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Ordinanza Sindacale n. 22 Del 22.09.2016 

OGGETTO: 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PERDITA 
D'ACQUA LUNGO LA SCALINATA DELL'EX VIA SALITA CASTELLO ORA 
VIA PEPPINO IMPASTATO DEL COMUNE DI MALVAGNA. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

CHE necessita eseguire, con la massima urgenza, un intervento relativo al ripristino 
dell'incessante perdita d'acqua lungo la scalinata dell'ex via Salita Castello; 

CHE l'Amministrazione comunale ha conferito al proprio Ufficio Tecnico comunale 
l'incarico a effettuare sopralluogo per l'accertamento di tale. inconveniente e redigere 
successivamente preventivo di spesa; 

CHE in data della presente, l'Ufficio Tecnico comunale ha effettuato sopralluogo nel 
punto esatto della perdita, ed ha avuto modo di riscontrare la .fuoriuscita continua di acqua 
dagli scalini di detta via; · 

CONSIDERATO che, occorre intervenire con somma urgenza, all'espletamento dei 
lavori in oggetto; 

VISTO il Verbale di somma urgenza, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data 
22.09.2016 ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, con riserva di compilare entro dieci 
giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa per l'importo degli stessi, 
non potendo quantificarli senza prima aver eseguito un primo scavo di verifica e comunque 
per una spesa massima di €. 500,00 prevista al capitolo 20810302 alla voce "manutenzione 
straordinaria strada interne ed esterne; 

ATTESO che l'U.T.C. ha provveduto ad avviare una indagine di mercato al fme di 
individuare le ditte in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del servizio di che 
trattasi, verificandone la disponibilità alla pronta esecuzione; 

RILEVATO che, tra le altre, la Ditta PANTANO Salvatore con sede in Via Traversa 
VI Vanella Moio n. 4, 98030 Moio Alcantara (ME) ha eseguito dei lavori vicino al punto in 
questione ed ha acquisito la conoscenza dei luoghi oltre ad aver manifestato la propria 
disponibilità alla pronta esecuzione dei lavori evidenziati nel Verbale di somma urgenza 
offrendosi disponibile ad eseguire il ripristino e la sistemazione di tale inconveniente; 

TENUTO CONTO che, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art.36, lettera a) 2° 
comma, del D.lgs. n. 50 del nuovo Codice dei Appalti del 18/04/2016, trattandosi di lavori in 
economia, servizi e forniture, di importo intèriore ad € 40.000,00 appare opportuno procedere 
all'affidamento diretto a favore della ditta appositamente interpellata e sopra indicata; 

DATO ATTO che all'esecuzione dei lavori ai sensi di~ll'articolo 163, del D.lgs. n. 
50/2016, si farà fronte con una somma massima di €. 500,00, prevista al capitolo 20810302/1 
alla voce "manutenzione straordinaria strade interne ed esterne" . 



TUTTO CIO PREMESSO 
VISTA la legge regionale N.7/2002; 
VISTO l' all'art.l63 del D.lgs. n. 50 del nuovo Codice degli Appalti dell8/04/2016; 
VISTA la legge regionale N.l2 dell2.07.2011; 
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
Per i motivi in narrativa espressi, 

ORDINA 

l) Alla ditta PANTANO Salvatore con sede in Via Traversa VI Vanella Moio n. 4, 
98030 Moio Alcantara (ME), di eseguire i lavori di somma urgenza relativi al 
ripristino della perdita d'acqua lungo la scalinata d eli' ex via salita castello ora via 
Peppino Impastato del comune di Malvagna. 

2) Di dare atto che tali lavori dovranno iniziare il23/09/2016. 

3) Precisare che, alla dovuta copertura finanziaria dei lavori di che trattasi, si farà fronte 
con i fondi previsti nel bilancio anno 2016 al capitolo 2081030211 alla voce 
"manutenzione straordinaria strade interne ed esterne" . 

4) Dare mandato al messo notificatore di notificare copia della presente determinazione 
alla Ditta PANTANO Salvatore con sede in Via Traversa VI Vanella Moio n. 4, 
98030 Moio Alcantara (ME), al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, al 
Responsabile dell'Area Tecnica e per conoscenza al Segretario Comunale. 

5) Pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio dell'Ente nei modi e con le forme di 
legge.-

Dalla Residenza Municipale,lì 22.09.2016 
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VERBALE DI SOMMA URGENZA 
(alt. 163, del D.lgs. n. 5012016) 

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Settembre il sottoscritto Geom. Giuseppe Angelo 

Puglisi, Dirigente/Responsabile del servizio lavori pubblici nonché Responsabile unico del procedimento, si é 

recato in sopralluogo, coadiuvato dall'Istruttore Tecnico Geom. Sposito Antonino, nella ex via Salita Castello 

ora Via Peppino Impastato, per la verifica di una anomala perdita di acqua lungo la scalinata di detta via. 

CONSIDERATO 

Che permane e sussiste una condizione di rischio e pericolo di infiltrazioni d'acqua nei fabbricati limitrofi alla 

via in questione derivante dalla continua fuoriuscita di acqua ma soprattutto dalla perdita che si disperde nel 

sottosuolo. 

Che detta perdita, soprattutto quella al disotto della pavimentazione stradale, potrebbe invadere ed allargarsi 

in maniera non controllabile su tutta la strada; 

Che se la perdita fosse dovuta alla rottura dell'impianto della rete i,drica comunale, potrebbe causare 

inquinamento all'acqua potabile; 

Che necessita intervenire, a salvaguardia della pubblica incolumità e çlella salute pubblica, con un primo 

intervento mirato per la risoluzione del problema, mediante lo smonto del gradino in pietra lavica e 

pavimentazione, con recupero e pulitura degli stessi per la ricollocazione a perfetta regola d'arte; scavo a 

sezione obbligata eseguito a mano lungo la scalinata nel punto della perdita, per la verifica e l'entità del 

danno; 

Che le opere dovranno avere immediato awio; 

ACCERTATO 

• che é nell'interesse esclusivo dell'ente evitare qualsiasi forma di responsabilità rispetto ad una reale 

esposizione di pericolo per i danni che l'infiltrazione di acqua. potrebbe causare ai fabbricati del 

luogo e per la salvaguardia e l'incolumità pubblica a cui 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 prowedimenti di cui all'alt. 

163, del D.lgs. n. 50/2016, in relazione alla situazione di fatto presente in loco. 



Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto 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 di compilare entro dieci giorni dall'ordine 

di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa per l'importo degli stessi per un importo massimo di 

€.500,00 che sarà trasmessa, unitamente al verbale di somma urgenza, all'area competente della stazione 

appaltante per il prowedimento della copertura della spesa, rr ista . capitolo 2081030211 alla voce 
\1 

"manutenzione straordinaria strade interne ed esterne". ! \\ 
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