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WCOMUNEDICERDA
Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE T. "t & det

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente - Lavori di somma grgenzir
riparazione delle condotte di adduzione della sorgente Favara Collesano
sollevamento sito in C/ daBurgitabus.
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per l'intervento
e dell'impianto

di
di

IL SINDACO

PREMESSO:
cHE a seguito di fallimento della società di gestione del s.I.I. A.T.o pA 1 Acque potabili

Sigiliane S.p-A. (A.P-S. S.p.A.) Ia curatela fallimentare in data 5.02.2014 ha proòeduto 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;

CIIE il Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 12 del07/MAR./2015, esecutiva ai sensi di
Iegge, deliberava la gestione del s. I. I. sotto forma di gestione diretta;

. CHE con disposizione di servizio del24/MAR./2015 prot. nr. 4815 si disponeva con decorrenza
immediata la presain consegna degli impianti di adduzione e sollevamento acquq delle reti idriche
relativamente alla distribuzione dell'acqua alla cittadinanzry ivi compresi i seÀatoio idrici posti in
C/da San Nicola, C/da Mantia e Cld,a Pizzo della Guardia ondè poter effettuare la normale
manutenzione e la riparazione delle reti che allo stato attuale risultano piene di perdite tali da non
permettere l'arrivo dell'acqua potabile per il normale approwigionamento della siess4 ciò per poter
assicurare la normale erogazione dell,acqua.

CHE gli operatori fontanieri, continuano a segnalare che la portata in arrivo dalla condotta in
C/da Burgitabus, si è ridotta notevolmente e p".tanto ,ron ,i è piu in grado di assicurare il
rifornimento idrico potabile dell'abitato di Cerda e che dalla sorgénte Favara di Collesano non
arriva acqua;

CHE allo stato attuale questo Ente è sprowisto di Ditta di Manutenzione, in quanto alla ditta
TECNICO FERRO di Cicero Salvatore Gaetano, artigiano con sede in Cerda (PA) in via Kennedy
n- 2 aggiudicataria dei lavori di manutenzione ha 

"ru*ito 
le somme a disposizione;

CHE si sta prowedendo ad effettuare un'ulteriore gara per I'aggiudicazione die lavori di
manutenzione della rete idrica e fognaria;

Ctm neile more di quanto sopra rappresentato occorre prowedere con estrema urgenza alla
manutenzione con evenfuale sostituzione di tubazione che ormai si presentano ammalorati e non
risulta più conveniente prowedere aranparazione della stessa;
RILEVATO che sussistono i motivi di assoluta improrogabilita per l'adozione di unprowedimento del Sindaco contigibile ed urgente, al fine di scongiurarè, nel più'breve tempo
possibile, pericoli per l'igiene e Ia salute pubblica e in considerazùne anche dè['approssimarsi
della stagione estiva;.



/ RITENUTO di ordinare alla ditta Calogero BARATTA con sede legale in Cerda Clda yignazza
Cod. fisc./P. tVA n. 05378400823 di prowedere alla eliminazione del pericolo in parol4 atteso che
la diua stessa ha la capacità tecnico-economica ed i mezzi per eseguire l'intervento, ed inoltre Ditta
che ha già lavorato con la Società APS, e che pertanto ben conosce le condotte idriche;
VISTO l'art. 50, corrma 5" del Decreto Legislativo 18/0812000 n.267 il quale stabilisce che in
caso di emergenze sanitarie o di igiene putbliru a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contigibile ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
VISTO l'art.57 del DPR 12/04/2A06 n. 163 e s.m.i. relativo alla procedura negoziata in caso di
lavori di somma wgenzq,
YISTO il DPR n.20712010;
YISTO l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. nella regione Siciliana;
\TISTA la superiore argomentazione;

ORDINA

Alla ditta Calogero BARATTA con sede legale in Cerda C/da Vignaz.zs (sf,. fisc./P. tVA n.
05378400823,1'eseatzione dei lavori di Somma lJrgenzaper I'esecuzionedegli interventi necessari
alla completa nparazione delle condotte di adduzione sia della sorgente Favara - Collesano, sia
dell'Impianto di sollevamento, con la massima vrget:.r:4' al fine di scongiurare pericoli per l'igiene e
la salute pubblica.

Dare mandato al Settore III di prowedere alla direzione e sorveglianza dei lavori e diregolaizzare
la presente ordinanza entro 30 giorni dalla data di emissione, così come previsto dall'art. lgl,
corrma 3 del Deueto Legislativo l8 agosto 2000,n.267;

Dare atto che alla spesa presunta di circa € 15.000,00 I.V.A. al22 % compres4 sarà determinata
dal III settore e dowà essere impegnata con successivo prowedimento.

Notificare copia della presente ordinanza alla Ditta Calogero BARATTA con sede legale in Cerda
C/daYigna".za Cod. fisc./P. tVA n. 05378400823, al Settore Finanziario.

Dalla Residenza Municipale lì
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