
Città di Randazzo
Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA N. 11 DEL 21/10/2020

OGGETTO: Nolo di barriere in cemento "New Jersey" e bagni mobili ecologici.
Ditta ED.CA.MA. s.r.l - SS 120 - Km 181+800

IL CAPO SETTORE

Premesso
Che, a seguito dell'andamento epidemiologico nel territorio della Regione Siciliana,
documentato dal Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
dell'Assessorato Regionale della Salute, alla data del 16/10/2020, nel territorio del
Comune di Randazzo, è risultata una rilevante incidenza ed incremento di casi di
soggetti positivi al contagio da Covid-19;
Che il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, alla luce
del sopradetto grave e eccezionale evento, ha proposto l'implementazione delle misure
di contenimento dell'epidemia per diversi tenitori comunali della regióne, tra i quali
figura il Comune di Randazzo;

Vista
L'Ordinanza contingibile e urgente N. 47 del 18/10/2020, con la quale il Presidente
della Regione Siciliana ha disposto particolari misure di contenimento del rischio di
diffusione del virus, a decorrere dalle ore 9,00 del lunedì 19 ottobre 2020 e fino alle ore
24,00 di lunedì 26 ottobre 2020 all'intero territorio del Comune di Randazzo;

Considerato
Che la predetta ordinanza prevede, tra l'altro, il divieto di circolazione, a piedi o con
qualsiasi mezzo pubblico e/o privato e il transito in ingresso ed in uscita dall'intero
territorio comunale;
Che, al fine di programmare il'necessario ed adeguato controllo del territorio, in data 18
ottobre 2020, nella Sala della Giunta del Palazzo comunale di Randazzo, si è svolta una
riunione organizzativa alla quale hanno preso parte oltre all'Amministrazione comunale
le forze dell'Ordine;

Sentita
. Xa nchestà verbale del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Randazzo

sulP opportunità di utilizzare, in alcune strade di accesso al territorio del Comune, delle
barriere fisse in cemento del tipo "New Jersey";

Considerato
. Che, al fine di consentire alle forze dell'ordine un adeguato e puntuale controllo dei

veicoli in entrata ed in uscita dal territorio del Comune di Randazzo, è necessario
provvedere alla collocazione di idonee barriere;
Che, nei predetti posti di controllo, presidiati h/24 dalle forze dell'ordine, è necessario
predisporre dei bagni chimici a servizio degli agenti;
Che l'Ente non dispone né di barriere in cemento né di bagni mobili e che pertanto
trattandosi di interventi urgenti previsti dalla vigente normativa e essenziali per
ottemperare all'Ordinanza N 47 del 18/10/2020 del Presidente della Regione Siciliana
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per prevenie e gestire l'emergenza epidemiologica da Covi-19 nel territorio del Comune
di Randazzo, è necessario provvedere al noleggio da ditta privata;
Che la ditta ED.CA.MA s.r.l. con sede in Randazzo SS 120 Km 181+800, Cod. Fise, e
P.I 00794470872, verbalmente contattata ha confermato di avere la immediata
disponibilità di barriere in cemento e bagni chimici e di disporre dei mezzi d'opera
necessari per la loro collocazione e ha dato propria disponibilità a noleggiare i materiali
occorrenti ai prezzi unitari che saranno 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 €. 40.000,00
previsto dall'art. 163 comma Idei D.Lgs 50/2016;
Visto Part. 55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R n. 48/91
Visto il comma 4 e comma 5 delPart. 163 del predetto D.Lgs 50/2016;
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei Capi settore e conferimento
posizione organizzativa ai sensi dell'alt. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio
2018;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

O R D I N A

1 - Alla ditta ED.CA.MA s.r.l. con sede in Randazzo SS 120 Km 181+800, Cod.
Fise, e P.I. 00794470872 - di fornire, a noleggio, per il periodo dal 19/10/2020 al
26/10/2020, N. 10 barriere in calcestruzzo tipo " New Jersey" e N. 4 bagni chimici
e di provvedere con propri mezzi e personale alla loro collocazione in luoghi
indicati dalle forze dell'ordine, nonché alla apposizione della necessaria
segnaletica diurna e notturna per l'importo che sarà determinato in rapporto al
periodo di effettivo noleggio
2 - Dispone la liquidazione della somma, come previsto dall'ari 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
del noleggio; . . .
3 - Dispone l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle
determinazioni, la sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.

Il Gap
Arch.
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