
 

 

COMUNE DI 

ALIA 

(Città metropolitana di Palermo) 

 

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE  N.  27    DEL  22.04.2020 
 
  
 

Oggetto:  RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 27/03/2020 

 

 
 

 
IL SINDACO 

 

…….O M I S I S S….. 
  

ORDINA 
 

 
  
(facendo proprie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della LR 10/91 le motivazioni in fatto ed in 

diritto esplicitate in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo) 

1-la rettifica, parziale dell’ ordinanza sindacale n. 16 del 27/03/2020; 

2-di affidare alla ditta “F.lli Chimento srl” con sede in Alia (PA) via Centimoli n. 3 (P.IVA: 

06464190823) i lavori per la sistemazione dell’impianto fognario a sevizio della via Fortuna e il 

ripristino della circolazione veicolare, così come richiesto dal personale tecnico, in conformità 

alle normative vigenti,  per l'importo presunto concordato di € 800,00, oltre IVA come per 

legge. 

3-di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Gibiino Antonino, che svolgerà le 

predette 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. n. 56 del 

19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 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 '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. 

4- da atto che restano invariate tutte le altre disposizioni di cui all’ordinanza n. 16 del 27 marzo 

2020; 

 
IL SINDACO 

Dott. Ing. Felice Guglielmo 
 


