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

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N. 95 DEL 21.11.2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N.
267/2000 RELATIVA ALL'INTERVENTO STRAORDINARIO PER RISOLUZIONE EVENTUALE GUASTO E
SOSTITUZIONE LAMPADE ZONA CHIANCHITELLE PRESSI CENTRO DIREZIONALE IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA DEDICATA ALLO SCREENING "DRIVE IN"PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI
DELL'EPIDEMIA DA COVID 19.

IL SINDACO
……..OMISSIS……..
ORDINA
(facendo proprie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della LR 10/91 le motivazione in fatto ed in
diritto esplicitate in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo)







Di affidare alla ditta Arch. Scaccia Girolamo con sede in Alia (PA) via Garibaldi n. 8 (P.
IVA – 04012480820) l’intervento straordinario per la risoluzione di eventuale guasto e
sostituzione lampade zona Chianchitelle pressi Centro Direzionale, al fine di evitare
disagi agli utenti, in occasione della giornata dedicata allo screening “Drive in”, così
come richiesto dal personale tecnico; i suddetti lavori saranno eseguiti secondo le
indicazioni dell’U.T.C., nel rispetto del D.lgvo n. 81/08 e ss.mm.ii., per
l'importo presunto concordato con il RUP di €. 70,00 iva compresa per ogni lampada
sostituita, mentre l’eventuale guasto sarà quantificato su posto e comunicato al RUP;
Dare mandato all’ufficio competente di procedere con successivo provvedimento al
perfezionamento dell’affidamento con relativo impegno di spesa;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Antonino Gibiino, 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.
il predetto RUP dovrà provvedere, ad ogni altro adempimento necessario a dare
esecuzione alla presente ordinanza anche secondo quanto previsto all’art. 6 c. 4 del
Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori beni e servizi, approvato con

Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 03.11.2011; a disporre direttamente, previo
accertamento della disponibilità in Bilancio, la gestione in economia individuando la
ditta Arch. Scaccia Girolamo con sede in Alia (PA) via Garibaldi n. 8 (P. IVA –
04012480820), per l’esecuzione dei servizi de quo;

IL SINDACO
Ing. Felice Guglielmo

