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ORDINANZA N. 5" DEL e/

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza muro di sostegno
della Piazza San Pietro
Ditta Cuffari Costruzioni S.r.L Via Trapani, 37/3 - Randazzo

IL CAPO SETTORE

- A seguito di segnalazione del comando di Polizia municipale si sono riscontrati distacchi
e crolli di materiale dal muro di sostegno di Piazza San Pietro che si sono riversati nel
sottostante viale Dei Caduti.

- Allertati i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, con propri mezzi e personale,
hanno provveduto alla eliminazione di tutte le parti pericolanti e con l'ausilio di
operatori della squadra manutenzione si è prontamente provveduto a transennate e
segnalare lo stato di pericolo per la sottostante carreggiata.

- Eseguito il necessario sopralluogo si è riscontrato che il distacco dei materiali e il
conseguente crollo sulla sede stradale, si è verifìcato principalmete in corrispondenza dei
pilastri metallici di sostegno della ringhiera posta in testa del muro. I predetti pilastri,
realizzati con ferro scatolare, sono fissati in un cordolo di calcestruzzo e le parti
annegate si sono completamente ossidate e aumentando di volume hanno causato la
lesione del calcestruzzo in parte crollato sul sottostante viale dei Caduti.

- Il crollo di materiali sulla sede stradale che tra l'altro è interessata da un intenso transito
veicolare e pedonale in quanto arteria principale in uscita e in entrata per la città di
Randazzo e data la notevole altezza del muro che nella parte più alta raggiunge oltre
sette metri, è motivo di pericolo per la pubblica incolumità.

- L'inconveniente si è verifìcato per molteplici fattori tutti imprevedibili legati
probabilmente alla vetustà della ringhiera ecc. e pertanto si può dedurre che non sono
imputabili o riconducibili a incuria e/o degrado e i necessari interventi di riparazione non
sono tecnicamente programmabili.

- Per quanto sopra, riconosciute le ragioni di somma urgenza, a seguito di disposizione verbale
impartita dal sottoscritto, il geom. Gaetano Mavica, tecnico incaricato, in data 29/06/2020 ha
redatto il relativo verbale ai sensi dell'ari. 163 del D.L.gs 50/2016, dal quale si ravvisa la
necessità di intervenire urgentemente al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo
per pubblica incolumità;
Accertato che l'inconveniente si è verifìcato in conseguenza di eventi imprevedibili non
riconducibili a incuria e degrado e che, pertanto, gli interventi necessari non potevano essere
preventivati;
Considerato che è necessario provvedere all'esecuzione dei lavori occorrenti per il ripristino
e messa in sicurezza del muro di sostegno della Piazza San Pietro prospiciente Viale Dei
Caduti";

Macintosh HD:Vecchio PC:Documenti:somma urgenza pompa: muro piazza san Pietro ordinanza .doc



Riscontrato che i superiori lavori non possono essere eseguiti in amministrazione ed
economia'xon l'ausilio degli operatori della squadra manutenzione sia per formai esiguo
numero di operai in forza nell'Ente che per la indisponibilità, delle attrezzature,occorrenti;
Ritenuto, necessario, ed opportuno pròwere a trattativa privata, trattandosi di interventi
indifferibili .ed urgenti compresi tra quelli previsti dalla vigente normativa sui Lavori
Pubblici e Hai vigente regolamento dei contratti, in quanto più celeri e. vantaggiosi se affidati
a ditta specializzata nel settore;
Preso atto che, a seguito di indagine è stata individuata la ditta Cuffari Costruzioni s.r.l. con
sede in Randazzo Via Trapani 37/3 in possesso dei requisiti, delle attrezzature di cantiere,
del personale specializzato necessario ed è disposta ad eseguire i previsti lavori di per il
ripristino e messa in sicurezza del muro di sostegno della Piazza San Pietro prospiciente
Viale Dei Caduti"con immediatezza e con i propri mezzi e personale e ai prezzi unitari
accettati con la sottoscrizione del preventivo di spesa;
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. 163 comma Idei D.Lgs 50/2016;
Visto Fari. 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 comma 4 e comma 5 delFart. 163 del predetto D.Lgs 50/2016;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;
Visto il provvedimento Sindacale n. 9/2019, con il quale sono stati nominati i Responsabili
degli Uffici e dei servizi;

O R D I N A

1 - Alla ditta Cuffari Costruzioni s.r.l. con sede in Randazzo Via Trapani 37/3 di eseguire, con
somma urgenza, i lavori necessari per il ripristino e messa in sicurezza del muro di sostegno
della Piazza San Pietro prospiciente Viale Dei Caduti secondo le direttive impartite dal
Responsabile per la esecuzione dei lavori per l'importo che sarà determinato dallo stesso e
scaturente dai lavori che saranno effettivamente eseguiti.
2 - Nomina il geom. Mavica Gaetano, Istnittorc Tecnico presso 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
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