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OGGETTO: Lavori di somma urgenza “Manutenzione straordinaria per la rimozione di intonaco 
pericolante, ripristino del copriferro, rifacimento degli scarichi acqua bianca e nera all’interno dei 
bagni, demolizione della pensilina esterna presso la scuola elementare S. Giovanni Bosco”.   
CIG: Z3225C959B 

 
 
SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 
 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE. :                            ___________________ 
                                                                             f.to Ing. Aurelio Lovoy   
                                                   

 
 
 

 

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

ATTI ALLEGATI depositati presso l’ufficio: Verbale di somma urgenza del 18/10/2018- 

integrazione 22/10/2018 -Perizia -Computo metrico estimativo  

 

 



IL D I R I G E N T E  DEL SETTORE 
 

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.  
 
RICHIAMATO l’art 163 comma 1 del d.lgs 50/2016 il quale prevede che “In circostanze di somma 
urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il 
tecnico dell'ammini-strazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, 
contemporaneamente alla redazione del verbale,in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le 
cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori 
entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica e privata incolumità; 
 
VISTO il verbale di somma urgenza redatto in data 18/10/2018 e successiva integrazione redatto 
dall’Arch. Michele Milici dal quale risulta che: 
-le continue infiltrazioni di acqua, proveniente dagli scarichi e dalla perdita degli impianti di 
distribuzione all’interno dei bagni ubicati al piano 2°, hanno provocato il degrado del calcestruzzo, 
con la conseguente caduta di calcinacci al piano inferiore ,bagni del piano I° ala sinistra dell’istituto 
scolastico San Giovanni Bosco;  
le copiose precipitazioni hanno provocato, il distacco dell’intonaco con la conseguente caduta di 
calcinacci dalla pensilina esterna, posta a copertura dell’ingresso principale dell’istituto scolastico;  
- si è reso pertanto necessario intervenire, senza indugio, a rimuovere l’intonaco pericolante sia nei 
bagni, all’interno dell’immobile sia esternamente con la demolizione di parte della pensilina, alfine 
di garantire la pubblica incolumità e l’igiene; 
 
RILEVATO che è stata stimata, per gli interventi di somma urgenza suddetti, una spesa di € 
11.099,45 oltre IVA ed altri oneri, così come risulta dalla perizia allegata, costituita dal computo 
metrico, redatto dall’arch. Michele Milici, relativa ai lavori di somma urgenza per il ripristino e la 
messa in sicurezza, alfine di garantire l’igiene e la pubblica incolumità; 
 
DATO ATTO che per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, ricorrono gli estremi di somma urgenza 
di cui all’art 163 del D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO il DURC con protocollo INAIL 12831713 con la quale la ditta risulta regolare con gli 
adempimenti nei confronti dell’INPS, INAIL E CNCE; 
 
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’autorità Nazionale 
Anticorruzione il codice CIG: Z3225C959B; 
 
PRESO ATTO che i suddetti lavori di somma urgenza sono stati affidati, stante l’urgenza e per i 
motivi su specificati, con affidamento diretto alla ditta Barbera Salvatore, con sede in Via Mantegna 
n. 38 del Comune di Santa Margherita di Belice -C.F. xxxxxxxxxxxxxx, con verbale di somma 
urgenza del 18/10/2018 come previsto dal comma 2 dell’art 163 del D.Lgs 50/2016, per l’importo di 
€ 11.099,45 oltre IVA  di  € 2.441,88 e oneri € 787,43;  
 
VISTO:  
il Regolamento Comunale di Contabilità; 
l’art 163 del D.Lgs 50/2016; 
gli artt. 107,147 bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000; 



il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;  
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; 
la legge 17 maggio 2016, n. 8; 
la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 7/9/1998, n. 23; 
l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, 
l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia; 
il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore; 
la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico l’ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” e in sua assenza 
saranno svolte dall’arch. Michele Milici di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della 
legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della 
legge 08.06.1990 n. 142. 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 

       impegnare la somma complessiva di € 6.618,76 per il lavori di somma urgenza, all’intervento 
20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici comunali;  
 approvare la perizia redatta dall’Arch. Michele Milici dell’importo di € 11.099,45 oltre IVA  
di  € 2.441,88 e oneri € 787,43;  

dare atto che la rimanente somma di € 7.710,00 risulta già impegnata ai seguenti interventi: 
n. 20150115/1 Lavori straordinari scuole elementari per la somma di € 1.000,00 imp.2113/2017, 
giusta determina n. 497 del 29/12/2017; 
n. 201501108/1 Manutenzione straordinaria edifici comunali per la somma di € 6.710,00 impegno n. 
1696/2018;  

 prendere atto dell’avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza alla ditta Barbera 
Salvatore  con sede in Santa Margherita di Belice via Mantegna n. 38 avente C.F. 
xxxxxxxxxxxxxxxx; 

  dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al Responsabile del 
Procedimento, né in capo al sottoscritto Dirigente come da ex art. 6 bis e art. 6 della L. 241/1990 
successivamente introdotto dalla L. 190/2012; 

 dare atto che con la firma della presente determinazione dal parte del dirigente  competente è 
rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000; 

  dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 
rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e 

per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 
 
 

 
       Il Tecnico incaricato  
  f.to   (Arch. Michele Milici)         
       Il Dirigente del Settore Tecnico  
                 f.to      (Ing. Aurelio Lovoy)    
            

 
 
 
 
 



 
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 all’intervento n. 20150108/1 
Manutenzione straordinaria edifici comunali per la somma di € 6.618,76 

 
Impegno n.1773/2018 
  
 Li, 19/nov.2018 

 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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  23/11/2018    
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 26/11/2018 
 

 Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                     (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
 Catalano/Montelione 
 
 
 
 
 


