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VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 6/2017 
(art. 1S3, D.Igs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.H.) 

L'anno duamiladiciassette iJ giorno venti del mese di Dicembre H sottoscritto Geom. Giuseppe Angelo 

Puglisi, Responsabile dell'Area Tecnica, 

-Vista la nota dsf 19/12/2017, con la quale, il Sindaco ha comunicato e invitato questo Ufficio a provvedere 

con la massima urgenza ad effettuare sopralluogo ed intervenire affinché venga ripristinata la sufficiente 

distribuzione idrica in tutte le abitazioni del Centro urbano di Malvagna: 

•Considerato che da sopralluogo effettuato dall'Istruttore Tecnico Geom. Sposilo Antonino. Responsabile del 

procedimento, in concomitanza con il Sig. flafaraci Giuse^Je quale addetto all'impianto idrico, sì è potuto 

constatare che la mancanza totale o la scarsenza d'acqua nelle abitazioni del centro urbano è dovuta al 

malfunzionamento delle pompe sommerse dell'impianto cfell'acquedotto idrico sito in cda Sgriccio, che 

attualmente servono l'intero centro abitato. 

CONSIDERATO 
Che permane e sussista una condizione dì riscfilo e pericolo per la cittadinanza, derivante dalla scarsa o 

addirittura mancata presenza di acqua potabile, nelle abitazioni dei centro urbano di Malvagna; 

Che siamo nei periodo invernale e quindi impensabile la mancanza di acqua per siccità, inoltre siamo in 

prossimità delle feste Natalizie e quindi l'afflusso di pereone aumenta notevolmente e così anche i rischi per 

la salute e l'incolumità pubblica; 

Che manca la manutenzione straordinaria all'impianto ìdrico del Comune, in quanto l'Ente è privo di 

personale specializzato nel campo, dovuto al pensionamento dell'operaio addetto e specializzato nel settore; 

Che necessita di intervenire con somma urgenza, a salvaguardia della salute e della pubblica incolumità dei 

cittadini, mediante un intervento per npristinare ie pompe, cosi come tutto l'impianto non funzionante, 

danneggiato o usurato, di contrada Sgriccio, che attualmente fornisce l'acqua potabile a tutto il centro abitato 

di Malvagna. 

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. 50/2016 e ss.mm.ii., in relazione alfa 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 e ss.mm.it.. con riserva di compilare, antro dieci .ajorni dal 

presente verbale, !a perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori sìp^si 
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OGCHTTO : Lavori di pronto intervento per il ripristino deiFimpianto idrico 

malfiinzionante di contrada Sgriccio ; 

ORDINE Di SERVIZIO 

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza in oggetto, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del D.P.R. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

PREMESSO 

Che permane e sussiste una condizione di rischio e pericolo per la cittadinanza, derivante dalla scarsa o 

addirittura mancanta fornitura d'acqua potabile, alle abitazioni del centro urbano di Malvagna; 

Che siamo nei perìodo invernale in prossimità delle feste Natalizie e quindi l'afflusso di persone aumenta 

notevolmente cosi come I rischi per la cittadinanza; 

Che manca la manutenzione straordinaria all'impianto idrico di cda Sgriccio del Comune, in quanto l'Ente è 

privo di personale specializzato nel campo idrico, dovuto al pensionamento dell'operaio addetto e 

specializzato nel settore; 

Che necessita di intervenire con somma urgenza, a salvaguardia della salute e della pubblica incolumità dei 

cittadini, mediante un intervento per ripristinare le pompe e quant'aMro non funzionante, danneggialo o 

usurato, neifimpianto idrico di cda Sgriccio che attualmente fornisce l'acqua potabile alle abitazioni dei 

cittadini di Malvagna. 

CONSIDERATO 

• Che permane e sussiste una condizione di rischio e pericolo ai cittadini del Comune; 

• Che necessita con urgenza, per tali motivi, e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica 

incolumità, intervenire in merito, al fine di garantire la distnbuzione di acqua potabile come dovuto; 

• che ricorrono i presupposti per il ricorso alia procedura prevista dall'articolo 163 del. D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da verbale sopra citato; 

• Che il Comune è privo di operai e mezzi idonei per la sostituzione dei punti luminosi; 

• Che da ullenore sopralluogo congiunto tra i tecnici dell'Ufficio Tecnico e una ditta specializzata nel 

settore, interpellata con la massima urgenza, si è potuto constatare e quantificare il danno, 

nscontrando che, la camicia presenta un foro nella parte bassa, dovuto alla corrosione, 

l'accoppiamento della pompa non è standard e quindi si procederà alla realizzazione di una modifica 

per adattarlo a! nuovo motore standard NEMA 6 . 

• Che la ditta specializzata e presente sul luogo con mezzi è l'impresa SIDET s.r.l. con sede in Zona 

Industriale Ovest. Capannoni A.S.I. 95040 Piano Tavola (CT), P.I.- 0450314087S; 

• Che la durata dei lavori non può essere quantificata; 



I lavori previsti riguardano: Estrazione pompa sommersa, riparazione in officina della campana 

(mantello) sostituzione boccole usura pompa, sostituzione motore IP 40 V 400 + modifica 

accoppiamento inox 

VOCI ELEMENTARI QUANTITÀ' IMPORTI UNITARI IMPORTO VOCE 
Fornitura motore sommerso b/acqua 
riawolgibile, attacco NEMA 5. Ho 40, V400 

N" 1 € 3.200.00 € 3.200,CX) 

Fornitura Kit usura pompa Grundfos 

N. 1 € 690,00 € 690,00 

Manodopera di n. 2 tecnici specializzati 

presso impianto, con automezzo munito di N.1 €. 1.120,00 €. 1.120.00 

gru per rimozione e posa. 

Manodopera di n. 2 tecnici specializzati 

presso impianto, con automezzo munito di N.1 €. 1.120,00 €. 1.120,00 

gru per rimozione e posa. 

Riparazione camicia per pompa sommersa 

N.1 €. 300,00 €. 300,00 

Realizzazione di adattatore per 

accoppiamento tra pompa/motore. N.1 €. 450,00 €, 450,00 

realizzato con fresatrice di precisione in 

acciaio INOX 

Manodopera in oHìcina per ; 

Smontaggio componenti N.1 €. 250.00 €. 250,00 

Verifica usura e tolleranze parti rotanti 

- Pulitura disincrostante pompa 

Assemblaggio pompa/motore 

Mantaggio Camicia 

Imp. totale 6.010,00 

IVA 1.322.20 

IMP. COMPLESSIVO 7.332,20 

che pertanto l'ammontare netto dei favori di pronto intervento, relativo alla riparazione 

dell'impianto idrico di cda Sgriccio mediante l'estrazione pompa sommersa, 

riparazione in officina della campana (mantello) sostituzione boccole usura 

pompa, sostituzione motore IP 40 V 400 + modifica accoppiamento inox, ammonta 

ad € 5.010.00 oltre IVA 22% (diconsi euro seimiladieci/00), deterniinato mediante l'applicazione dei 

prezzi proposti dall'impresa; 



• che i prezzi sono da ritenersi congnji e convenienti per t'amministrazione, in quanto comspondanti a 

quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà 

operative nonché fa richiesta di rapidità in esecuzione; 

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

stabilite da questo ufficio; 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

il giorno venti del mese di Dicembre dell'anno 2017, 

SI ORDINA 

ai sensi dell'articolo 163. comma 1, del D.P.R. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei lavori di somma 

urgenza per il pronto intervento relativo alla riparazione dell'impianto idrico di cda Sgriccio 

mediante l'estrazione pompa sommersa, riparazione in officina della campana 

(mantello) sostituzione boccole usura pompa, sostituzione motore IP 40 V 400 •«-

modifica accoppiamento inox, per l'importo complessivo pari ad € 7.332,20 di cui 6.010,00 per lavori 

e forniture ed €. 1.322,20 per IVA, all'Impresa SIDET s.r.1. con seda in Zona Industriala Ovest. 

Capannoni A.S.I. 95040 Pfano Tavola (CT), P.l.- 04503140875; 

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

intenderanno automaticamente sciolte dopo la regolarizzazione di spesa. / 

il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato dalle parti come di seguilo rappresentate. 


