CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

32
08/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

122
08/02/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

MAGGIORI ONERI PER SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 4
DEL D.LGS.N.50/2016" PER ELIMINAZIONE DI PERICOLO DELLA COPERTURA
DEL PLESSO SCOLASTICO PADRE GIOACCHINO SITO IN VIA SAN VINCENZO E
DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA CESARE BATTISTI, RIPRISTINO CADITOIA
VIA
GIGLIA
E
VIA
REGINA
ELENA.DITTA AFFIDATARIA: GIULIANA LUIGI CON SEDE A CANICATTÌ VIA PEREZ N.
11
–
IMPEGNO
SPESA
CIG: ZAC33F89C5.

Il sottoscritto Geom. Salvatore Bertolino, funzionario tecnico, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Potezione
Civile e Situazioni di Pericolo, sottopone all'Ing. Gioacchino Meli Responsabile della P.O. n. 5, la seguente
proposta di determinazione.
Premesso:
–

che a seguito degli eventi atmosferici di tipo temporalesco e improvviso del mese di Ottobre e Novembre
c.a. presso la copertura della Scuola Elemantre Padre Gioacchino e degli Uffici Comunali, si sono
verificate copiose infiltrazioni provenienti dalla stessa e dai terrazzi, oltre al cedimento di una caditoia in
via On. Giglia;

–

che le coperture di detti fabbricati risultano realizzate con guaina bituminosa oramai vetusta e indurita
e con diversi interventi di rappezzi fatti negli anni, mentre i terrazzi, benchè siano pavimentati,
necessitano di interventi negli scarichi dei pluviali che sono di dimensioni ridotte e non garantiscono una
corretta defluizione delle acque meteoriche, mentre la caditoia presenta un cedimento strutturale sia nella
grata che nelle parti murarie;

–

che a seguito di quanto sopra, il sottoscritto in seguito a sopralluogo richiesto dalla Dirigente del plesso
e le segnalazioni pervenute dal personale dell’ufficio tecnico ubicato nelle stanze sottostanti la perdita di
acqua verificando le infiltrazioni durante la pioggia ed al fine di garantire un prosieguo delle attività
all’interno degli edifici citati e il ripristino della viabilità e della corretta defluizione delle acque
meteoriche lungo la via Giglia e la via Regina Elena, ha constatato la necessità di intervenire attivando
la somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, (giusto verbale presente agli atti
del 24/10/2021), al fine di salvaguardare le strutture interessate e la viabilità in sicurezza nelle citate
arterie che possono arrecare danni economici di notevole entità;

–

Che i lavori di cui sopra sono stati affidati con D.D. n. 1836 del 25/11/2021

Considerate, le condizioni di pericolo che si sono create in altri immobili comunali, ma che non sono sono state
citate per tempo, in quanto in corso di verifica;
che nelle violenti piogge abbattutesi nel periodo compreso tra il 9 di novembre ed il 9 di Dicembre c.a. si sono
verificate infiltrazioni di acque piovane, provenienti dalla copertura dello stabile in cui sono presenti due unità
immobiliari comunali ad uso abitativo pervenute per assegnazioni di beni confiscati alla criminalità organizzata
non verbalizzate per tempo data la mole di lavoro a carico dell'Ufficio di Protezione Civile e situazioni di
pericolo;
che per quanto sopra è stata interpellata la citata ditta, che già operava per conto del Comune la quale si è resa
disponibile nell'immediato ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e ripristino di tratti di copertura del citato
immobile sito in Corso Umberto 4 piano secondo e quant'altro necessario per dare i lavori completati a perfetta
regola d’arte;
–

che la citata ditta ha fornito idoneo preventivo, agli atti, che descrive le lavorazioni, consistenti in :

–

smontaggio e rimontaggio copertura del citato immobile con canale antico, fornitura di canale antico
(rotto) rifacimento delle liste perimetrali e ripripritino di grondaia esistente con ausuilio di cestello
elevatore e quanto altro occorre, per un importo di € 2900,00 oltre I.V.A. (già depurato del 20%) e dal
sottoscritto ritenuto congruo nei prezzi.-

Visti :
-

il DURC regolare della ditta Giuliana Luigi con sede in Canicattì Via Perez n, 118, dal quale risulta
che la ditta è in regola nei confronti di INPS, INAIL, CNCE, presente agli atti;

-

Il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi, e lavori approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2013;

-

il D.Lgs. n.267/2000 ;

-

il D.Lgs. n. 50/2016;

-

gli atti di ufficio;

-

l’Ordinanza Sindacale n. 93/2021
PROPONE

1. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto
e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2.

Dichiarare il lavoro aggiuntivo di cui sopra parte integrante della D.d. Già citata che ha per oggetto
“eliminazione di pericolo della copertura del plesso scolastico Padre Gioacchino sito in via San Vincenzo,
degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti, ripristino caditoia via Giglia e via Regina Elena e ripristino
copertura immobile di Corso Umberto I n. 4“ somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 comma 4 del
D.Lgs.n.50/2016 e succ. mod. ed integrazioni";

3.

Affidare l'intervento de quo alla Ditta Giuliana Luigi con sede in Canicattì Via Perez n. 118;

4.

Impegnare l'ulteriore somma di €. 3.538,00 compreso IVA al 22%, al Cap 2552 denominato " Interventi
per eventi alluvionali calamitosi“ Missione 8 Programma 1 Titolo 2 Macro 2 del bilancio in gestione
necessaria 2022.

5.

Dare atto che a consuntivo verranno determinati gli importi dei lavori eseguiti di somma urgenza e che
l'importo complessivo dei lavori da eseguire ammonta a circa €.2.950,00oltre IVA al 22%, per
complessive €.3,538,00.-

6.

Dare atto, altresì, che la ditta è stata messa al corrente che su detto importo è stato già operato un ribasso
del 20% da valere anche sull'importo a consuntivo, cosi come previsto dall'art.163 del D.lgs. n.50/2016 e
succ. mod. ed integrazioni, e che la stessa si è detta disponibile.

Il Responsabile Ufficio Protezione Civile
Geom. Salvatore Bertolino
IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5
Ing. Gioacchino Meli
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 965 del 20/07/2020 con la quale gli è stato prorogato, per anni
uno, l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici – Territoriali e
Programmazione”
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Geom. Salvatore Bertolino;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo
proposto;
TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL,
approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l’art. 6
comma 2 della legge n. 127/97
DETERMINA
APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato,
si intende come di seguito integralmente trascritto.

CAPITOLO

CLIENTE/FORNITORE

2552

ESERCIZIO
2022

IMPORTO
3538

Il Responsabile del Procedimento

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

