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IL DIRIGENTE

vlsta l. relazione delRèsponsablle del SefrHo A.quedofio, in dara m/02/2013, datta quate

si rileve Ia necesrita di intervènlre urgentem€ntè nella manutenzrone nraoidtnaria d.lla
.ereid.icà comunalesulla5.S.113, in prosrimta del Vallone Nuccro Alcanoj

fuffclo Acquedotto in atro non può t.terventr€ con la iempesttvlta che l'interyento
richlède, non dlsponendolra l'alko del matérlale adesuato e del pe6Ònéle speciall:,atoj
Itefrrirecnici n.cèisari pe. espletarè l€ procèdure diga.a per i lavorl occotrenti non tono
.omp.tlbrlicon l'urgcnza imposta dalla em.rgenta che i. allopersÈtej
la ditta "sAUUO vrro", v a Padrè Antonio loriamira n, 2 - Alcamo (P.tVA 01946910815 -
c.F.Sttvrl54M05A176M) contattato pe. le vre brevi, ha dalo la prop.1. dlsponibilta ad
,s3ùhe.e i lavori !r8cnti deln manutenzione tt.aordln ia della rete ldrica .omun.l€ sulla
la s,s- 111 in pro3eihira dèl vallohè Nu.cao in al.amo p.r un impono di € 2o,ooo,0o oltrc
rvA .l 21x, per cofrplessivi € 2a.200,00;
la iup€rlore spela non viola l'art. 163 dèl D.tgs, 26712000 in quanto il mancato tmpeEno dt
tpera può causare danni parrlionlali cerli è Sravi .ll'Enlej
Pr.so.tto che la somma die 24.200,00 trov. c.piènza al C.p. 232410/94 cod. i.t.2.09.04.01
(A.quisiziore di b.nt iùnobjli e Èlotive nanutènziohi seNjrio Hnco iht.gtoto a.a.) sonn
prevista ne Piano rriennale delle OO.PP.2010/2012 approvato coh Delibe.arlone Connliaren.

o.to .iio chè con Protocollo d'htesa in d.ra 28/03/2013 quesra sr.aone appahante, a
honle dèlla graveoisiin culvèBa al senore.dlle, informa tutte le impr.r. aggiudic.t.lcidi
!avÒ.i neltèdtono alcam€se della disponlbllita di maesÙanze locali, icui nomi possono
essere attlnti dalle llrte dl collocamento e/o, nelcaso dt suh-contratto o di lavon ln sub
apP.lto regolarment€ auÌorrzz.ti, di lmp.è5e localÌ icui nominativl posso.o essèr. .rinti
dall'Albo d.lle impr*e di fiduci. d€l comun. di Alcano;
Vlnr la 0ichiararLone dÌ imp€gno @n la qualè la ditta Saullo Vito, a fronte della gr.vé crki
ln cll veroa il sètlore edilè, 5l è impegnala ad asrùmère manodopera locale è che
co§tltulsce pa.le lnteBraniè deL pre5.rté prowedimento;
R.Elrt. Ir ne.èssita € llr3enra dt e*gure t.ll lavort prima potsibllé;
Vin. b Di.hiaranone sostitùtiva d.!l Atto di Nororieta 6i sensi dell'art. 38 del 0.18s. 163/2006 è

Vist Dichiarazione 50stltudva della Certific.zlone di k.rlzlone alla Canéra di Comm€rclo ai
té.sr dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 23/1212000 - resto Unico delle dhposizioni lèEislarivè e

ré8olamèntari ù mareria di dcumenra2ion.amm/va;
un. hnota con l. quale la oitta "Saullo vlro' dlchiàÉ dllmpegnaGia rispett.re Bli obbli8h dl
tra@l.brltadi.uiallatessèn, 136/2010modilic.todal0.r,. 187/2010j
Vlno il AeSolamento per l'esecurio.è dèi l.rcri - fo.niture e setoDiln e@nomià appovato.on
Delrberazione Conrili.re n.143 dèl 2 7ol@, tl qu.le:

all'an,5 prèvedecheper lseEiziinerentil. propria altivltà èd in.onformhà aldhposto
di .ul all'arì.125 codice dei conùèti Pubbll.l, il Comune può effeltuarè ln €cononla 3pe*
@nernenti lavorl prowHe e sèru121 per 3li lnleryenti prevlnl nel sùccestlrc .n.6;



all'art.6 punto 4) ln.ludetra ilavon da poter esegute in e@nomla.' lnterenti e bwn
dlordlnana manutenron€ e riparazrone e nei @si dl partlcolare urSenza, anche skaodlnarla,
dell'acquedotto, della rete idrre dt adduroné, drsìriburioneè della rete fognentei

all'an.11 prèvedè chè qualoÉ la spèsa ion supèri€ 20.00qm sipuò prescindere dalla

fomale comparazione delle offerte;
all'art,1s prevede che per le prowlste e i *rytzi ad accezione di quelli ltilizzati per

l'eseuzlone di lavo sia lncancato Il responsablle del seMro rnteressato ll quale prowede a

suo siudi:io e rÒtto la sua pèBonale.esponsabi[ta a iutte lè iicÒÒbenre prevÈte dalvlaente

ll ridotto costo del lavori non rende convenienté pro.èdere ad asta pubblica o a

tratbtiva pivata, ma rende opportuno il ricoEo all'ammìnisùazione dnena al sensi dèl

Dell'elevalo costo che ia aestione d€ll'emersenza avrebbe nel caso di rila.dali o non

èflèìtùatl ìdonèr rniètuentr:

ll Bilan.io di Prèvisionè 2012-2014 approvato @n Dèliberaronè di C.C. n- 55 del 14/09/2012;

llpEG 2012-2014 approvaio.on Dellbè.azione dlG.M. n. 200 del0S/10/2012 €sècutiE aisensi

la L.R. 48del 1V12l1991 e succesive modifi che ed intesrazioni;

ll D.Us. 2612000 e su@e$ive modifiche ed inte8razioni, recante 'ordinamento finanziano è

@ntabile degll Entl locali",
rr D. l{s. 15s/2001, visente testo unicodèlPubblico hriego"i

DEIERMINA

Perl motivi di.ui m premètsa:

2.

Di afiìdaie alla ditta "sAULLo vlro" vla padre a. r.rnamira n 2- alcamo (P,IVA

01946910815 C.t, 5LLvrl54lv06a176M) i lavon dl hanutenzione slraordinaria della rete
idrica comunale sulla S.5.113, in prossimita delvallone Nucclo- alcamo;

2-09O4-o\lAcquitittone di beni mnobitt. etdhve monute iori teùl,to tdt.o nAgÌdtoA.A.)L? Illl
sonma prevista .el Piano Liennale delle OO.PP. 2010/2012 approvato con Dellberazione

consiliare n.94 del29/072010, per la realizzazione dei lavori dimanutenzione nraordlnarla
della rete Idrrca comunale sullas,s.113, h prossimità del Vallone Nuccio-alcamo;
Di i.caricare il geom. Pieko Gk8enti di quèslo sèttore, Responsabile del séruirio
Acqùedotto, della Dlr€zlonè d€l tavon è R.U.p.. della suc.€ssiva contabilira e llquldazione;

0i darè atto che alla rclatlva llqlidazione si prowédera mn suc.essiva Derèmhazione del

Respoffabile del sesore a seÉuito di resolare tattora e vérifi.a della re8olafta della

5, Didareatto che copia della p.esenresarà pubbli€ata all'Albo Pretorio delComu.e,

e"6
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