppe Angelo Puglisi,
Dirigente/Fiesponsabile del servizio lavori pubblici nonché Responsabile unico dei procedimento, vista la
relazione tecnica del O5/07/2016 redatta dall'lstruttore tecnico Geom. Sposito Antonino, ha effettuato
ulteriore sopralluogo per le vie del Centro Abitato oitre le vie periieriche, constatando che parte delle sorgenli
luminose sono danneggiati, privi di luce, con vetri rotti, impolverati e pieni d’insetti, altri hanno ii fissaggio
precario, aitri ancora mancanti 0 completamente rovinati,

CONSIDEFIATO
Che permane e sussisie una condizione di rischio e pericolo clerivante dalla poco luminosité notturna in
alcune vie del Centro abitato e vie periieriche e dal pericolo di crollo di lampioni fissati precariamente;
Che siamo nel periodo estivo e soprattutto nei giomi di massima affluenza di persone che vengono da iuori
(emigranti) in quanto siamo in prossimité della festa del Santo patrono "s.Anna";
Che il Comune é privo di personals specializzato nel campo elettrico, in quanto |'operaio che se ne
occupava e in quiescenza;
Che necessita di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumité, mediante un primo inten/ento per
riprisiinare Ie luci non iunzionanti. dando la normale illuminazione alle vie del centro cittadino e quelle
periferiche, inoltre fissare in modo appropriato i lampioni pericolanti.
che ie opere dovranno avere immediato avvio;

ACCERTATO
v che é ne|l’interesse esclusivo de||'ente evitare qualsiasi forma di responsabilité rispetto ad una reale

esposizione di pericolo per Ia cittadinanza e che non é consentito alcun indugio;
e che ricorrono le eondizioni di estrema necessité ed urgenza per Ia rimozione dello stato di

pregiudizio alla pubblica incolumité e Ia conseguente applicazione dei proweclimenti di cui articolo
163 D.|gs. n. 50/2016, in relazione alla situazione di fatto presente in loco.

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

VEFIBALE
ai sensi de||’arlico|o 163 del D.|gs. n. 50/2016. con risen/a di mpilare. ent iecigiorni dal presente
verbale, Ia perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavo | slessi. /
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