
ORDINANZA N.K DEL

OGGETTO: lavori di urgenza riparazione pompa di sollevamento acque reflue.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

• Premesso che recentemente si è verificato un guasto ad una delle due pompe funzionanti nella

stazione di sollevamento di via Caporale Castiglione;

• Che la ditta ECOTRAS, ditta appaltatile della gestione dell'impianto di depurazione di contrada

Ciaramella, in data 14.07.2016 prot. 11292 ha trasmesso un preventivo di spesa, per la

riparazione di una delle due pompe guaste in uso presso l'impianto di sollevamento di via

Caporale Castiglione, ammontante ad € 4.713,08 + IVA, costo comprensivo di utili dell'impresa,

spese generali e trasporto;

• Che il mancato funzionamento dell'impianto comporterebbe lo sversamento dei reflui

direttamente nel fiume Alcantara.;

• Che per quanto sopra, per la salvaguardia del fiume Alcantara, dell'igiene e della salute pubblica,

si rende necessario intervenire con urgenza per riparare le due pompe guaste e ripristinare il

servizio.

• Ravvisata la necessità di intervenire urgentemente;

• Considerato che è necessario provvedere all'esecuzione dei lavori occorrenti per la riparazione e

la rimessa in opera della pompa di sollevamento guasta;

• Ritenuto necessario ed opportuno prowere a trattativa privata, essendo interventi urgenti

compresi tra quelli previsti dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici e dal vigente regolamento

dei contratti, in quanto più celeri e vantaggiosi se affidati a ditta specializzata nel settore;

• Preso atto che, l'intervento, al fine di garantire una massima celerità, rientra tra i lavori previsti

nell'appalto di gestione degli impianti di depurazione comunali e precisamente all'art. 1.7 del

capitolato d'oneri (OBBLIGHI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA);

• Che per quanto sopra si rende necessario incaricare con somma urgenza la ditta ECOTRAS, ditta

appaltatrice della gestione dell'impianto di depurazione di contrada Ciaramella, a porre in essere

quanto necessario per la riparazione e la rimessa in opera della pompa;

• Considerato che la contrattazione per detti lavori rispetta le vigenti disposizioni e segue criteri di

economicità, pubblicità ed efficienza;

• Preso atto che con il presente affidamento non viene superato il limite di €. 200.000,00 previsto

dall'art. 176 comma 1 del D.P.R. 05/10/2007, n. 207;

• Visto l'art. 31 del Regolamento dei Contratti;

• Visto l'art. 55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91 che prescrive, disposizione

confermata dall'art. 35 del D.L. n. 77/95, per ogni impegno di spesa, l'attestazione della relativa

copertura finanziaria;

© Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

® Visto il provvedimento Sindacale n. 51 del 31/12/2014, con cui è stato individuato il responsabile

dell'ufficio e dei servizi, attribuendo le relative competenze;
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1 - Alla ditta ECOTRAS con sede in Bronte via Etna n. 10, ditta appaltatrice della gestione

dell'impianto di depurazione di contrada Ciaramella, di eseguire, con urgenza, i lavori

necessari per la riparazione e rimessa in opera della pompa di sollevamento guasta,

indispensabile per il sollevamento dei reflui nell'impianto di sollevamento di via Caporale

Castiglione, per l'importo complessivo di € 5.7491,96 IVA compresa.

2 - Nominare il P.E. Proietto Pitinzano Giuseppe, Istruttore Tecnico di questo Vili S.O., quale

Responsabile per l'esecuzione dei lavori;

3- Dispone la liquidazione della somma, come previsto dall'art. 147 del Decreto Presidente

della Repubblica 21/12/1999 n. 554, 4° comma, e a presentazione di regolare fattura

debitamente vistata dal Responsabile per l'avvenuta esecuzione dei lavori;

4 -Dispone l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni, la sua

pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.

Dalla residenza Municipale

■:-
II Responsabi

( Arch

Procedimento
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