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IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non 
sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del 
Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 
del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento. 

 Premesso che: 
 Con verbale di somma urgenza del 05.11.2018,( che si allega in copia ) redatto dal Tecnico 

Incaricato p.a. Filippo Tardo, dove,  a seguito dell’alluvione dei giorni scorsi l’impianto di 
depurazione di c.da Cannitello, è stato invaso da acqua e fango, danneggiando tutte le 
componenti elettriche  ed elettromeccaniche, quindi lo stesso, necessitava di un intervento di  
manutenzione straordinaria per consentire così,  il normale svolgimento del processo 
depurativo. 

 Considerato che  in data 05.11.2018 il  Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ing. 
Aurelio Lovoy, ha approvato il verbale di somma urgenza; 

 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, 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; 

 Che l’operatore individuato  ed  incaricato è la Ditta E.P. di Pasquale Rosalia, via S. 
Francesco,7 di  Santa Margherita di Belice; 

VISTO il CIG N.  Z971ED14FD; 
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. 07 del 05.02.2018 “Nomina Responsabili dei Settori e 

degli Uffici e dei Servizi”; 
 VISTA la Delibera di C.C. n. 24 del 13/06/2018 di “ Approvazione bilancio di previsione 

anno 2018”; 
 Visti gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

                                                         
D E T E R M I N A 

 
1. APPROVARE il verbale di somma urgenza e il computo metrico estimativo redatto dal 

Tecnico Incaricato p.a. Filippo Tardo, riguardante l’intervento  di manutenzione ordinaria e 
straordinaria al depuratore comunale di c.da Cannitello, la cui spesa ammonta a €. 2.285,06 
i.v.a. inclusa; 

2. IMPEGNARE  la somma  di  €. 2.285,06 al capitolo n. 20940108/1 denominato 
“Manutenzione straordinaria depuratore comunale”; 
 

3. AFFIDARE alla ditta E.P.- di Pasquale Rosalia  via S. Francesco,di Santa Margherita di 
Belice,   l’esecuzione dei lavori  di che trattasi; 



4. DARE  atto che la superiore somma di  €.  2.285,06, I.V.A. inclusa verrà imputata al    
capitolo n. 20940108/1 denominato “Manutenzione straordinaria depuratore comunale”;  

5. Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 
e    37 del D.lgso  n.33/2013 nella sezione trasparenza e che il responsabile del procedimento 
ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto , con modalità previste dal decreto 
richiamato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del comunale. 

6. Dare atto che il soggetto creditore è la ditta  E.P.- di Pasquale Rosalia  via S. Francesco, di 
Santa Margherita di Belice; 

7. .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; 

8. Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti  contabili, al Servizio di Ragioneria per i consequenziali adempimenti; 

9. 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; 

10. 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 (p.a. Filippo Tardo)                                            f.to (ing. Aurelio Lovoy) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SETTORE  - FINANZIARIO 



11.  Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al capitolo 20940108/1 denominato “Manutenzione straordinaria depuratore 
comunale”;   Bilancio anno 2018. 
 
Impegno n._1851/2018 

 
 lì 22/11/2018 

                                                                    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 30/11/2018 e vi rimarrà affissa per 

giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 03/12/2018 
 
Il Messo Comunale                                  IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 



Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO 
  
  
  
  
  
  
  
  
OGGETTO Somma urgenza  per un intervento di manutenzione straordinaria all’impianto di 

depurazione di c.da Cannitello . 
 

  
  
  
  
  
  
COMMITTENTE Comune di Santa Margherita di Belice 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
 IL TECNICO INCARICATO 
 f.to  (P.A. Filippo Tardo) 
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Depuratore C/da Cannitello 

 
 Smontaggio ruota in ferro carro ponte n1 con necessario taglio asse in acciaio, sostituzione cuscinetti a sfera 

conici, rimontaggio ruota e saldatura con appositi elettrodi basici per acciaio.    
               €  300,00 

 
 Dismissione interruttore orario giornaliero di marchio Finder a bordo quadro generale impianto 

ricollocazione dei nuovi compresi di collegamenti elettrici e messa in servizio. 
             €  350,00 
 

 Sostituzione modulo differenziale da 300 ma completo  magnetotermico quadripolare da 16 ha protezione del 
gruppo di rifasamento. 

                €400,00 
 Dismissione e ricollocazione interruttore crepuscolare con sonda separata a bordo quadro generale necessario  

per l'accensione automatica delle luci esterne.  
                € 170,00 

 Sostituzione pulsante a fungo a borro quadro carroponte 1 completo di base di fissaggio e contatto ausiliario. 
                 € 80,00 

 Sostituzione contatti con custodia completi di testina con ruota finecorsa carro ponte 1. 
                                                 2 X 80,00 = € 160,00 

 Sostituzione relè temporizzato con ritardo all'eccitazione tensione nominale 24 V necessario per l'inversione 
di marcia del carro ponte n1 

                € 180,00 
 Smontaggio motore movimento carro ponte n1, riparazione presso officina elettromeccanica   con necessario 

rifacimento dell'avvolgimento elettrico, verniciatura e rimontaggio a bordo carro ponte. 
                 € 290,00 

 Estrazione in superficie  pompa fanghi, smontaggio e pulizia chiocciola, ricollocazione dentro vasca e messa 
in sevizio. 

                      € 130,00 
 
L'importo complessivo compreso di materiali e manodopera e di                                     €  2.060,00  

 
Ribasso dl 10%                                              € 187,00  

€.1.873,00  
                                        IVA al 22%                                                                               €. 412,06 

                                                 TOTALE                                                                         €. 2.285,06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
SETTORE  TECNICO 

 
OGGETTO:   IMMOBILE: depuratore comunale di c.da Cannitello. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/RUP:p.a Filippo Tardo 
 
 

VERBALE  DI SOMMA   URGENZA 

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

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

 

L'anno duemiladiciotto , il giorno 05  del mese di novembre , il sottoscritto  p.a. Filippo Tardo, 
Responsabile del Servizio Ambiente, giusta nomina del Sindaco con determina sindacale n. 7 
del 05/02/2018, a seguito dell’alluvione dei giorni scorsi, dove  il depuratore comunale di c.da 
Cannitello, e stato invaso da acqua e fango, quindi  risulta in blocco. 
Dopo un sopralluogo effettuato congiuntamente con ditta specializzata, si è potuto accertare 
che al depuratore comunale di c.da Cannitello bisogna intervenire,per rimuovere alcune 
criticità all’impianto di depurazione, e nello specifico:  
Danneggiamento delle componenti elettriche ed elettromeccaniche, oltre che delle opere edili 
ed idrauliche, con conseguente spegnimento delle pompe, dei carri ponti e della  soffiante, 
quindi l’interruzione del processo di depurazione. 
Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza. 
Trattandosi  di interventi che interessa l’impianto di depurazione comunale di c.da Cannitello, 
e  ritenuta urgente la riparazione, 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 con il sistema della “somma urgenza” per eseguire riparazioni urgenti all’impianto di 
depurazione comunale di c.da, stante la necessità di garantire il regolare funzionamento del 
sistema depurativo comunale, e si  redige il seguente verbale: 
1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE ALL’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
Premesso che, è stato segnalato  l’intervento di urgenza sopra descritto, si ritiene urgente  per la salvaguardia della pubblica incolumità , la sanità e 
l’igiene, l’intervento  di  manutenzione straordinaria al depuratore comunale di c.da Cannitello. 

2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE 
Il non funzionamento di  tutte le componenti elettriche e meccaniche del sistema depurativo 
del depuratore comunale di c.da Cannitello. 
3. LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE 
Ripristino di tutte le componenti elettriche e meccaniche  a servizio del depuratore comunale di c.da 
Cannitello.  
4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO 
Per quanto sopra esposto si rende necessario l’intervento urgente, quindi bisogna procedere 
con urgenza alla messa in opera del sevizio sopra descritto nel precedente punto 3. 
4. DIPOSIZIONE PER L’IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI 

Si è individuata come idonea allo scopo, la Ditta Individuale E. P. di Pasquale Rosalia via S. 
Francesco,7  Santa Margherita di Belice - la quale contatta per le vie brevi, ha dato la propria 

disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere di messa in 
sicurezza in questione. 

Con il presente verbale, pertanto, si conferisce formale incarico alla Ditta Individuale E. P. di 
Pasquale Rosalia di eseguire i lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di 

pregiudizio dell’ igiene e salute pubblica . 



Il prezzo della prestazione viene stimato in via preliminare e fatte salve le successive 
determinazioni economiche di maggior dettaglio in €. 2.000,00 iva inclusa, così come si 
evince meglio nell’allegato computo metrico. 
5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI 
I lavori dovranno avere inizio il 06/11/2018 e termine il giorno 10/11/2018. 
È stabilita una penale pari a E 20,00 (euro venti/00) per ogni giorno di ritardo. 
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 procedimento/rup                         
f.to p.a Filippo Tardo 

__________________________________________________________________________
_ 

il Responsabile del Settore 
Visto, si approva 

f.to Ing. Aurelio Lovoy 
 

 Data,05/11/2018                        ______________________    
                     
 
La presente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta per accettazione 
all'esecuzione dell'incarico, e restituita alla scrivente. 
Data,  

Per accettazione 
La Ditta esecutrice 

_____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


