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Oggetto:  Affidamento lavori di sistemazione e ripristino dell’impianto fognario della Caserma dei Vigili del 
Fuoco.. 

                       – Approvazione Verbale di affidamento lavori  e Impegno di spesa. 
 
 
 
============================================================== 

SETTORE: LAVORI PUBBLICI 
 

UFFICIO PROPONENTE:  

========================================================================== 

ATTI ALLEGATI: 

 Verbale di affidamento lavori ; 

 Computo metrico; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Il Responsabile del Servizio, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi 
con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991  e dell’art. 7 del 
D.P.R. 62/2013 , procede all’adozione del presente provvedimento.  

 
Premesso: 
Che con il verbale di somma urgenza del 26.10.2017, redatto dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno,  
si accertava  la necessità  dell’intervento  per la riparazione della condotta fognaria del comando dei vigili del 
fuoco . 
Che  in data 26.10.2017 il  Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy e il Rup  Geom. Salvatore 
Lamanno, hanno approvato il verbale di affidamento lavori e si è data l’immediata esecuzione delle opere, 
affidando alla  ditta Santoro Gaspare – comparto 33 lotto 3,di Santa Margherita di Belice;  
Tenuto conto che i lavori di cui sopra   sono necessari ed  urgenti; 
Che per far fronte all’intervento, il Responsabile del Servizio, si è avvalso della norma prevista all’art.20 del 
Regolamento dei lavori in economia adottato con Delibera di C.C. n° 5 del 18.02.2008 e succ., che regolamenta i 
casi, le procedure e le condizioni di affidamento dei lavori; 
Atteso che il Comune, non essendo attrezzato dei mezzi idonei alle necessità del caso, per far fronte a tale 
urgenza, ha dovuto impiegare un operatore privato, munito di attrezzature necessarie, immediatamente 
disponibili; 
Ritenuto necessario provvedere all’impegno dei fondi necessari per fronteggiare le spese da sostenere per la 
riparazione di che trattasi; 

 VISTA la Determina Sindacale n. 12  del 14.07.2017 “Nomina Responsabili dei Settori degli       Uffici e 
dei Servizi”; 

 Vista la Deliberazione di C.C. n.32 del 28.08.2017 “ Approvazione bilancio ”  
 Visti gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Vista la legge n. 23 del 07.09.1998; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 Visto il Cig Z092131FF3 

D E T E R M I N A 
 

Approvare il verbale di somma urgenza del 26.10.2017 redatto dal Tecnico Incaricato  Geom. Salvatore 
Lamanno, riguardante l’intervento per la riparazione della condotta fognaria , la cui spesa ammonta ad 
€.1.974,63 I.V.A. inclusa, ”  
Approvare il Computo metrico estimativo; 
Assumere l’impegno della  spesa di €.1.974,63 I.V.A. inclusa con imputazione all’intervento n. 20940108/1, 
denominato “Manutenzione  fognature  comunali”-, bilancio 2017; 
Dare atto che il soggetto creditore è la  ditta  Santoro Gaspare – comparto 33 lotto 3,di Santa Margherita di 
Belice, di Santa Margherita di Belice;  
Alla liquidazione e al pagamento si provvederà, previa redazione di certificato di regolare esecuzione dei 
lavori, con successivo atto a fronte della presentazione da parte del creditore della fattura. 
Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al 
Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti. 
DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione  ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. 
Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza  e che il responsabile del procedimento ha il compito di 
adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal decreto richiamato, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente “ del sito comunale.  



Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata 
nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel fascicolo della 
pratica relativa. 
Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale. 
 
 

           Il Tecnico Incaricato                                                  Il Responsabile del Settore Tecnico 
      F.TO (Geom. Salvatore Lamanno)                                     (Ing. Aurelio Lovoy ) 
                 F.TO    Arch. M. Milici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

(SETTORE TECNICO) 
 

OGGETTO: Affidamento lavori di sistemazione e ripristino dell’impianto fognario della Caserma dei Vigili del Fuoco. 

VERBALE  DI  AFFIDAMENTO LAVORI 

(art. 163 - D.Lgs 50/2016) 

 ( art. 19 e art. 20 del Regolamento comunale adottato con delibera di C.C. n. 5/2008) 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di Ottobre, il sottoscritto, Geom. Salvatore Lamanno, Responsabile del Procedimento, a seguito del sopralluogo effettuato 
presso la caserma dei Vigili del Fuoco, assistito dai dipendenti comunali Cusenza Giuseppe e Migliore Paolo, ho constatato che  gli scarichi dei servizi igienici  erano otturati, 
dopo diversi interventi con il nostro autospurgo  e non avendo risolto il problema  si è reso necessario  l’intervento di  una ditta esterna  e pertanto, si è  interpellata l’ impresa 
Santoro Gaspare. Il titolare dell’impresa dopo avere visionato i luoghi ha constatato quanto sopra descritto. Pertanto per evitare problemi  igienico sanitario si dà incarico 
all’impresa Santoro Gaspare ad eseguire i lavori.  

1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN AFFIDAMENTO LAVORI 
In considerazione che la caserma dei Vigili del Fuoco  è un presidio  importante per il  nostro comune e i comuni limitrofi  e per scongiurare  la chiusura  della stessa, si ritiene 
necessario l’intervento  di ripristino  dei servizi igienici , alfine di  evitare problemi  igienico sanitario  e  per la salvaguardia della pubblica incolumità ,   si redige il seguente 
verbale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento comunale adottato con delibera di C.C. n. 5/2008, che consente l’affidamento dei lavori  

2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE 
    Otturazione dovuta al calcare  e/o corpi estranei. 
3. LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE 
Intervento di scavo  per la ricerca dell’otturazione .  
4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO 
Per quanto sopra esposto si rende necessario l’intervento di quanto sopra espresso e   descritto  in calce. 
4. DIPOSIZIONE PER L’IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI 
Considerato che l’amministrazione comunale non è dotata di mezzi e professionalità idonee alla 
riparazione  di cui sopra, si è individuata come idonea allo scopo e si è individuata come idonea allo 

scopo, la Ditta  Santoro Gaspare – comparto 33 lotto 3-Santa Margherita di Belice, la quale contattata per le 
vie brevi, ha dato la propria disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile la 
riparazione/sostituzione  di quanto espresso. 
Con il presente verbale, pertanto, si conferisce formale incarico alla Ditta Santoro Gaspare di eseguire i 
lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio. 
5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI 
I lavori dovranno avere inizio il giorno 27/10/2017 ed ultimati entro il piu breve tempo possibile . 
6. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA 
L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre che non sussistono 
provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della 
comunicazione antimafia. 
Il tecnico che ha redatto il verbale provvederà a redigere entro 15 giorni dall’ordine di esecuzione dei 
lavori una perizia giustificativa della stessa e a trasmetterla al capo settore per il successivo 
provvedimento di approvazione unitamente al verbale di somma urgenza. 
Qualora i lavori ordinati non dovessero conseguire l’approvazione del capo settore i lavori verranno 
immediatamente sospesi e si provvederà alla liquidazione relativa alla sola parte eseguita previa 
acquisizione del certificato di regolare esecuzione. 
Tutto ciò visto e considerato, con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante della 
Ditta, ne accetta tutte le condizioni, e dichiara altresì: 



di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i 
lavori; di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque 
necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le 
norme di legge; 
Di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti. 
 

 
Il Responsabile del servizio/rup                         

 il Responsabile del Settore  
Geom. Salvatore Lamanno 

_ Data, 26/10/2017       
__________________________________________________________________________ 

 
Visto, si approva 

Ing. Aurelio Lovoy 
 

 Data,_26/10/2017_______       ______________________    
                     
 
La presente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta per accettazione all'esecuzione 
dell'incarico, e restituita alla scrivente. 
 

Per accettazione 
La Ditta esecutrice 

_____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE  - FINANZIARIO 

 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151 comma 5, decreto Legislativo  18 agosto n. 267, con imputazione 
all’Intervento: 

    20940108/1, denominato “Manutenzione  fognature  comunali” 
     Impegno n.   2095_________ 
- Bilancio anno _2017_________ 
 
 lì _29.12.2017______________ 

 
Il Dirigente del Settore Finanziario 

f.to (Luigi Milano) 
======================================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico 

è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno ___12/01/2018__ e vi rimarrà 

affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì__15/01/2018 
 
          Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

      (V. Montelione / G. Catalano)                             (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


