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LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 18DEL I& 0 C ■ &> I S"

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per sostituzione elettropompa da 40 HP compreso corpo idraulico pozzo
ESA - Ditta Russo Francesco & C.S.n.c.

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che nella mattinata del 15/06/2015 si è verificato un guasto alla pompa di sollevamento acqua del pozzo
ESA;

Che in conseguenza di ciò si è verificato un disservizio idrico prevalentemente nel quartiere Cappuccini e frazione
Murazzorrotto;

Che quanto sopra, oltre a causare notevole disagio a tutta la cittadinanza, causa pericolo all'igiene ed alla salute
pubblica;

- Visto il verbale di somma urgenza, redatto in data 16/06/2015 dal p.e. Proietto Pitinzano Giuseppe Istnittorc Tecnico
delPVIH S.O.;

Ravvisata la necessità di intervenire urgentemente al fine di evitare ulteriori disagi;

Che il comune e provvisto di una pompa di riserva per la sostituzione di quella guasta;

- Che si rende necessario provvedere alla sostituzione dell'elettropompa compreso corpo idralulico compreso

eventuali sostituzioni di bulloni in acciaio inox (ove necessario ), giunzioni con ausilio di nastro isolante

vulcanizzante, guarnizioni, eventuale tronchetto rinforzato saldato per allacciamento pompa e colonna, sostituzione
di eventuali tubi corrosi ecc;

- Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Russo Francesco & C. ammontante ad € 4.277,00 + IVA al 22% per

l'estrazione della pompa guasta e la sostituzione con quella tenuta di riserva;

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 176, comma 2 del D.P.R.

05/10/2010 n. 207, trattandosi di interventi urgenti compresi tra quelli previsti dalla vigente normativa sui Lavori

Pubblici e dal vigente regolamento dei contratti, in quanto più celeri se affidati a ditta di fiducia specializzata nel
settore;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

- Visto il provvedimento Sindacale n. 51/2014, con il quale è stato individuato il Responsabile dell'ufficio e dei

servizi, attribuendo le relative competenze;

ORDINA

1. Alla ditta ditta Russo Francesco & C s.n.c. con sede in Gravina di Catania, via F.lli Bandiera, di eseguire, con

immediatezza, per un importo complessivo di € 4.277,00, i seguenti lavori:

a. Estrazione della colonna con tubi ad avvitare;

b. Verifica e sostituzione della pompa di sollevamento con la pompa tenuta di riserva nel magazzino Comunale;

e. Sostituzione di eventuali bulloni di unione con la pompa e con il tronchetto finale;

d. Revisione del cavo di alimentazione, verifica ed eventuale fornitura di tronchetto rinforzato per l'allaccio della

pompa con la colonna di mandata;

e. Manodopera altamente specializzata e nolo di autogrù per l'estrazione della pompa.

f. Eventuale sostituzione di tubi, valvole, tronchetti, ecc...non più idonei, da liquidarsi a parte.

g. Acquisto di materiale elettrico occorrente ed eventuali imprevisti.

2. Nomina il P.E. Proietto Pitinzano Giuseppe, Istnittorc Tecnico delFVIII S.O., quale Responsabile per l'esecuzione dei

lavori.

3. Dispone la liquidazione della succitata somma, come previsto dagli articoli. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, a

presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile per l'avvenuta esecuzione dei lavori.

4. Dispone la notifica della presente ordinanza agli interessati.

5. Dispone l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazion^a sua pubblicazione per quindici

giorni all'Albo Pretorio.
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