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CQMUNE DI BQRGETTO

(Citta Metropolitana di Palermo)

AREA III - TECNICA
Settore 2° - Manutenzione servizio idrico integrato

CPROT. GENERALE N° DEL 0.1 ~ 2 £12
DETERMINAZIONE N° -369- DEL 27/12/2019

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la riparazione di perdite della rete idrica
in varie vie del paese e dello stasamento della rete fognaria e vasca di
accumulo del1’impiant0 di sollevamento sulla S.P. 1 Partinic0-
Montelepre e rifacimento soletta di copertura del pozzetto di Via
D01nma1'tin0.- Approvazione dei lavori e Impegno di spesa.
CODICE CIG: Z102B520B9

IL CAPO AREA

VISTA la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento
incaricato del1”Uffici0 Manutenzione servizio idrico integrato, relativa a1l’0ggett0
nel testo che segue:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi del1"art. 5 della legge regionale n. 7/2019 rassegna 1a seguente proposta di
determinazione dichiarando ai sensi de11’a1“t. 6 della legge regionale n. 7/2019 1a
insussistenza di conflitti di interesse in capo a1 sottoscritto relativa a11’0ggett0 nel
testo che segue:

PREMESSO:

CHE in data 02.12.2019 i1 geom. Oliveri Nunzio Roberto. a seguito di segnalazione
del personale addetto a1 servizio idrico e alla manutenzione strade di questo Comune,
nonché a11a nota del settore ambientale del Comune di Partinico datata 2.12.2019,
con 1e quali hanno rispettivamente descritto la presenza nel territorio di numerose
perdite idriche nelle condutture comunali, nonché 1a fuoriuscita di liquami lungo 1a
S.P. 1 Partinico — Montelepre e rifacimento delle spallette e solaio di copertura del
pozzetto stradale, ha eseguito sopralluogo riscontrando direttamente quanto in
precedenza segnalato.

CHE in data 3 dieembre 2019 i1 geom Oliveri Nunzio Roberto ha redatto i1 verbale
di somma urgenza, in cui ha dichiaratoi

a) la necessita di intervenire con somma urgenza e senza indugio per eliminare i
pericoli e ripristinare 10 stato dei luoghi e quanto indispensabile per
rimuovere 10 stato di pregiudizio alla pubblica incolumita;
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lo) di affidare l’eseeuzione dei lavori all’Impresa F.lli Faraci s.r.1. eon sede
Partinico Via Papa Luciani n. 7, Partita IVA 06532350821, che saranno
contabilizzati a consuntivo, con l’applioazione del prezziario regionale e eon
l’applicazione del ribasso pereentuale del 20%;

0) che i lavori ammontano presuntivamente ad € 10.000 oltre IVA.

CHE in data 6 dioembre 2019 il geom Oliveri Nunzio Roberto ha redatto un verbale
di somma urgenza aggiuntivo, in cui ha constatato che durante l’esecuZione dei
lavori, si e palesata la necessita di proeedere immediatamente all’affidamento ad
altra ditta in possesso di idonea attrezzatura per lo spurgo dei liquami, in quanto la
eausa della fuoriuscita di reflui dal pozzetto posizionato sulla Strada Provinciale 1°
Partinioo-l\/Iontelepre era dovuta al riempimento della vasoa di aeeumulo
dell’impianto di sollevamento sito nelle vicinanze, e che tale vasca di accurnulo
interrata riceveva i reflui provenienti dalle comrade site a Valle del eentro urbano, e
da dove mediante pompe sommerse del tipo flayt venivano immesse nel collettore
fognario del Comune di Partinieo.

CHE a tal fine si e affidato il servizio di spurgo alla ditta DA.SCA con sede a
Castellammare del Golfo (Tp) nella C.da San Nicola - P.IVA 01398850816 -
regolarmente iscritta alla CCIAA per il tipo di intervento previsto e in possesso dei
mezzi ed attrezzature necessarie ad eseguire i lavori in questione, per un costo
presuntivo di Euro 3.500,00;

ATTESO che, a norma dell’ art. 163 del D. Lgs. 50/2016, il Tecnico geom. Oliveri
Nunzio Roberto, ha redatto perizia giustificativa dei lavori (Allegato C), recante la
complessiva somma degli interventi effettuati, ammontante ad €. 14.623,9l (Iva
compresa), corredata della seguente documentazione, che si allega come parte
integrante del presente atto:
0 Relazione Tecnica - Verbale di sopraluogo di somma urgenza del 02/12/2019

(Allegato A) ;
0 Verbale di somma urgenza del 03/12/2019 ed affidamento (Allegato A1);
0 Relazione Tecnica - Verbale di sopraluogo di somma urgenza aggiuntivo del

06/12/2019 (Allegato B);
0 Verbale di somma urgenza del 06/ 12/2019 ed affidamento (Allegato B1);
0 Perizia Giustificativa dei lavori (Allegato C);
0 Computo Metrico estimativo + Quadro econoniico (Allegato D);
0 Documentazione fotografica;

ATTESO ALTRESI’ CHE:
- come risulta dai Verbali di Somma Urgenza e dalla Relazione Tecnica, i lavori
affidati alle imprese ammontano a netti €. 11.865,97 oltre Iva, gia considerato i1
ribasso offerto dalle Ditte, pari al 20% cosi distinte:

- Ditta F.lli Faraci A € 9.164,82 oltre IVA;
- Ditta DASCA ~ € 2.701 ,15 oltre IVA

CHE la spesa totale trova capienza sui capitoliz:
- in quanto ad Euro 4.240,00 al cap. 5640 del Bilanciv 2019;
- in quanto ad Euro 10.383,91 al cap. 5643 del bilanr 5 2019;

VISTA Ia Delibera di G.M. n° 83 del {)2/12/201 cox cui l’An1ministrazione ha
approvato Porganigramma dell’Ar micapropos 1 dal Capo Area;

VIST0 i1 Decreto sindacale n° ; del '11/2019 ~01» ui stato attribuito l’inCflYi¢0
diposizione 91"?’C1izzatiVa dell’; W‘ or’ I éeOm_ " Francesco;
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VISTA la Determina 11° 354 del 02/12/2019, con cui sono stati organizzati i servizi de11’Area
tecnica, assegnati gli uffici e 1e mansioni a1 personale assegnato a11’Area;

DATO ATTO che con delibera di C.C. n° 52 del 24/10/2019 é stato approvato i1 Bilancio di
previsione 2017/2019 a seguito de11’approvaZione da parte del Ministero de11’Interno,
de11’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi de11’ai1. 264 del D.L.gs 267/2000;

VISTO i1 PEG de11’Area Tecnica , approvato con de1ibera di G.M. n° 19 del 21/02/2019 ,
con cui sono stati dati da11’Amministrazione a11’Area tecnica gli obiettivi generali e specifioi
e assegnate 1e risorse;

CONSIDERATO che e stato richiesto a1 sistema informatioo del Ministero de11’interno
(BDNA) in data 03.12.2019 n. 1796765 informazione ai sensi de11’a11. 91 del D,L.gs n.
159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO <:he e stato aoquisito i1 DURC rilasciato da11’INAIL n. 18243354 con
scadenza 18/01/2020 da cui risulta di essere in regola nei oonfionti di INPS-INAIL-CNCE;

RAVVISATA, su11a base delle predette norme e atti, Ia propria competenza in merito.

PROPONE

per 1e motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare i verbali di somma urgenza, redatti in data 03.12.2019 e in data 06.12.2019
dal geom. Oliveri Nunzio Roberto, inerente 1’esecuzione degli interventi da efiettuai"e per la
riparazione di perdite della rete idriea in varie vie del paese e dello stasamento de11a rete
fognaria e vasca di decantazione impianto di sollevamento S.P. 1 Partinico-Montelepre e
rifacimento soletta di copeitura del pozzetto di Via Dommartino per un importo di euro
14.623,91 (compresa Iva 22%);

2) di impegnare e suddividere la complessiva somma di euro 14.623,9I ai seguenti capitoli
e creditori:
- F.IIi Faraci

Importo €. 9.164,82 + €. 2016,26 (Iva) = €. 11.181,08
. in quanto ad Euro 10.383,91 a1 cap. 5643 del bilancio 2019 con 1a seguente

class. di bilancio: Miss. 09 Prog. 03 Tit 1 Mao. 03 PF U.03.01.02.000;
in quanto d Euro 797,17 a1 cap. 5640 del Bilancio 2019 con 1a seguente c1ass.di
bilancioz Mis.09 Prog. 04 Tit.1 Mac. 03 — PF. U.1.03.02.15.000;

- Ditta DA.SCA
5. ~ _\ 4 glmporto €. 2.701,15 + €. 594,25 (Iva) = €. 3.295,40 a1 cap. 5640 del Bilancio

I 2019 eon 1a seguente classificazione di bilancioz Mis.09 Prog. 04 Tit.1 1\/lac. 03 ~
PF. U.1.03.02.15.000;

- RUP:
Importo €. 147.43 a1 cap. 5640 del Bilancio 2019 con la seguente class. di
bilancioz Mis.09 Prog. 04 Tit.1 Mac. 03 — PF. U.1.03.02.15.000;

di dare atto che la spesa sara esigibile nel oorso c1e11’anno 2020;

3) (Ii dare atto, altresi, che i1 presente affidainento e soggetto ai seguenti obblighi di
pubblicitai
- pubblicita successiva sul sito Web istituzionale ai sensi del combinato disposto da11’art 1 c.
16 lett. b) e c. 32 de11a legge n. 190/2012;
— pubblicita suocessiva delle informazioni relative a1 presente affidamento, ai sensi degli artt.
23 lettera b) del D.L.gs n. 33/2013 ne11a sezione “Amminislrazione trasparenle” sul sito Web
de11’Ente.






