COMUNE di ALIA
Provincia Regionale di Palermo
via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091 8210911 fax 0918214013

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N. 58 DEL 28.07.2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, INERENTE IL RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITÀ IMPIANTO IDRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE

IL SINDACO
……..OMISSIS……..
ORDINA
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 Termo Idraulica Impianti di Gelsomino Maurizio con sede in

Alia via
Centimoli (P.IVA 05336680821), il servizio di manutenzione dell’impianto idrico a servizio
dell’edificio della scuola elementare, consistente nella fornitura e montaggio del gruppo di
pressurizzazione idrico, composto da elettropompa serbatoio autoclave, valvola di fondo, oneri
ed accessori utili al buon funzionamento dell’impianto, armadio contenitore in lamiera per
l’alloggiamento del gruppo, e quant’altro utile, tempi brevissimi, secondo le indicazioni
impartite dal R.U.P., per l'importo complessivo convenuto di € 1.220,00, IVA compresa, salva
quantificazione a consuntivo da parte del RUP;
3-di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Angelo Castiglione, 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.

IL SINDACO
Ing. Felice Guglielmo

