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somm. ur8€nz! pe, le riparazlonl delt. rutefoSnante

di



'L'anno d!emllalrèdrci, il sioho

IL DIRIGENTE

- vin.la rclazioneder Respons.bile del Servizio Acquedono, tn data 29l0sl2013, datta quatè
sirileva la nec.$ita dt far€ rì.o.rc.lle pro.edure d, somma u,8€nza prevlst. dallart,50del
o.ks. n. 26200, per eseguke le .lparallonl della rete lo8nanre nel c/3o vt Aprtle,
3ll'ln.rocio.on la vla r,M. Mkabella, a causa dt una otturarone di constdèrevole entità che
hpedisceiTnormaledelìutsodelloscaricofoS...loallèclvlllabirazionij

- \431. l'Ordinanza sindacale n. 106 d.l 29105/2013 con la quale si di.hi.ra ché rico ono te

coidizioniper attivare le procedù.è disomma urgènza prevlstedalla normatNa vigente,
- aonddèrato ch€ 'Uffìclo Acquedo$o in atto non può int€.venne con la iempestivirà che

'lnt€rvento rl.hl€dè, non disponèndo tra l'altro det m.tertale adeguato è det pe.sonatè

- ilt.nùto opponono, vista l'urgenza e la.ece$ta disarantlre lt.egotare sc.rico fognario e
di rendere efllcl€nte llservizlo dell. r.te tognanre cod!nale, procedere ad alfidare i lavor
ad una ditta dlndu.laedicÒhprovata espertenz. è professtonalita;

- Che la sonma, .he oc@rente pér gli inte ènti da adottare per I lavdri dl smma urse.:a
p.rèsegune le rlparazao.idell. rète fosnante n€ldsoVl Ap.rle,.ll'r.c.ocio @n la via F,M,
Mlrabella, a ca!ra dl una ott!ra.ione dl co.siderevole éntlta ch€ imp€dGce il .ormale
deflusso dello scarlco loSnario allc civiliabitarioni, ammonta ad € 15,414,09 oLtre rVA al
21%-,

- Chelale sofrh.rrova capienza.lCap.232410/96, @d. inr. 2.09.04.01 "Reattz.azione nuo@
retto tosnaio dda MrSlni" sofrna prevista nelPiano lnénhale OO,pP.2Ou.2013 appbv.to
con oelìberarone consrliarè n. laa del2aho/2o77)

- cohidèr5to che la supenorè spesa non viola fart. 163 del D,Lgs, 26712000 ln quanto ll
m.ncato impeSno dr spsa può caesate donnl pdtihohiolt gtavi e cefti zll e^re;

- F.wlela la neesiia e furgenza di e*gune t.lt la6ri p m. pssibile;
- vln. b Di.hia..rlone sonitutlv. dell'Atto di Ndorieta aisensi dell'art.3t del D.lst 163/2006.

- Vlno Dichiar.ro.e sostitutlva della CertÉlcalione di iscrizlonè all. camera dt comfrercio ai

tenel dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 23/1212000 - Testo Unìco dèll. dkpotlzloni leskalivè e

reso lamenla n lh mate.ia d i de uhentazionè a m ù/va;
- un. la nota con la quale la ortta 'O.A.s.t. s..,r. dl zlnn. Mz$imo & C.' di.hiara dt

lmpeenauié spettare sl obbll8hl dirracclabllita di cul alla L€ele n. 136/2010 modlfieto dal
D.L. n.13Z20tO;

- Vl.to ilprevenrrvo dalla suddètr. dltta, pèryenuto asti ani di qu€sto rnte tn dat. 29l0sl2013
@n proL .. 28849 ché ri alle8. al presente prMdimento conitùendÒn. part€ inte8Énre €
n€l qlale venSono i.dÌcatl I p.èrzi pèr lo srclghento dele lavorazioni, è an.h€ ll plil
convenlenté nèl repporto qualltà-prezzo;

- Sl può rilenere congruo il pr€vè.tlvo della ditte aO.A.S.l. S...r, dl Zlnna M.$lfro & C." - P,

IVA 00628000812 - vla Vr8illo, Cohplèrs 5 roni-rEDani,
- Unofart-l, comma 33r" della tega€ 228 dé|24/1212012 che porqa il térmlne delBilancio di

Prevlslone al 30/06/2013j



vino ran. $ comma 6 delVBenle Resolamento Comunale diontabilita llquale dÈpone che

in @s di diffèrimento del ternlne per l'approvazione del òÌlan.io in un periodo successavo

all'inùlo dell'ésèrcizio finamiario, il P,E,G, prowisorio 5i intende aùtomaticamènte auton:zato

.on riterimento all'ulrlmo P.E.G. defi niti%menre approvatoj

Mno ll Bilancio di Prevklotre 2012-2014 apPrcvato con oeliberarione di C.c n 65 del

VlrtoilPEG 2012 2014 approvato con Deliberazion. diG.M. n.200 del03/10/2012 essudva ai

Mrtoil D.Lss n. 165/2001 e suaessive modificheed inte8razionìi

vieto ilD.LBs n , 26712000 .eca nte o.dinamèntonnanrario e contabrle de8li Enti;

Per r morrr'i di .ri ir premesa

1. Di affidare all. ditta "O.A.SJ. s.a,s. di zinna Ma5slmo & c." di Alcano i lavon di soùna

ursenza per le nparazioni della rète foSnante nèlc^o vl aprllè, all'in.rocio con la vi. F.M.

Mùabélla, a causa dl lna otturazione di conslderevolè entlta che impedisce il normal€

dèrlu$o dello scarico losnario alle civiliabllazioir,

2,09.04.01 "Reoliz2dztone nuovo ttotto Josnotia c/dd vngikr, sonna prevista nel flano

rnennale oo,PP.2011-2013 approv.to con Dellberazionè consiiarc n 73a del2alL0/20r1,

3, Di incaricare il geom. Pletro Glrgenti di questo settore, Àèsponsabil€ del servDlo ld co

lnt€srato, della Direzione dèi Lavori e R.U.P. de quibus, della succestiva .ontabilha e

4. Di dare atto ch€ alla relatlva llqurdazione sl pdwedera con succésnva o€terminazionè d.l

Responsablle del Sèttore a sesuito di resolare fattura è verÌfica della re8olatità delìa

Presta zion e ese8u it.;

5. Didarè atto che copia della presente

slto wèb $@,comune.alcamo.tp.it.

rr R8ponsibllè det Pro@diharto

I
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sara pubblicata all'Albo Prdorio delComunè, nonché 5ùl
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