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DETERMINA n. 

Del 14.08.2018 

Reg. Generale n° 

O G G E T T O : Interventi di somma urgenza a salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità. Regolarizzazione contabile verbale ed 

impegno somme. - CIG. Z2924A8E13. del •f^^t&^2&r£ 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Rich iamato integralmente il verbale di s o m m a urgenza redatto, ai sensi dell'art. 163 

del D.Lgs n. 50/2016, dal Responsabile dell'Area Tecnica in data 19/06/2018, dal quale si 

evince la necessità e l'urgenza di procedere al ripristino di due tratti di ringhiera in ferro, 

rispettivamente in Via Monteallegro e in Via Nuova del Comune di Malvagna, al fine di 

eliminare pericoli a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in aree interne al centro 

abitato; 

Preso atto che per l'immediatezza dell'intervento è stata individuata la ditta Tecnoarchi 

di Anzalone s.r.l., con sede in Randazzo (CT), zona Artigianale, P. I.V.A. 04500100872, di 

fiducia dell'Amministrazione, in possesso delle professionalità e delle capacità tecniche 

necessarie ad eseguire i lavori, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire con tempestività 

gli interventi medesimi; 

Cons ide ra to che, l'art. 163, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che "in 

circostanze di s o m m a urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile 

del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può 

disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello 

stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la 

immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o di quanto indispensabile 

per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"; 

At teso che, ai sensi dell'art. 163, c o m m a 4, del D.Lgs n. 50/2016 "il Responsabile del 

procedimento o il tecnico incaricato compila, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei 

lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma 

urgenza, alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione 

dei lavori"; 

Vis ta la perizia giustificativa redatta dall'Ufficio tecnico comunale dell' importo di €. 

1.098,00 I.V.A. inclusa; 

Ritenuto che l'onere derivante del presente provvedimento rientra nella fattispecie 

sopra citata. 
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Vis to il vigente Regolannento per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi 

in economia, vigente nel Comune di Malvagna; 

Cons ide ra to che i servizi di che trattasi per entità e tipologia sono riconducibili alla 

fattispecie di cui al co m m a 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, e, quindi, mediante 

affidamento diretto trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

Ri levato che le risorse finanziarie necessarie a tal fine trovano copertura nel bilancio 

corrente esercizio; 

Vis to l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 che recepisce in Sicilia le disposizioni contenute del 

D.Lgs 50/2016 dal 19/05/2016, in virtù del rinvio dinamico della normativa statale operato 

nella L.R. 12/2011; 

Vis ta Legge n. 142/90 come recepita con la L.R. n.48/91 e modificata con la L.R. n. 

30/2000; 

Vis to il Decreto Legislativo n° 267/2000; 

Vis to lo statuto Comunale; 

Vis ta la Determina Sindacale n° 6 del 04.04.2018; 

Vis to il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

Vis to il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

Vis to r O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto dell'avvenuto affidamento, ai sensi dell'art. 163 del D.Igs. 50/2016, degli 

interventi di ripristino di due tratti di ringhiera in ferro, rispettivamente in Via Monteallegro 

e in Via Nuova del Comune di Malvagna, al fine di eliminare pericoli a salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità in aree interne al centro abitato; 

3. Di approvare, conseguentemente, la perizia giustificativa per l'intervento di s o m m a 

urgenza ai sensi dell'art. 153, co m m a 4, dei D.Igs. 50/2016, per i lavori di cui all' oggetto, 

redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, per l'importo complessivo di €. 1.098,00 I.V.A. 

inclusa al 2 2 % ; 

4. Di dare atto che la spesa di cui sopra si è resa urgente ed indifferibile al fine di evitare uno 

stato di pregiudizio alla pubblica incolumità nonché danni certi all'Ente; 

5. Di impegnare la s o m m a complessiva di €. 1.098,00 nel bilancio corrente esercizio; 

6. Di dare atto infine che, alla liquidazione della spesa si provvedere con successivo 

provvedimento a presentazione di regolare fattura; 

7. Dì disporre la registrazione e pubblicazione del presente atto nelle forme previste dal 

vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

DETERMINA 
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VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA 

Art. 163, D. Lgs. n. 50/2016 

Oggetto: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art, art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l'esecuzione degli interventi di ripristino di due tratti di ringhiera in ferro situata 

in Via Monteallegro e in Via Nuova del Comune di Malvagna, al fine di eliminare 

pericoli a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in aree interne al 

centro abitato. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di giugno, il sottoscritto 

Geom. Michele Cosentino, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di 

Malvagna, a seguito di opportune segnalazioni da parte di cittadini, previo sopralluogo 

effettuato in Via Monteallegro e in Via Nuova, ha riscontrato il deterioramento in più punti 

di due tratti di ringhiera, probabilmente a causa di erosione da ruggine. 

CONSIDERATO: 

• Che, il permanere di tale condizione potrebbe creare disagi alla pubblica e privata 

incolumità; 

• Che al fine di limitare e contenere il disagio alla popolazione, è necessario 

intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità e a tutela dell'ambiente, mediante la 

sostituzione di un tratto di ringhiera in ferro con le stesse caratteristiche di quella 

preesistente, nonché il ripristino di quella deteriorata; 

• Che, risulta essere irrealizzabile risolvere tempestivamente detta situazione con i 

mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione; 

• Che, pertanto, occorre individuare apposita ditta specializzata nel settore attrezzata 

con mezzi e maestranze tali da garantire l'eliminazione dell'inconveniente verificatosi, 

rendendo pertanto i lavori indifferibili ed urgenti; 



• Che per tali lavori si presume una spesa complessiva di €. 1.220,00 I.V.A. al 22% 

inclusa. , 

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto 

DICHIA RA 

con il presente V E R B A L E , redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.50/2016, che i 

lavori di che trattasi rivestono carattere di S O M M A U R G E N Z A , riservandosi di compilare la 

perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione 

ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016. 

Ciò stante, data l'urgenza, contattata la ditta Tecnoarchi di Anzalone s.r.l., con sede 

in Randazzo (CT), zona Artigianale, P. I.V.A. 04500100872, di fiducia 

dell'Amministrazione, in possesso delle professionalità e delle capacità tecniche 

necessaria ad eseguire i lavori, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire con 

tempestività gli interventi necessari di messa in sicurezza. 

O R D I N A 

Alla ditta Tecnoarchi di Anzalone, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il 

ripristino di due tratti di ringhiera in ferro rispettivamente in Via Monteallegro e in Via 

Nuova del Comune di Malvagna. 

La spesa prevista per l'esecuzione degli interventi viene stimata presuntivamente in 

€. 1.220,00 I.V.A. al 2 2 % inclusa, salvo più precisa perizia giustificativa da redigersi ai 

sensi dell'art. 163 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, a consuntivo dei lavori eseguiti. 

// Responsdqile dell'Area Tecnica 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA n° 44- del 14.08.2018 

OGGETTO: interventi di somm a urgenza a salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità. Regolarizzazione contabile verbale ed impegno somme. - CIG. Z2924A8E13. 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell'Art. 147 Bis, comma 1, del D.Igs. n° 267/2000 

Parere per quanto concerne la regolarità Tecnica 

Il Responsabile ctóll'Area TecniS 

jfim. um.^mm)... 'Il V̂' M 

Data ì4l^8Ì^(d . 

FAVOREVOLE 

-SFAVOREVOLE 

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile 

Il Responsabile dell 

DataiVìV^l 

FAVOREVOLE 

SFAVOREVOLE 
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