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Affidamento lavori di riparazione della condotta fognaria di Via C.Battisti e   della 
condotta  acque bianche della Piazza Padre Pio. 
 

 
 

 

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO 

 
 
 

 
 
 
 

Allegati:  
 Dichiarazione di urgenza  



 
I L    D I R I G E N T E 

Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a loro 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, procedono all’adozione del presente 
provvedimento.  
 
PREMESSO : 

- Che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che: Prima dell’avvio del 
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;  

- Che per la scelta del contraente  cui affidare  l’esecuzione  dei lavori indicati in oggetto  
questa amministrazione  intende ricorrere alla  procedura negoziata prevista  dall ‘articolo 
36 , comma 2 lett. a  del D. Lgs. 50/2016; 

Atteso  che  l’art. 36, comma 2  lett.a del D.Lgs. 50/2016,  prevede : 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

Visto il verbale di somma urgenza del 01.12.2017 redatto dal Responsabile del Servizio Geom. 
Salvatore Lamanno e vistato dal Dirigente del Settore Tecnico  Ing. Aurelio Lovoy, dove si dispone  
l’affidamento diretto  alla ditta Campisi & Di Vita  snc. Via L. Razza,11–Santa Margherita di 
Belice, per  la riparazione della condotta  di via C.Battisti e   della condotta  acque bianche della 
Piazza Padre Pio  . 
Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 ; 

Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:  
- il fine che si intende perseguire con il contratto è “ riparazione della condotta fognaria ” ;  

l’oggetto del contratto è “riparazione della condotta fognaria di via C.Battisti e   della condotta  
acque bianche della Piazza Padre Pio  . 

- la modalità di scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto;  
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 
n. 33 del 14 marzo 2013;  
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;  
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016, con la quale sono state attribuite, tra l’altro, le 
funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; 
 
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 
7/9/1998, n. 23; 
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 
Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore. 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio. 

 



D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
 Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo:  
 CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in 

oggetto , mediante affidamento diretto; 
  Impegnare  la somma  presunta di € 3.500,00 al capitolo 20940108 bilancio 2017; 
 DI AFFIDARE alla ditta Campisi & Di Vita  snc. Via L. Razza,11–Santa Margherita di 

Belice, per  la riparazione della condotta  fognaria di via C.Battisti e   della condotta  acque 
bianche della Piazza Padre Pio  ; 

 DI STABILIRE che il contratto con la Ditta affidataria verrà stipulato, mediante 
sottoscrizione di scrittura privata;  

 DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 
33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla 
pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione 
amministrazione trasparente del sito comunale. 

 RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

 DARE ATTO che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

 RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale 
delle Determinazioni.  

 
  IL Responsabile  del Procedimento                                                      Il Dirigente del Settore  

 F.TO (GEOM. SALVATORE LAMANNO)                                                F.TO     (Ing. Aurelio Lovoy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

(SETTORE TECNICO) 
 

OGGETTO: Affidamento lavori di riparazione della condotta fognaria di Via 
C.Battisti e   della condotta  acque bianche della Piazza Padre Pio. 

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 uno del mese di Dicembre, il sottoscritto, Geom. 
Salvatore Lamanno, Responsabile del Procedimento, a seguito del sopralluogo 
effettuato presso  il fabbricato del sig. Giambalvo  sito in via C. Battisti , ho accertato 
che all’interno del proprio scantinato  vi era una infiltrazione di acque nere 
proveniente  v dal pozzetto di ispezione posto sul marciapiede e pertanto necessita 
intervenire per la risoluzione del problema, inoltre nella piazza Padre Pio una  griglia 
stradale di raccolta delle Acque piovane  risulta   divelta  e disancorata dalla  
carreggiata stradale  , creando pericolo per i passanti, ho accertato  inoltre che la 
stessa non risulta collegata ad  altre caditoie e pertanto l’acqua  piovana si riversa  
nella carreggiata stradale creando  allagamenti nei fabbricati adiacenti . Pertanto per 
evitare problemi  igienico sanitario si dà incarico all’impresa Campisi   e Di Vita  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 
    Condotta  vecchia . 
3. LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE 
Intervento di scavo  per la riparazione e sistemazione della griglia stradale .  
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 Campisi & Di Vita  snc. Via L. Razza,11 -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 Campisi  & Di Vita  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 4/12/2017 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, 01/12/2017       
__________________________________________________________________________ 

 
Visto, si approva 

Ing. Aurelio Lovoy 
 

 Data,_01/12/2017_______       ______________________    
                     
 
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 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151-comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della 
spesa ai capitoli: 
 20940108 bilancio 2017 
  impegno n.__2098_ 

 
 
 
 

Santa Margherita di Belice,li _29.12.2017 
 

 Il Responsabile del Settore Finanziario  
                                                                                                     
_____________________________ 

                                                                                                            F.TO      ( (Luigi Milano) 
 
  

 
 

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

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

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

 
C E R T I F I C A 

 
Che  copia  della  presente  determina  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  
 __________________                                     (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
    Catalano/Montelione 
 
 
 
 


