
COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

Ordinanza n. 32 del 22-09-2022

IL SINDACO

 

Oggetto: lavori urgenti nell’edificio scolastico sito in via Paglieri.
 
 Premesso:
-che, a seguito del sopralluogo congiunto tra l’amministrazione e il  Dirigente scolastico nei plessi scolastici
della scuola primaria e secondaria I° sono state constatate delle criticità, riportate nel verbale di
sopralluogo del 6 settembre 2022, che potrebbero compromettere l’apertura dell’anno scolastico
2022/2023;
-che tra le criticità individuate c’è anche la collocazione del serbatoio di riserva di acqua potabile, da 2000
litri, nell’edificio delle scuole elementari, da sistemare con l’ausilio del cestello elevatore;
-che i servizi richiesti, non programmabili, sono necessari al fine di garantire la riapertura delle scuola e lo
svolgimento delle consultazioni elettorali, in sicurezza senza criticità e scongiurando problematiche di
natura igienico-sanitarie;
-che per l’intervento in oggetto in data 12/09/2022 protocollo n. 12717/12718/12720 è stata richiesta
preventivo a 3 ditte senza avere riscontro;
-che, stante l'urgenza di intervenire, è stata contattata la ditta: Tripi Gioacchino, con sede ad Alia (PA)
Piazza S. Rosalia n. 4, P. IVA 06934650828, ditta operante nel settore, che ha già effettuato servizi
analoghi e che si è dichiarata disponibile ad effettuare con urgenza il servizio richiesto secondo le
indicazioni dell’Ente, per l’importo di € 875,00, oltre IVA come per legge:
-che l’importo sopra indicato è stato oggetto di analisi istruttoria, che ha permesso di rilevarne la
congruenza con i parametri di qualità/prezzo con i valori medi di mercato;
-che il bilancio di previsione 2022-2024 è stato approvato con delibera di G.M.  n. 107 del 30/08/2022 ed ,
all’ordine del giorno nella seduta del 30 p.v.;
Ritenuto:
· assolutamente necessario attuare tutti gli strumenti utili a ripristinare la funzionalità dell’impianto di idrico
al fine di garantire la salubrità dei locali dell’edificio scolastico;
·  di dover derogare alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, in
quanto, per le ragioni in premessa, non appare possibile utilizzare le ordinarie regole per la scelta del
contraente in merito all'affidamento del servizio;
Rilevata:
·  l'eccezionalità e l’urgenza dell'intervento;
·  che la ditta in questione, appare tecnicamente idonea a realizzare l’ intervento previsto;
·  che la ditta possiede la necessaria idoneità tecnica, finanziaria e morale prevista per contrarre con la
PP.AA., attraverso apposita documentazione;
Ritenuto che sussistono le condizioni di emettere provvedimento di natura contingibile e urgente per la
rimozione delle criticità derivanti dall’interruzione dell’utilizzo dei servizi igienici della scuola;  
Visto l’art. 69 dell’O.R.EE.L.L. vigente in Sicilia;
Visto l’art. 50e 54  del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
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1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 7/2019 le motivazione in fatto ed in
diritto esplicitate in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di affidare alla ditta Tripi Gioacchino, con sede ad Alia (PA) Piazza S. Rosalia n. 4, P. IVA 06934650828
, la fornitura e la collocazione, con l’ausilio del cestello elevatore, di un serbatoio idrico in polietilene della
capacità di 2000 litri resistente agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti, secondo le indicazioni impartite
dal R.U.P, completo di coperchio, erogatore con galleggiante e quanto altro occorre per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta regola d’arte, nell’edificio delle scuole elementari, per l'importo
complessivo convenuto di € 1.067,50 IVA compresa;
3-di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è geom. Calogero Fatta, che svolge le predette
le funzioni: provvedendo agli adempimenti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Delibera ANAC n. 1096 del
26 ottobre 2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni” aggiornata al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017; ponendo in essere le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di
documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza
e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; eseguendo i compiti di cui all'articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii. e provvedendo ad ogni adempimento previsto dal
predetto decreto in materia di sicurezza a carico del committente datore di lavoro; Assumendo le funzioni di
direttore dell'esecuzione del contratto a norma dell’art. 111 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Dispone

la notifica della presente ordinanza:
alla  ditta   Tripi Gioacchino, con sede ad Alia (PA) Piazza S. Rosalia n. 4, P. IVA 06934650828; 
al geom. Calogero Fatta, R.U.P. incaricato, per i provvedimenti di competenza, rivolti soprattutto alla
sorveglianza e verifica della manutenzione, di cui al presente atto  Il predetto RUP dovrà provvederà, ad
ogni altro adempimento necessario a dare esecuzione alla presente ordinanza compreso l’avvio delle
procedure necessarie al perfezionamento della spesa ad approvazione del bilancio 2022-2024; a disporre
direttamente, previo accertamento della disponibilità in Bilancio,

Dispone
 

la notifica della presente ordinanza:
·  al geom. Calogero Fatta;
·  alla ditta Tripi Gioacchino, con sede ad Alia (PA) Piazza S. Rosalia n. 4, P. IVA 06934650828)
·  al Responsabile del Settore 2, per quanto di competenza;
 

Avverte altresì
 

- Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 e s.m.i. così come recepita in Sicilia dalla l.r. 10/91,
che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., è
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla
ricezione delle comunicazione o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del
destinatario;
- Ovvero in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24/01/1971 n. 1199 e dell'art. 23 dello Statuto della
Regione Siciliana.

 

 

 
   

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, lì 22-09-2022

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE
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