
\r:*L1.'*§
/-,',

ii

.*§
,.-,41

'u'#1'
lr
ti
iÌ
U

mffi,di # ffirdffi
€iftà rtilsfrop*{ifana di §sl*rmo

{" ,1r
#

JsL*'$Leq

ffiI Settore

c.F. 00621360825 TEL.09LiBgg9B31 - FAX 09118999832

ORDINANZL nr. rf,6 lhnno §

RIPARAUIONE RETE IDR.ICA

IL Responsabile del III Settore

Premesso che il fontaniere comunale Cipolla Salvatore, in data 09.A3.2017, segnalava la presenza di
diverse perdite idriche, nella condotta esterna di adduzione, in contrada Sant'Antonio presso il fondo
Zambaldo, in contrada Villaura presso il fondo Lo Nero e in e.da Burgitabus in prossimità dell'impianto di
sollevamento;

Preso atto che tale situazione ha compromesso il normale approwigionamento nei serbatoi di accumulo.
compromettendo la regolare erogazione dell'acqua potabile nel centrò abitato;

Considerato che tale condizione crea un disservizio alla cittadinanza, può creare danni all'igiene e alla
salute dei cittadini, atteso oltretutto che la rnarìcanza di acqua alf interno delle abitazioni provoca
situazioni di invivibilità per gli abitanti costretti a sopportare la sgradevole situazione;

Che il Tecnico Istruttore incaricato, ha fornito con nota del 10.03.2017, una stima preventiva di spesa di
€ 1.597,32, necessariaper i lavori di riparazione di quanto segnalato consistenti nello scavo a sèzione,
nolo camion per trasporto materiale vario, collocazione di tubazione in acciaio da l40lt15, nolo
motosaldatrice, manodopera operaio specializzato e operaio comune;

Tenuto conto che I'intervento di ripristino non può essere eseguito dal personale dell'Ente anche per la
mancanza di attrezzature idonee ad effettuare le riparazioni;

Individuare la Ditta, medianteprocedura ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a), del D.Lgs n.5012016;

Conseguentemente con lettera prot. Gen. n. 5609 del 10.03.2017, venivano invitate n. 05 Ditte a fornire
la propria migliore offerta, utile per potere conferire I'incarico;

Che I'unica Ditta a dare la propria disponibilità è stata la ditta Baratta Calogero, con sede in Cerda c.da
Yignaz.z.a, che con lettera del 10 marzo 2017, cornunicava che la propria offerta per i lavori sopra citati
era di € 1.250,00 + [\rA;
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Rilevato che sussistono i presupposii pe; emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di garantire

il ripristino della regolare distribuzione de ll'acqua, nonché il ripristino delle condizioni igienico sanitarie a

tutela della salute pubblica e pritata:

Visto che ai sensi dell'art. 54 comma -1 del Dlgs 18 agosto 2A00, n. 267 e s.m.i., il Sindaco, quale

Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento

giuridico, prowedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che

minacciano I'incolumità dei cittadini;

RITEI{IITO pertanto, necessario ed urgente, anche a tutela della salute pubblica e privata delle persone,

prowedere ai lavori dr liparuzione della perdite idriche in c.da Sant'Antonino nei pressi del fondo

Zatrbaldo, contrada Villaura nei pressi del fondo Lo Nero;

RICMOiID.Lgs.

YISTI gli artt. 50, comma
' ::-?-.

YI§TA la legge regionale 3

PROPONE DI ORNIhIARE

ccin decorrenza immediata,
' Laiparuzione delle perdite idriche per ristabilire le condizioni funzionali di efficienza e funzionalità nella
condotta esterna di adduzione, in contrada Sant'Antonio presso iI foirdo Zarrbaldo, in contrada Villaura
presso il fondo Lo Nero e in c.da Burgitabus in prossimità dell'impianto di sollevamento , al fine di
ripristino della regolare distribuzione dell'acqua, nonché delle condizioni igienico sanitarie a tutela della
salute pubblica e privata;
Che ad effettuare i lavori è incaricata la ditta Baratta Calogero, con sede in Cerda c.daYignazza che è in
possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per eseguire I'incarico ricevuto;
Che da questo III Settore, venga resa esecutiva la presente ordinatua, quantificata nella somma occorrente

in €. 1.250,00 più iva, per i lavori diiparuàone condotta rete idrica, così come da nota di previsione di
spesa presentata dalla Ditta Baratta e predisporre gli atti per la regolanzzazione contabile dell'intervento.
Che la spes4 trova copertura finanziaria aI Cap. 4840 intervento cod. 01.06.1.03.02.99.999, Prestazioni
diverse di servizi Ufficio Tecnico;
Che la presente ordinanza, venga notificata al Responsabile del II Settore o'Servizi Economici e
Finanziari, Salvatore Federico, per i prowedimenti consequenziali;
Che la stessa sia parimenti notificata al sig. Baratta Calogero, titolare dell'omonima ditta e resa pubblica
mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

Cerda li nlA3l2017

e§p(}nsabile lf. del IU §ettore
(Dott. Giuse Biondolillo)

257 12000;

5 e 54, cornmà2, t.u.e.l.;

luglio 2000 n. l5;
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VISTA E CONDILISA Ia superiore proposta;
PRtrSOAITO delle condivise valutazioni espresse anche dall'Assessore di riferimento;
RfTEnfUfA la propria competenza in materia;

ORNINA

La tiparazione delle perdite idriche, nella condotta estema di adduzione, in contrada Sant,Antonio pressoil fondo ztr:baldo' in contrada villaura presso it fondo Lo Nero 
" i" r.au-n*gffi;;-i" pràrri*ira

dell'impianto di sollevamento , al frne del ripristino della regolare distribuzione dell,acqua, nonché dellecondizioni igienico sanitarie a tutela della salute pubblica e piivata;

ukTT:PI:,i llr"T è incaricata la ditta Baratlacdogéro, con sede in cerda c.da vignazza, che è indei requisiti e dei mezziidonei per eseguire I'incàico rice,nuto;)
r"i.a.hffiut'I-,W'Jtr
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§r-,rn.s.d/ il

:, Hinifirediata esecutivita della presente Ordin anzasindacale.
che il Responsabile del III settore, Dott. Giuseppe Biondolillo, proweda all,esecuzione della presenteordinanza, e predisponga- gli atti propedeutici alla regolarizzazione contabile dell,intervento'pari ad€' 1'250,00 più iva, per i lavori di iparuzione rete idiica, così come da nota di previsione di spesa,presentata dalla ditta Baratta calogero, con sede in cerda, c.dayignazza; 

--

che la spesa, trova copertura finarlujiarta d cap. 4840 intervento cod. 01.06.l.03.02.gg.ggg,prestazioni
diverse di servizi Ufficio Tecnico;
Che la presente otdtnnza, venga notificata al Responsabile del II Settore .oservizi Economici eFinanziari, salvatore Federico, per i prowedimenti consequenziati;

9lt lu stessa siaparimenti notificata-al sig. BaruttaCalogero, titolare della ditta omonima;
che Ia presente otdinanza sia resa nota Àediante pubbÉazione all'Albo pretorio del comune di cerda,nonché sul sito internet.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:
ricorso gerarchico al Prefetto deila provincia di palermo entro 30 gg. dalla
presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune:
ricorso al MR di Palermo, entro 60 gg. datta pubblicazione della presente
Pretorio del Comune;

pubblicazione delta

ardinanza ott'Albo

ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità, entro 120gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'AIbo pretorio del Comune.
Tutti gli organi di Polizia dello stato ed il comando della polizia Municipale sono incaricatidell' e secuzione della presente Ordinanza Sindacal e.

. Dalla Residenza Municipale, li ll 103/2017
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COMLTNIE DI CtrRDA
CIITA' M ETROPOLITANAN! PALER§\4O

00621360825

PRor. cEN. N. 66'§3 _DEL
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OGGETTo: Lavonr Dr MAivIJTENzToNE pERDrra RETE rDnrca pRpsso
SaNT:,AIqToNINo DI CARATTERE URGENTE ED INDIr 'ERIBILE.
rlrnEclw Dr MERCATo pER RrcrrrEsrA Dr pREvENTrvo Dr
ar,l'LtrT maMruro DTRETTo rN ECoNoMrA.

IIrSETTORE
Ufficio Tecnico
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CONTDOTTA' IF{ C.tr}A

SPE§A, Fff{AI,IEZATA.

Si rappresenta che questa Amministrazione intende affidare l'esecuziorie dei lavori di cui in
oggetto, mediante procedura in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma2 d,el
I). Lgsl. 5AZAL6.

I

l'
Si invita pertanto codesta spettabile Ditta ad inviare la propria migliore offerta, prontamente,

I fII Settord f.f.
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con i contenuti riportati nell'allegatanota del tecnico incarieairo.
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COMUNE MI CHRDA

CITTA' METROPOLTTANA DI PALERMO

3" Settore - Ufficio Tecnico

Prot. Serv. ldrico n' ,,- ,.-

cerdarì a?'C7:WY

Al Responsabile del servizlo ldnico

Geom" Salvatore Minneci SPalla

$EPH

Oggetto: Segnalazione perdita idrica/fugnarh in C/da

si comunica alla s.v. che in data p1 pl l1è stata segnalata una perdita id rica/fiogparia nella seguente

zona

Y\,{"/W

Soluzioni possibili per risolvere problerna:

CIÀ16 wffi
,€

C.gur:r ]o+ \o?n,ld O^^

\

pertanto si invita codesto ufficio à voler disporre quanto necessario per eliminare la perdita di che trattasi'

tztoL'Addetto a



COMTINIE DI CERI}A
città Metropoli tana di Palernoc.F. 00621360925

Prot. Gen. nr,:

Facendo seguito alla scheda del 09/MA R./Z,,Tscrivente una perdita idrica presso Ia condotta esterna dizambaldo di seguito si elencano in modo preventivo
segnalato:

CERDA LI'

AI Responsabile del III Settore f.f.
Dr. Giuseppe Biondolillo

SEDE
STIMA PREYENTIYA SPESA NECESSARIA PER INTER1IENTO DI MAÀIUTENZIONE

t-T \ quale il fontaniere comunale segnalava alloadduzione in c/da sant'Antonino nei pressi del fondoi lavori da effettuare per Ia riparazione di quanto

89 9778
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voci relative alla
lcategorie di lavoro
riferite all'elenco
descrittivo

Plisure pr'eviste
unitario 

f 

Totale

I

rbaldo

Manodopera

I \n
t

a

lsruvo u rcrion,
obbl igata per
qualsiasi finalità

()
§ 8,00 3,00 2,5A 60,00 € 4,56 € 273,60 2s% € 69,40

2

Nolo camion
hasporto materuiale
vario

ore 2,00 1,00 1,00

l

l

1,001

2,AA € 50,00 € 100,00 ta0% € 100,00

3

,r?

cl

a.;

F. collocazione di
tubazione in acciaio
da l4\llL\

ml 6,00 1,00 6,00 € 35,90 € 214,90 1s% € 32,22

I

r-
lNolo motosaldatrice,
compreso di tutto per 

I

dare il lavoro finiro 
/

()
t-ro 4,00 l,0of t,o0 +,oof e so,oo € 200,00 23%

rÈ=tt lta

100%

€ 46,00

Operaio spec ializzato ore 8,00 lnn i{g
1,00

§.gg
8,00

q 29,49 q 227,92Onere in ..rrrrr r?ra ore 8,00
^ ?.Y:

1,00 §_ 227,92
- r - vv:lll' ll,v

IJ----r-- l. . 9 24,12 § tg2,g6 100% § 192,96r^i v srr rual I ltllDrevlsfl 1,00 1,00 1,00 1,00 € - 100,00 € 100,00

Sicurezza 3 %
€ 1.309,29 € 667,50

€ 20,a3
Totale al netto € 621,76 §_ 697,53

TOTALE € _ 1.3 09,29
fVA al 22 aA q 2gg,a4

. TQF#**E:DEFI!{JJIV0 € 1,.597 rsfr
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spett.te c0MufrlE DI CERDA
c0[vtANpo PoLrztA M uN §c§p&rffi
VIA CICERO,

e0010 CERDA (PA)

fferta 03/'17 del '10"09 .2017

oGGETro: IOFFERTA per: t) lntervent
ml' 6,00 di tubazione in acciaio saldabile Riv. lnt. Esf,pes. DN 125 mm. condottaesterrra diadduzione in c/da Sant'antonino, nei piessi del fondo ZaànalAo-
2) Riparazione di n.l perdita. in c.da Villaurea nél comune di Termini lmerese l.

rn riferimento alla vs richiesta di offefta ptot.n. 5609 del 10,03,2oL7t relativa alle
seguenti lavorazionil

1' §ostituzione di circa ml. 6,00 ditubazione in acciaio saldabile Riv. lnt. Est.pes.
DN 125 mm. in c.da Sant'Antonino nella condottia esterna di Adduzione nei
pressi del fondo Zambaldo , oompnensivo dir Scavo a sezione obbligata con
mezzo meccanico- Dismissione di veehia tubazione- posa in opera di nuova
tubazione in aeiaio DN 125 - idonee saldature - rinterrc con materiale
proveniente da scavoi

2' Riparazione di n.{ perdita in c.da Villaurea nel comune di Termini lmerese,
comprensivo di:

Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico-saldatura tubazione-rinterro
con materiale proveniente da scavo.

La Ns migliorc offelta per gli interuenti sopracitati comprensivo di onere di
sicurezza, RISULTA ESSERE Ia seguenier

A CORPO: € 12SOrOO+IVA (diconsi euro milleduecentocinquanta/gg)

Distintisaluti.

DITTA; BARATTA CALOGERO

ffiBÀHATT $§n{}
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