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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

(SETTORE TECNICO) 
 

OGGETTO:Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di  c.da Senia, in prossimità del 
traliccio Enel . 
 

VERBALE  DI  URGENZA 

(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  dodici del mese di Ottobre, il sottoscritto, Geom. Salvatore 
Lamanno, Responsabile del Procedimento, ha seguito della segnalazione del  fontaniere 
comunale ,  ha constatato che in c.da Senia ed in particolare nella strada che porta verso il 
serbatoio e  in prossimità del traliccio Enel vi è una cospicua fuoriuscita di acqua che  invade la 
carreggiata stradale . 
1. NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA 
Premesso che  nel controllo giornaliero e con l’ausilio  della ditta Sanfilippo Salvatore ,  si è 
provveduto ad effettuare il sopralluogo e si è accertato quanto sopra descritto. 
Si ritiene urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità , la sanità e l’igiene  l’intervento  
di riparazione della condotta idrica di c.da Senia, 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 dell’urgenza”. 
2. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE 
   Condotta usurata. 
3. LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE 
Riparazione della condotta in vetroresina. 
4. CONCLUSIONI E DECISIONI D'INTERVENTO 
Per quanto sopra esposto si rende necessario l’intervento urgente di riparazione della condotta 
idrica descritto nelprecedente punto 3. 
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 DittaI.S.C. di  Sanfilippo Salvatore  Comp. 207 lotto 30   –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 della condotta . 
Con il presente verbale, pertanto, si conferisce formale incarico alla Ditta Sanfilippo Salvatore 
di eseguire i lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio. 
Il prezzo della prestazione non può essere  quantificato in quanto si tratta di intervento  nel 
sottosuolo , quindi non visibile. 
5. TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI 
I lavori dovranno avere inizio il giorno 16.10.2017ed ultimati entro il piu breve tempo possibile 
. 
 
6. ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA 
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L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre che 
nonsussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla 
certificazionedella 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 lecondizioni, e dichiara altresì: 
di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si 
debbonoeseguire i lavori;di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i 
controlli e rilievicomunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i 
lavori inoggetto soddisfino tutte le norme di legge; 
Di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti. 
 

 
Il Responsabile del servizio/rup 

 il Responsabile del Settore  
F.to Geom. Salvatore Lamanno 

_Data, 12.10.2017_________       
__________________________________________________________________________ 

 
Visto, si approva 

 
F.to Ing. Aurelio Lovoy 

 
 Data,12.10.2017_________       ______________________    
 
 
La presente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta peraccettazione 
all'esecuzione dell'incarico, e restituita alla scrivente. 
 

Per accettazione 
La Ditta esecutrice 

_____________________ 
 

 


