COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E.
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del 16.12.2016
OGGETTO: Affidamento esecuzione dei lavori di somma urgenza ex art.176 del D.P.R. 207/2010 per
la riparazione della fognatura centrale di via Umberto I.

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 12,30 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sig. ANTONIO RINI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti
signori:
Presente

Assente

1 Antonio

RINI

Sindaco

X

--

2 Girolamo

ANZALONE

Vice Sindaco

X

--

3 Maddalena

ABRUSCATO

Assessore

X

--

4 Francesco Fabrizio

CASCINO

Assessore

X

--

5 Rosa

PORTANOVA ANZALONE

Assessore

X

--

TOTALE PRESENTI 5

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Francesco Fragale
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista l’allegata proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Settore avente ad
oggetto: Affidamento esecuzione dei lavori di somma urgenza ex art.176 del D.P.R. 207/2010
per la riparazione della fognatura centrale di via Umberto I.

- Considerato il parere espresso per la regolarità tecnica e contabile;
- Ritenuto di approvarla integralmente;
- Con voti unanimi palesi;
D ELI B E RA
Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Con unanime votazione palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera Immediatamente Esecutiva , ai sensi dell’art.12. L.R.n. 44/91,
comma 2, stante l'urgenza di provvedere.

..

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
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PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 176 DEL
D.P.R. 207/2010 PER LA RIPARAZIONE DELLA FOGNATURA CENTRALE DI VIA UMBERTO I.

PREMESSO che in data 1/12/2016 il tecnico comunale, a seguito di segnalazioni e di
successivo sopralluogo in via Umberto I angolo via Meccio, ha rilevato la fuoriuscita di liquami
maleodoranti da una crepa dell'asfalto della stessa via Meccio.
VISTO l'articolo 176 "Provvedimenti in casi di somma urgenza" del D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre
2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 Aprile 206 n. 163
Capo III - Lavori in economia (DPR 207/2010) e l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il verbale di somma urgenza, redatto, in pari data dall'Arch. Sergio Averna ai sensi
dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, dal quale si evince che è necessario e urgente intervenire al
fine di rimuovere la situazione di pericolo evidenziando il rischio per la salute pubblica oltre
che per l'eventuale inquinamento della rete idropotabile, ipotizzando un presumibile costo di €
9.000,00 oltre I.V.A. al 22%;
DATO ATTO che dallo stesso verbale, allegato alla presente, si evince la necessità di intervenire
con somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010;
CONSIDERATO che, contestualmente al verbale di somma urgenza, il tecnico comunale,
affidava l'esecuzione dei lavori alla ditta Sparacio Vincenzo, con sede in Ventimiglia di Sicilia via
Pietro Nenni n. 7, che controfirmava il verbale per accettazione, disponendo, quindi,
l'immediato inizio degli stessi;
VISTO il computo metrico redatto a consuntivo dal quale si evince una spesa di € 5.831,50 oltre
l.V.A. al22 % per complessivi € 7.114,43;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D.L.vo n. 50/2016;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;

PROPONE
Di approvare il verbale di somma urgenza redatto in data 1/12/2016 dall'arch. Sergio Averna
dal quale emerge l'urgenza di effettuare lavori di riparazione della fognatura centrale di via
Umberto I;
Di approvare il computo metrico consuntivo delle opere eseguite redatto dallo stesso Arch.
Sergio Averna in data 9/12/2016 per l'importo complessivo di € 7.114,43;
Di dare atto, per quanto in premessa, che i lavori di riparazione della predetta fognatura sono
stati affidati alla ditta Sparacio Vincenzo con sede in Ventimiglia di Sicilia via Pietro Nenni n. 7,
per l'importo di € 7.114,43 come risulta dal computo metrico estimativo redatto a consuntivo
dall'U.T.C.;
Di provvedere, per quanto previsto dal comma 4 dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, alla
copertura della spesa, mediante impegno di spesa da assumere come di seguito:
-per € 3.500,00 al Cap. 1088/1 dove esiste la relativa disponibilità;
- per € 3.614,43 al Cap. 1088/2 dove esiste la relativa disponibilità;
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Di trasmettere la presente determina all'Albo Pretori o per la pubblicazione di legge;
Ventimiglia di Sicilia, 9/12/2016
rch. Sergio Averna)

~
Si esprime parere favorevole in
deliberazione.
Ventimiglia di Sicilia, 9/12/2016
IL RESP

SABILE DEL SETTORE

(A eh. Sergio Averna)
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OGGETTO: Lavori di somma urgenza di riparazione della fognatura centrale di via Umberto

VERBALE DI SOMMA URGENZA, AFFIDAMENTO E CONSEGNA
(redatto ai sensi del/'art.163 del D.Lgs. n. 5012016 e dell'art. 176 del Regolamento approvato con D.P.R n. 207/2010)

E' stato segnalato in via Garibaldi angolo via Meccio l'affioramento sulla sede stradale di liquidi
maleodoranti provenienti presumibilmente dalla condotta fognaria sottostante.
In data 01/12/2016 il sottoscritto Arch. Sergio Averna, responsabile del 3° settore - tecnico e ha
effettuato un sopralluogo per verificare quanto segnalato e predisporre quanto eventualmente
necessario per la soluzione del problema.
Ha rilevato la veridicità della segnalazione ed ha avuto la certezza che si possa trattare di una rottura
della sotto stante condotta fognaria centrale di via Umberto I, probabilmente all'altezza del civico
149.
Si rileva, altresì, il possibile rischio di inquinamento dell'acqua potabile delle adiacenti condutture.
A salvaguardia della salute pubblica si ritiene assolutamente urgente intervenire con le opportune
opere di riparazione.
Si dovranno eseguire lavori di dismissione della pavimentazione stradale che in via Umberto è
costituita da basole in pietra dello spessore di cm. 12, quindi gli scavi a sezione obbligata tendenti
alla ricerca della sotto stante condotta fognaria che dovrebbe trovarsi ad una profondità di circa
mt.3,00/3,50. Trovata la rottura dovrà essere fornita e posata in opera la tubazioni in sostituzione di
quella rotta e quindi provvedere al riempimento degli scavi ed il conseguente ripristino della
pavimentazione stradale per un tratto che si ipotizza di circa mt. 30,00 per una larghezza variabile.
Ritenuto, per le motivazioni esposte, che si debba procedere senza indugio all'affidamento ed
all'inizio dei lavori di cui sopra e che il costo degli stessi possa essere preventivamente calcolato in
Euro 9.000,00 circa che possono trovare copertura nel bilancio corrente.
Si è interpellata l'Impresa Sparacio Vincenzo con sede a Ventimiglia di Sicilia via Pietro Nenni n. 7
ed avuta la Sua disponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi con urgenza accettando fin d'ora di
eseguire gli stessi ai prezzi del prezziario regionale vigente pubblicato sulla G.U.R.S. n. l3 del 15
marzo 20l3, ed eventuali prezzi correnti di mercato da stabilire e concordare mediante apposite
analisi.
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Visto l'art. 176 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5110/2010

relativo a

"prowedimenti in caso di somma urgenza".
Visto l'art. 163 del D.L.gs. n. 50/2016

"Procedure in caso di somma urgenza e di protezione

civile".
Ritenuto che esistano gli estremi per l'esecuzione dei lavori con somma urgenza per la tutela della
salute pubblica, di concerto con il Legale Rappresentante dell'Ente, cui ha richiesto la necessaria
autorizzazione, affida i lavori in argomento all'Impresa sopraindicata.
L'inizio dei lavori awiene in data odierna sotto la direzione dell' Arch. Sergio Averna.
Tutti gli ulteriori adempimenti necessari, tecnici ed amministrativi, verranno formalizzati
successivamente nei modi e nei termini di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ventimiglia di Sicilia, 1/12/2016

VISTO: SI AUTORI
IL SINDACO
(Antonio Rini)

~
L'IMPRESA
PER ACCETTAZIONE
(Sparacio Vincenzo)
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Firmati all'originale:
IL PRESIDENTE
f.to ANTONIO RINI
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIROLAMO ANZALONE
f.to FRANCESCO FRAGALE
=====================================================================================
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.12.2016 ai sensi dell’art. 12.


X

Comma 1 ( trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Dalla Residenza Municipale, lì 16.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE
=====================================================================================
Affissa all’albo pretorio il…………………………al N………………………vi resterà per giorni 15
Defissa dall’albo Pretorio il…………………………………,senza seguito di opposizioni o reclami
Dalla residenza Municipale...................................
IL MESSO COMUNALE
f.to MILIANTA LUCIA
=====================================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio
CERTIFICA
che copia della deliberazione, ai sensi dell’ art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata per 15
giorni mediante affissione all’Albo Pretorio dal …......................al.................….….e che……………è stata prodotto a quest’ufficio
opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. FRANCESCO FRAGALE

