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OGGETTO: Affidamento alla ditta “SANTANGELO & PUGLIESI S.R.L.” – Alcamo per lavori urgenti 

di riparazione della condotta  idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti Cannizzaro e Chiusa-
Dammusi. 
Riparazione urgente della rete idrica cittadina. CIG: ZA70CD2B9F. 
Impegno di spesa. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   L’anno duemilatredici, il giorno ___________ del mese di _________________nel proprio Ufficio; 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Acquedotto, in data 09/12/2013, dalla quale 
si rileva la necessità di intervenire urgentemente nelle riparazioni della condotta  idrica di 
adduzione proveniente dalle sorgenti Cannizzaro e Chiusa-Dammusi e nella riparazione 
della rete idrica cittadina; 

- Considerato che l’Ufficio Acquedotto in atto non può intervenire con la tempestività che 
l’intervento richiede, non disponendo dei mezzi e del materiale; 

- Ritenuto opportuno, vista l’urgenza e la necessità di garantire la regolare distribuzione 
idrica cittadina e rendere efficiente il servizio della gestione idrica comunale, procedere ad 
affidare i lavori a ditta esterna; 

- Ritenuto opportuno individuare la ditta “Santangelo & Pugliesi S.r.l.” con sede legale in via 
Salerno, 78 Alcamo - P.IVA 02129880817 - dall’Elenco degli Operatori Economici cui affidare 
l’esecuzione dei contratti relativi a lavori pubblici, da realizzarsi nel Comune di Alcamo, ai 
sensi degli artt. 57, 122 e 125 del testo del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 coordinato e 
integrato con le norme recate dalla L.R. 12 luglio 2011 n° 12, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della regione Siciliana PARTE II e III n. 45 del 8/11/2013 e qualificata a potere 
eseguire gli specifici interventi de quo; 

- che con nota del 10/12/2013 prot. n. 62690, che si allega al presente provvedimento 
costituendone parte integrante e sostanziale, la ditta Santangelo & Pugliesi S.R.L. di Alcamo 
ha dato la propria disponibilità ad assumere immediatamente i lavori urgenti di riparazione 
della condotta idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti Cannizzaro e Chiusa-Dammusi 
nonché la riparazione urgente della rete idrica cittadina e offre un ribasso del 19,00% 
sull’importo dei lavori di € 20.000,00 che pertanto si riduce ad € 16.200,00 oltre IVA al 
22%;  

- Accertato che la somma di € 19.764,00=IVA compresa è contenuta al cap. 132430, cod. int. 
1.09.04.03 (Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato) del bilancio esercizio in 
corso; 

- Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- Visto il Regolamento per l’esecuzione dei lavori – forniture e servizi in economia approvato con 
Deliberazione Consiliare n.143 del 27/10/09, il quale: 

- all’art.5 prevede che per i servizi inerenti la propria attività ed in conformità al disposto 
di cui all’art.125 Codice dei Contratti Pubblici, il Comune può effettuare in economia spese 
concernenti lavori provviste e servizi per gli interventi previsti nel successivo art.6; 

- all’art.6 punto 4) include tra i lavori da poter eseguire in economia… interventi e lavori 
di ordinaria manutenzione e riparazione e nei casi di particolare urgenza, anche straordinaria, 
dell’acquedotto, della rete idrica di adduzione, distribuzione e della rete fognante;  

- all’art.11 prevede che qualora la spesa non superi € 20.000,00 si può prescindere dalla 
formale comparazione delle offerte; 

- all’art.15 prevede che per le provviste e i servizi ad accezione di quelli utilizzati per 
l’esecuzione di lavori sia incaricato il responsabile del servizio interessato il quale provvede a 
suo giudizio e sotto la sua personale responsabilità a tutte le incombenze previste dal vigente 
regolamento; 

- Tenuto conto  dell’elevato costo che la gestione dell’emergenza avrebbe nel caso di ritardati o 
non effettuati idonei interventi; 

- Atteso che le analoghe disposizioni di cui al già citato Regolamento per l’esecuzione di lavori, 
forniture di beni e servizi in economia facultano egualmente l’affidamento diretto entro il limite 
economico di € 20.000,00; 



- Attestato che l’art. 125 comma 11 del predetto D.Lgs. 163/2006 faculta l’affidamento diretto di 
forniture di beni e servizi infra il limite economico di € 20.000,00; 

- Ravvisata la necessità e l’urgenza di eseguire tali lavori prima possibile; 
- Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i.; 
- Visto Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amm/va; 

- Vista la nota con la quale la Ditta “Santangelo & Pugliesi S.r.l.” dichiara di impegnarsi a 
rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 
187/2010; 

- Visto il CIG: ZA70CD2B9F; 
- Visto il Bilancio di Previsione 2013-2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 

28/11/2013; 
- Visto il PEG approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 esecutiva ai sensi di 

legge; 
- Visto/a: 
- la L.R. 48 del 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti locali”; 
- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

Per i motivi di cui in premessa: 
1. Di affidare alla ditta “Santangelo & Pugliesi S.r.l.” con sede legale in via Salerno, 78 Alcamo - 

P.IVA 02129880817 - i lavori urgenti di riparazione della condotta idrica di adduzione 
proveniente dalle sorgenti Cannizzaro e Chiusa-Dammusi e riparazione urgente della rete 
idrica cittadina; 

2. Di impegnare la somma di € 19.764,00=IVA compresa al 22% al Cap. 132430, cod. int. 
1.09.04.03 (Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato) del bilancio esercizio in 
corso, per la realizzazione dei lavori de quibus - CIG: ZA70CD2B9F; 

3. Di incaricare il geom. Pietro Girgenti di questo Settore, Responsabile del Servizio Idrico 
Integrato, della Direzione dei Lavori e R.U.P.  de quibus, della successiva contabilità e 
liquidazione; 

4. Di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul 
sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

       Il Minutante   Il Responsabile del Procedimento    IL DIRIGENTE 
     Esec. Amm/vo          Istruttore Direttivo Tecnico    Ingegnere Capo Dirigente 
    F.to Giovanna Matranga                                F.to  Geom. P. Girgenti   F.to  Ing. E. A. Parrino 
 
 

 

 

 

 

 



                                    
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 151 comma 4 D.lgs n.267/2000) 

 

Alcamo, lì ____________     IL RAGIONIERE GENERALE 

                 Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in 

data ________________ per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, lì____________ 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                    Cristofaro Ricupati 


