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DIC O MUI{E CERDA

CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

c.F. 00621360825 FAX 0918999778

ORDINANZA SINDACALE n.

OGGETTO: Ordinanza contigibile ed urgente - Affidamento, manutenzione e gestione I'impianto
di depurazione acque reflue comunale sito in c.da Baglio per mesi quattro.
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IL SINDACO

Premesso che:
/ A seguito di fallimento della- Società di gestione del S.I.I. A.T.O PA 1 Acque Potabili Siciliane

S.p.A.(A.P.S. S.p.A.) la curatela fallimentare in data 5.02.2014 ha proced^uto alla consegna di
reti ed impianti dei 52 Comuni già gestiti da A.P.S. S.p.A., all'Autorita d'Ambito pA i Unità di
Crisi;

'/ 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;

'/ In data 29.06.2015, 21.09.2015 e 26.09.2016 personale facente parte dell'Arpa con personale
dell'UTC effettuavano sopralluoghi presso l'impianto rilevando alcune situazioni regresse
ancora in itinere da ripristinare urgentemente;

r' L'Amministrazione ha iniziato ad attivare le procedure per la riattivazione effettuando
sopralluoghi con ditte abilitate affinché si potesse rimettere in fi.rnzione I'impianto in oggetto,
oltre a lavori di pulitura e controllo impianto effettuati con gli operatori comunali, ma trattandosi
di lavori o interventi particolari, che necessitano dimezzi idonei e di operatori specializzatiin
numero suffrciente per garantire i lavori in maniera tempestiva, che questo Ente non dispone,'/ Con Ordinanze Sindacali n. 10 e n. 11 del 12.04.20t6, nelle more della predisposizione degli atti
per una successiva gestione, sono stati affidati a ditte abilitate lavori relativamente agli interventi
di disinfestazione, derattizzazione, pulizie, taglio di alberi, estirpazione di arbusti, controllo,
sistemazione impianto elettrico e altri lavori;

/ Il Comune è nella impossibitità di potere manutenzionare e gestire l'impianto di depurazione
delle acque reflue sito in c.da Baglio in proprio, sia per careflza specifica di personale qualificato
che di mezzi adeguati;

/ L'Ufficio Tecnico ha seguito di quanto sopra ha proweduto a redigere un computo metrico
presunto e preventivo di massima ed il relativo capitolato speciale per l'affidamento della
gestione dell'impianto, per mesi quattro al fine di procedere all'awiamento definitivo
dell'impianto quantificando la somma in€20.812,40 IVA 10 o/o compresa;y' Occorre prowedere ad awiare le procedure affinché si possa tutelare l'attività della gestione
delf impianto;



RILEVATO che sussistono i motivi di assoluta ùrgenza 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 e dare in gestione f impianto;
RITENUT0 di ordinare alla ditta Bernadino Srls di D'Angelo Antonia Maria (Amministratore
Unico), con sede in Gangi (PA) Via Liguria n. 16, P.I.: 062872A0825 di prowedere alla

manutenzione ordinaria e alla gestione, di cui al computo metrico e al capitolato speciale

dell'impianto di depurazione, atteso che la ditta stessa ha la capacità tecnico-economica, in quanto

risulta che ha gestito impianti di depurazione, oltre che avere i mezzi per eseguire quanto mecessita;

VISTO l'art.50, conìma 5o 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 adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art.163 del D.lgs 18.04.2016 n. 50 "procedura in caso di somma vrgerTza e di protezione

civile";
VISTO il DPR n. 207 12010;

VISTO il D.lgs 18.04.2016 n. 50

VISTO l'art.69 dell'O.A.EE.LL. nella regione Siciliana;
VISTA la superiore argomentazione:

ORDINA

Alla ditta Bemadino Srls di D'Angelo Antonia Maria (Arnministratore Unico), con sede in Gangi

(PA) in via Liguria n. 16, P.L: 06287200525 di prowedere alla manutenzione ordinaria e alla

gestione, di cui al computo metrico e al capitolato speciale dell'impianto di depurazione redatti

dal|'UTC, con la massima urgenza, al fine di al.viare l'impianto e di scongiurare eventali

emergenze per f igiene e la salute pubblica;
Dare atto altresi che i lavori e gestione avranno una durata di mesi 4 (quattro).

Dare atto altresi che la sopracitata ditta incaricata avrà l'obbligo oltre a quanto previsto dal

capitolato speciale anche quello previsto secondo la legislazione vigente.

Dare mandato al Settore III di prowedere alla sorvegliarza e di regolarizzarc la presente ordinanza

entro 30 giorni dalla data di emissione, così come previ§to dall'art. 191, comma 3 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000,n.267 e dall'art.163 D.lgs n.5012016;
Dare atto che alla spesa presunta di circa €, 20.812,40 I.V.A. al 10 oZ, compreso determinato

dall'Ufficio Tecnico Comunale e da impegnare son successivo prolvedimento, dando atto che la

spesa scaturente trova copertura nel bilancio 2016 cap.28450 in corso di formazione;

Individuare il Geom. Minneci Spalla Salvatore Responsabile del Procedimento.

Notificare copia della presente ordinanza alla Ditta Bernadino Srls di D'Angelo Antonia Maria
(Amministratore Unico), con sede in Gangi(PA) in via Liguria n. 16, e di trasmettere la presente

ordinanza al Geom. Minneci Spalla Salvatore, al Comando W. UU. di questo Comune, al Settore

Finanziario, ciascuno per le parti di competenza.
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