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Oggetto: Ordinanza contigibile ed urgente - Lavori di somma urgeruza da elfettuarsi presso

l'impianto elettrico del depuratore acque reflue comunale sito in c.da Baglio.

ClGz 2741964804
\-

IL SINDACO /T'( !

Premesso che:
/ A seguito di fallimento della Societa di gestione del S.I.I. A.T.O PA I Acque Potabili Siciliane

S.p.A. (A.P.S. S.p.A.) la curatela fallimentare in data 5.02.2014 ha proceduto alla consegna di
reti ed impianti dei 52 Comuni già gestiti da A.P.S. S.p.A., all'Autorità d'Ambito PA I Unita di
Crisi;

r' Con delibera di C.C. n. 12 del 07.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, il consiglio deliberava la
gestione SII sotto forma di gestione diretta;

/ Che in data29.06.2015 e 21.09.2015 personale facente parte dell'Arpa con personale dell'UTC
effettuavano sopralluoghi presso f impianto costatando il totale stato di abbandono;

r' L'Amministrazione ha attivato le procedure per la riattivazione dell'impianto, effettuando
sopralluoghi con-ditte abilitate affinche si possa rimettere in funzione.

r' Sono iniziati i.favori di pulitura e controllo impianto, con gli operatori comunali, ma in seguito

tattandosi di lavori o interventi particolari, necessitano dimezzi idonei e di operatori in numero

sufficiente per garantire i lavori in maniera tempestiva e sufficiente che il Comune non dispone.
{ L'IJTC di Cerda, nelle more della predisposizione degli atti relativi, da sopraluogo effettuato al

depurazione, riscontrava ulteriori anomalie nell'impianto elettrico e pertanto necessitano
interventi particolari con l'ausilio di ditte esterne (vedi: quadro elettrico, sostituzioni intemrttori
e conduttori, collaudo ecc....);

r' L'Ufficio Tecnico ha redatto un computo metico presunto per interventi/lavori al fine di
procedere alla ripresa definitiva dell'impianto quantificato in € 10.837,09 iva l0 7o compresa;

Considerato che occorre prowedere ad attivare [e procedure affinche si possa assicurare l'attivita
dell' impianto in sicurezra;
Rilevaio che sussistono i inotivi di assoluta improrogabilità per l'adozione di un prowedimento del
Sindaco contigibile ed urgente, al fine di scongiurare, nel più breve tempo possibile, pericoli per
l'igiene e la salute pubblica ed attivare I'impianto in sicurezza;
Ritenuto di ordinare alla ditta I.S.M. Energy srl di Mangiapane Salvatore, artigtano con sede in
Cammarata (AG) in via Largo dei Pini n. 4, P.I.: 0261852041 di prowedere g tutti gli
interventi/lavori elettici di cui al computo metico dell'impianto di depurazione, atteso che la ditta
stessa ha la capacità tecnico-economica d i mezz, per eseguire quarrto mecessita;
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Visto l'art. 50, comma 5" del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 il quale stabilisce che in caso
di emergenze sanitarie o di igiene pubblica .a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contigibile ed urgenti sono adòttate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
Visto l'art.57 del DPR 12104/2006 n. 163 e s.m.i. relativo allaprocedura negoziatain caso di lavori
di somma urgeraa;
Visto il DPR n.20712010;
Visto l'art.69 detl'O.A.EE.LL. nella regione Siciliana;
Vista la superiore argomentazione;

ORDINA

AIIa ditta I.S.M. Energy srl di Mangiapane Salvatore, artigiano con sede in Cammaràta (AG) in
via Largo dei Pini n. 4, P.I.: 0261852041, l'esecuzione dei lavori/interventi elettrici di Somma
Urgerua di cui al computo metrico preventivo redatto dall'UTC, con la massima urgenz4 al fine di
a-ttivare l'impianto e di scongiurare eventali pericoli per I'igiene e la salute pubblica e la messa in
sicurezza dello stesso;
Dare mandato al Settore Mi prowedere alla direzione e sorveglianza dei lavori e di
regolarjiztarc la presente ordinanza entro 30 giorni dalla data di emissione, così come previsto
dall'art. 191, comma 3 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.2671,
Dare atto che alla spesa presunta di circa € 10.837,09 I.V.A. al 1002, compreso presunto
detemrinato dall'Ufficio Tecnico Comunale e da impegnare con successivo prowedimento, dando
atto che [a spesa scaturente trova copertura nel bilancio 2016 Cap.28450 in còrso di foirmazione;
Individuare il Georp. Giuseppe Chiappone e Geom. Minneci Salvatore Spall4 come Responsabili
del Procedimento.
Notificare copia della presente ordinanza alla Ditta I.S.M. Energy srl di Mangiapane Salvatore,
artigiano con sede in Cammarata(Ac) in via Largo dei Pini n.4, di trasmettere la presente
ordinanza al geom. Giuseppe Chiappone, al geom. Minneci Salvatore Spatla, al Comando VV. UU.
di questo Comune e al Settore Finanziario, ciascuno per le parti di competenza.
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