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LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

ORDINANZA N. ' < DEL /(f-^(f-ÌO/ (q

OGGETTO:Lavori di somma urgenza per riparazione perdita di acqua potabile in Via Galliano.

I L CAPO SETTORE

Premesso, che da un pò di tempo dei cittadini abitanti nella Parte finale della via Galliano ( inizio Strada

Bocca D'Orzo ) lamentano la mancanza di acqua potabile;

Che per ovviare al predetto inconveniente, è stata la contatta la ditta che ha realizzato la mappatura

della rete idrica comunale, che ha provveduto ad effettuare una verifica al fine di individuare delle

perdite nella condotta idrica che alimenta le sopraddette abitazioni;

Che dall'indagine si è riscontrato che sulla condotta è stata individuata a una perdita nella tubazione che

potrebbe essere la causa del disservizio;

Che con provvedimento n.12900 del 16/8/16 , è stato individuato il responsabile del procedimento , per

ovviare alle suddétto inconveniente;

Visto il Verbale di Somma Urgenza a firma del responsabile de! procedimento con il quale lo stesso ha

dichiarato che i lavori per la riparazione per la riparazione della perdita , rivestono carattere di somma

urgenza.

Ravvisata quindi la necessità di intervenire urgentemente al fine di evitare ulteriori disagi e

salvaguardare i livelli di igiene e di salute pubblica;

Che per la risoluzione del problema oltre ala ricerca della perdita si rende cessano eseguire dei lavori di

scavo e relativo ripristino del manto stradale;

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere all'affidamento diretto, ai sensi delPart. 163 decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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;

Che per i lavori di che trattasi, dopo indagine di mercato , si sono resi disponibili le ditte , "Idroter" di

Paterno e la ditta "Cuffari Costruzioni" di Randazzo, rispettivamente la prima specializzata nella

ricerca delle perdite e la seconda per lo scavo, riparazione e il ripristino dei luoghi i quali, eseguendo i

lavori applicheranno il ribasso del 22% sui prezzi previsti nel prezziario regionale ai sensi dell'art. 163

comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Visto il provvedimento Sindacale n. 65/2015 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'ufficio

e dei servizi, attribuendo le relative competenze;

ORDINA

Alla ditta "CUFFARI COSTRUZIONI" con sede in Randazzo via Trapani n.37/3, P.I. 04654430877,

di provvedere allo scavo mediante idoneo escavatore e relativo ripristino del manto stradale, al fine di

eliminare la perdita verificatasi nel tratto finale della via Galliano.

Alla ditta "IDROTER" con sede in Paterno presso viale Dei Platani 1/B int.4 la verifica di ulteriori perdite

lungo la tubazione a monte del guasto già verificato.

Nomina il sign. Proietto Pitinzano Giuseppe, Istnittorc Tecnico dell'VIII S.O., quale Responsabile del

procedimento, e responsabile dei lavori.

Dare atto che il costo dei lavori verrà contabilizzato a consuntivo previo contabilizzazione dei lavoro

eseguiti

Disporre la liquidazione della succitata somma, come previsto dall'ari. 163 del decreto legislativo 18 aprile

2016. n. 50, a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile del procedimento per

I V/venuia esecuzione dei lavori a regola d'arte.



6. Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti interessate.

7. Dispone l'inserimento della presente ordinanza nella raccolta delle ordinanze
pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio. ' \

a sua relativa


