
Int.. no 9) del z A /og l z-o I
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COMLINE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

AREA TECNICA _ SUAP _ ECOLOGIA ED AMBIENTE

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la Sostituzione della pompa di rilancio della potenza di cv.
!5 presso la presa dell'acquedotto comunale di Calatabiano, sito in contrada Feuàogrande nel
Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con un'altra di scorta, di proprietà comunale. Approv azione
amministrativa del verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della periziadi stima.
CODICE CIG: 23A24F05F6

IL RESPONSABILE DELLIAREA TBCNICA - SUAP - ECOLOGIA BD AMBIBNTE

PRrlttsso: che: a seguito di problematiche inerenti la fomitura di acqua potabile dovute al cattivo
funzionamento/guasto della pompa di rilancio, presso la presa dell'àcquedotto comunale di c.da
Feudogrande nel limitrofo Comune di Fiumefreddo di Sicilia (acquedotto Bufardo), hanno
effettuato un sopraluogo il Responsabile dell'Area Tecnica arch. Salvatore Leonardi e il geom
Francesco lo Giudice che con verbale del l7lo9l2ol8 prot. 10.500, ritenevano necessario
provvedere alla Sostituzione della pompa di rilancio della potenza di cv. 15, con un'altra di
scorta, di proprietà comunale;
ArrEso: che la necessita urgentemente effettuare lavori consistenti alla sostituzione della pompa di
rilancio guasta;
Vtsro: il verbale di somma urgenzaredatto dal competente UTC indata 17l)gl20l8, prot. 10.500
con il quale sono stati quantificati i lavori da eseguire per un imporlo complessivo di Èuro 441,40
oltre iva al22 %o pari ad Euro 97,10 per un totale di Euro 538,50;
D,tro ATTo: che I'ordinazione dei lavori alla ditta esecutrice è avvenuta in data 17l0gl2)lS
Vrsro: il D.L.vo n. 50 del 1910412016 e ss.mm.ii.;
Vrsrr:la L.R. n 12 del 1210712011 e ss. mm. ed ii.
VIsra: la determina Sindacale n" 34 del29ll2l2017 con la quale veniva nominato Responsabile
dell'Area Tecnica l'arch. Salvatore Leonardi:

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa
Dt Appnovano: il verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima relativa
alla Sostituzione della pompa di rilancio della potenza di cv. 15 presso i'acquedotto comunale
di Calatabiano, sito in contrada Feudogrande nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con
un'altra di scorta, di proprietà comunale.
DI oaRn ATTO: che i lavori sono stati affidati direttamente alla ditta: CMS Service Srl con sede a
Fiumefreddo di Sicilia via Principe di Piemonte n. 65 P.IVA 04387920871 (Amm. Unico Sig.ra
Susinni Maria Rosa) che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire I'intervento.
Dt onRe ATTO altresi' che non si puo procedere alla regolarizzazione d,ella spesa di Euro 53g,50v
per le motivazioni di cui all'allegata nota del Responsabile dell'Area Finanziària prot. l0.g55l21lg
del 25109112018.
Dt DtsponRn: che la presente determinazione venga pubblicata all'albo Pretorio on-line di questo
Comune.

Il Responsa
(geom.

Procedimento
o lo Giudice)
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ALLEGATO I - Verbule di soprulluogo

RELAZIONE TECNICA - VERBALE SOPRALLUOGO - LAVORI IN ECONOMIA

ART. 163 DEL DLGS 5012016 (ex ART. 125, COMMA 6, D.LGS. 163/2O06,ARTT. t7S E 176 DpR 20712010 -
ARTT. 332-333_334 DPR 20712010)

Il giorno diciassette del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto, a seguito di problematiche inerenti la fornitura di
acqua potabile dovute al malfunzionamento di una pompa di rilancio, è stato effettuato presso la stazione di rilancio
dell'acquedotto comunale del Comune di Calatabiano, di c.da Feudogrande nel limitrofo Comune di Fiumefreddo di
Sicilia, in prossimita' dell'acquedotto Bufardo un sopralluogo dai Sigg.:

r {rch' Salvatore Leonardi Resp. Area Tecnica Comune di Calatabiano.

o Qeom. Francesco Lo Giudice -dell'Area Tecnica del Comune Di Calatabiano.

Problematiche riscontrate:

Guasto pompa di rilancio acque della potenza di cv. l5 presso l'acquedotto comunale di Calatabiano, sito in contrada
Feudogrande nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia.

Interventi necessari per la soluzione:

Sostituzione della pompa di rilancio di cv. 15 di contrada Feudogrande, con un'altra di proprieta, comunale gia,
revisionata, e presente nei nostri depositi

MOTIVAZIONI DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA/AFFIDAMENTO DIRETTO:

manutenzione o riparazione di opere od impianti quando I'esigenza e rapportata ad eventi imprevedibili e non sia
possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 ,l22delD.Lgs. 16312006;

manutenzione di opere o di impianti non differibili;

interventi non programmabili in materia di sicurezza.,

lavori che non possono essere differiti, dopo I'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

lavori necessari per la compilazione di progetti;

completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contraffo o in danno dell'appaltatore inadempiente,
quando vi e necessità e urgenza di completare i lavori ( ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 16312006);

nei casi in cui l'esecuzione delle opere in economia, è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza ( ai sensi

dell'art' 175 del D'P.R. 207 l20lo - motivazione dell'urgenza, cause che lo hanno provocato, lavori necessari per
rimuoverlo come sopra riportato);



Zin circostanze di somma urgenza, per interventi da eseguire senza alcun indugio in quanto indispensabili per

rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ed igienico sanitaria ( ai sensi dell,art. l76del D.p.R.

207/2006 - Iino all'importo di € 200.000,00, anche in forma diretta);

urgente per possibile rischio di interruzione attività Istituzionali, come sopra precisato.

STIMA DELL' INTERVENTO, SALVO IMPREVISTI NON RICONOSCIBILI ORA: € 600,00 (SEICENTOEURO)
TEMPO DI INTERVENTO: gg. naturali successivie continui(uno)

I TECNICI:
ARCH. SALVATORE LEONARDI - RESP. AREA TECNICA DEL COMUNE DI CALATABIANO

DELL'AREA TECNTCA DEL COMUNE DI CALATABIANO..GIUDICE
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VERBALE DI LAVOR! DISOMMA URGENZA

(Art. 176 del D.P.R. n.207/2010)

Il giorno diciassette del mese di Settembre 2018 alle ore 12.45 i sottoscritti arch. Salvatore Leonardi e geom.
Francesco Lo Giudice richiamato il verbale di sopralluogo del 1710912018 prot. n. 10.496 che si allega in copia-quale
parte integrante e sostanziale alla presente, ha constatato la necessità indifferibile ed urgente di procedere, nel minor
tempo possibile a eseguire lavori di Sostituzione della pompa di rilancio della potenza di cv. l5 , presso l'acquedotto
comunale di Calatabiano, sito in contrada Feudogrande nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia, per non provocaie danni
all'igiene pubblica ed all'interruzione di pubblico servizio.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenzaai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016 e art.
176 del D.P.R. n.20712010 per l'esecuzione di quanto di seguito specificato:

Sostituzione della pompa di rilancio della potenza di cv. 15 presso l'acquedotto comunale di Calatabiano,
sito in contrada Feudogrande nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con un,altra di scorta, di proprietà
comunale.

Visti gli artt. 163 del Dlgs 5012016 e 175 e 176 del D.P.R. n.20712010 per l'esecuzione dei lavori di somma
urgenza, ritenuto di dovere affidare detti lavori a ditte esterne dotate di idonee arlrezzature e competenze professionali
in merito.

Che a tal fine si e provveduto a interpellare la seguente ditta:
CMS Service Srlcon sede a Fiumefreddo di Sicilia via Principe di Piemonte n. 65 P.IVA O43B7g20Bil (Amm. Unico
Sig.ra Susinni Maria Rosa) che con il presente verbale comunica il nominativo del Direttore Tecnico ii Sig. Susinni
Isidoro che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si e formulato un pre,Ientivo di
massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei
prezzi;

Che la durata dei lavori sarà di ore/giomi uno, dalla data di sottoscrizione salvo proroghe;

Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per I'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli
comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nònché la rictriesta
di rapidità in esecuzione.

Che l'impresa essendo sul posto si è dichiarata disponibile ad eseguire quanto richiesto e secondo il presente
verbale di somma urgenza.

Tutto ciò premesso e considerato

SI DISPONE IN DATA ODIERNA

L'attivazione della ditta:

CMS Service Srl con sede a Fiumefreddo di Sicilia via Principe di Piemonte n. 65 p.IVA O43B7IZOB71
(Amm. Unico Sig.ra Susinni Maria Rosa) che con il presente verbale comunica il nominativo del Direttore
Tecnico il Sig. Susinni Isidoro e dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica 28.12.2000 n.

VOCI ELEMENTARI QUANTITA IMPORTI UNITARI IMPORTO VOCE

Sostituzione pompa di rilancio
Ore lavoro /Uomo O.P.S €. 30,00 x H 7.00
Ore lavoro/ Uomo O.P.Q €. 28,00 x H 7.00

UNO €. 210,00
€. 196,00

€.406,00

Noli - trasporti €. 50,00 €. 50.00

TOTALE €. 456,00+ IVA



445, il possesso dei requisiti generali ed in particolare a e di non incorrere in casi di esclusione dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione di cui art. 80 delD.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii

Per l'esecuzione dei lavori del presente Verbale di Somma urgenza, le quali sottoscrivono lo stesso e dichiarano di
avere preso visione dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla hanno da obiettare sulle modalità delle
lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse e che al termine
dei lavori forniranno tutta la documentazione tecnica, nonché le necessarie certificazioni al Responsabile del
Procedimento geom. Francesco Lo Giudice .

ln carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si
intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia giustificativa dei lavori, a
copertura della spesa, redatta dal tecnico incaricato entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori.

Che per la copertura economica dell'intervento di somma vrgenza, unitamente alla perizia giustificativa della
spesa di somma vrgenza si dovrà ricorrere a quanto previsto dall'art. 163 del Dlgs n. 5012016 art.4 ai fini della
copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Comunque, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo l91, comma 3, e 194
comma l. Lettera e), $qf decreto legislativo I 8 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente iene redaffo in unica copia e firmato come di seguito

Il Responsa imento
(Geom. Fra Giudice) ..';#;!1-i a;.,
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PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

t Operaio Specializzato ora 7.00 €. 30,00 €.210.00
2 Operaio Qualificato ora 7,00 €.28.00 € 196,00
J Operaio Comune ora 0 0 0

5

Nolo a caldo di furgone,per il trasporto della pompa
di scorta dai depositi del Comune di Calatabiano in
via G. Garibaldi alla contrada Feudogrande del
Comune di Fiumefreddo di Sicilia, e della pompa
sostituita e da revisionare alla sede della CMS a
Fiumefreddo di Sicilia per valutare i danni del suasto.

A corpo €. s0,00

Totale € 456,00

Spese generali (10,00 %) € .45,60

di cui Sicure:za t3,00 %1 €.t3,68

Utile d'lmpresa (8,00 %) € .36,48

Sommano €.551,76

A detrarre il20% €. I10,35

€. 441,40

lva al 22oA €.97,10

€. 538,50

II Responsabile de,l[' Arg$ Tecn ica(ArchsYe*:/.\ 
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COMTTNE DI CATATABIANO
(Prov, di Catania )

Calatabiano Ii illAgnWB pftOt.

Al Responsabile Area Einanziaria
§ede

OGCETTOT Lavori di §omma Urgenza per la Sostituzione della pompa di rilanpio defia
potenza rli cv. I5 presso I'acqtedotto comunale di Calatabiano, sito in contrrdn Feudogranrle
nel Comune di Fiumefreddo tti Sicilia, con urfaltra di scorla, di proprietà aomurale .

Richiesta DisponibilitÀ finanziaria.

Con la Fresente si richiede la disponibilita linanziaria sul capitol'o 10940301 di Euro 538.50

Il Responsabi
(geom. Fr Giudice)

tryd#


