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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

WRBALE DI DELIBf, R.AZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

18N,

Oggetto: Intervento di sqmma urgeqza per l'eliminazionerdi situaziofli di pericolo determinatesi a
causa delle eccezionali condizioni metereologiche a\,"verse, in strad€ e luoghi pubblici, per
I'eccessiva quantità di acque che si riversano nei tombini e nele fognature;
- assegn^zione somme;
- spprovarione verbrle di somma urgenza:

CIG:23F22A050A

L'annoduemilldiciotto, il giorno del mese di atte ore J!ì0ihetta
sede coriiunalèii è riunita la Commissiot e Straòrdinori, p"r I" g".tior"ì-ettTnt", ,ominata ai sensi
dell'art. 143 del D. L.vo 26712000, con Decràto del Presidente deila Repubblica del28.10.2016.

N. Nome e Coqnome
1 D.ssa Michela La Iacona -Vice Prefetto X
2 Dr. Ferdinando Trombadore -Viee Prefetto Assiunto (
3 Dr. Carmelo Fontana - Funzionario Economico-Finanziario X

Con l'assisteiùza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Impàstato

Prdposta ài deliberazione

, IlResponsabite detSertore lo
(giustr Determrnazrone dell-r Commissrone Stmordinaria con i porcn dcl Sindaco n l8dcl30/08/2017)

chc attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziali in relazìone al presente provvedimento

Preme(1o che:'
In data2J.02Z0ìS lo scri!cntc unitamentc al personale dclla po izra i\.lunicrp.rlc hr costatato la prcseoza di
sìtuazioni di !i.rico1o, detormìnatÈsi a causa dcilc eccezionali condiziorii metereologichc awùrsc. nei

- Vìa Messina-allaltezza del civico 5- dove per l'eccessiva pressione è salialo jl tonbino lognario.
- Vra Scrna- do\e a (ausr di fangh e dctriti trascinaii dalle acque mctcoriche, si sono otturatj n 2 pazzcfii
p. incipalr d. raccolle e .otì\.51.rn,.- o .ìcq ..
- Slràdà Forìlaha Graùdc- dorc a causa 11ì fanghi e dctrìti trascinati dailc ecque meteorichc, si ò ottumto il
pozzctto principale di raccolh c convogljomcnto acqrìe:
' SiiiLrirL r\;c(lld, a nlonle Lìei c:rrrrpo sportrvo. utt(uÌJtatrLlc prr not!vol. lsragno dr acqua c fair-qo:

I



- Strada c da Vanelle, verso oleificio Barbata, dove è awenuta uno smottamento del versante a monte i cuì
detriti invadono la sedc stmdale;

Considerato che l'attuale dotazionc organica di perconalc opcraio e l'assenza di idonei mezzi meccenici non
consentono all'AÌnministrazìone Comunale di potere intervenire con la necessaia urgenza ed adeguatezza, iÌ
pròponente Tecnioo Comunaie, Arch. Carìo Benolino, inren,erruto sut iuoghr, ha riteriuto neiessàrio
intervenire cotr caraltere di somma urgenza e senza indugio alcuro per eliminare ogni situazione di peiicoÌo
e per ripistinae 10 stato dei luoghi effettuando gli intellonti strettamente indispensabili per rimuovere 1o
stato di pregiudizio alla pubblica incolumita, affidando a tale fine I'inrmediata esecùzione dei Iavori ad un
operatore economico dotato di mezzi e attrezzafure idonei nonché della necessada e comprovata competenza
professionale.
A tale fine ha ifferpellato, neli'immediatezza e per le vie brevi, la Ditta Agusta Silvara, con sede in Palazzo
Adriano - C/da Sar Marco snc, P.IVA 03868140827, Ia quale si è resa subito disponibile ad intervenire per
l'esecuzione dei Ìavori urgenti e strettamente necessari per l'eliminazione dell'inconvenient€.
Si da atto che la sùddetta la Ditta Agusta Silvan4 risulta peraltro iscritta alla White List delÌa Prefettlra di
Palermo.
Si da atto altresì che, ai sensi dell'art 163 commi 3 del Dlgs 50i2016. it corflspettivo dclle prestazionì
necessariS cd drònetc ò stato dcfinito cÒ;sensual cr[c con l'alfidataric c cho ò stata pronh.ùcllc rcdatta la
perizia dei larori eseguiti, che si allcga in copia, per un importo complessivo pari ad €. 1.007,60 inclusa
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Dato etto che-l'importo per lc presiazioni dì'tui sopra dsulta inferiore ai limiii prcvisti all'art. 163 D.Lgs.
50/2016 e ss.Èlrn ii e che entro i temÉi istabiliti dall'art 163 comma 4 del D.Lgs. nÒ 50/2016 (gg t0
dall afrìdamento der laront si e proweduro. con noia prot »27 del O) 032018, a tra5menere, alh
Commissrone §trao_dirara. rllerbale dr sonma urgenTa e h perizia grusrrficar\a della spesa

Dato atto che il Codhe CIG, riiasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è : 23F22A0504

Ritenuto necèssario- per quanto sopia, assegnare la supcriorc somma di €. 1.007,60, inclusa M,
Responsabile ilél Sdtore lII" per prowedere in merito, e che la stessa trova coperhrB finanziada
dll ,nrcrvenro 2bg4l0l afl l.
Rite.uta la competenza della Giunta Comunale ai sèEsi dell'art 15 della LR n' 44/9 Ì e s.m L
Visto lo Statuto Comunale
Visto il vigenié O.EE.LL ed il relaiivo regolaménto di esecuzione;
Vi(o I art I2 della LR no i0 dcl 2ll1212000
Visto il D.lgsr'no 50/2016 - aÉ 32 conma2, arl 16 comma 2 letl a. ert 37 comma I- ar sensi l'art 163 dello
stesso D.lgs.50/2016 che disciplina gli interventi incasodi somma urgenza. nonchè gli artt 175 e 176 del
DPR 20712010.

IVA al 220 o.
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Palazzo Adiiano 1ì
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Propone alla Commissione Straordinaria
con ipoteri della Giunta Comunale

7- Di approvare I esecuzione degli interventi evidenziati in premessa- autorizzarr con rerbale di
sommd urgenza. quali risultanti ilal consuntivo dei iavorì redatto dal Responsabilc del Setrore III':

2 Di assegnare p er lc final ila specificat€, la sonrma di €. 1.007,60 al Responsabile d.ls.ilore III'- che
trova copertura finanziaria aÌl'intervento 20940101 afi I impegno n. 147 dcl 07r'01 20lE Biìarcio

.21,1 \ ip corro dr rornl,r,,ione

.i Di daie mandato al rosponsabile del settore IIlo dl porre jn essere gli atti gestionali di comp.r.nza

1n a,dR a..eLtt! u-,
Di dicIiarare I'immedìaia eseautiviià de1la prcseotc deliberazione
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COMUI\IE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPO.TITANA DI PALERMO

3' SETTORE - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE

VERBALE DI SONIMA URGENZA
- art 163 delD.lgs. n" 50/2016 e ss.mm.ii.-

Oggetto: Intenento di somùìa urgenza peÌ I eliminazìone di situazioni di pericolo detenninatesi a

causa delle eccezionali condizioni meteieologiche avverse, in stnde e luoehi pubblici.

iìer I'eaaessi\ a q,,lxìrtilà c1l acll.ra cha sj rir'c: "rno nci tombinj e nelle fognoture.

Premesso qhe nella mattiùata di oggi. 231019018, lo scrivente Arch. Carlo B€fiolino nella qualìtà di
ResponsabiÌe del settore III", unitamente a1 personale della Polizia Munlcipale, Com. Nicola
Masuacchia e Agente Antonino Alfano, ha constatato la presenza di situazioni di pericolo,
dcteminate dalle occezionali precipitazioni meteoriche in atto, per l'eccessiva quantità di acqua che
si riversa nel sistema di raccolta intasando alcune caditoie e tonbini e riversandosi nelle sedi
stradali, ed in particoÌfier nella via Messina dove per I'eccessiva plessione è saltato un tombino,
nella via Scinà dove due pozzetti di confluenza risultano intasati da deldti co1 rischio di esondare,
nella strada di Fontana Grande dove similmente rìsulm intasato il pozzetto di confluenza, ne11a

strada "Aicellt'(a monte del campo spofiivo) dove vi è un notevole ristagno di acqua imputabile
allintasanento delle cadìtoie e dei pozzetti, nella strada di C/da Vanelle (vcrso Oleficio Barbata)
dove è avvenuta una frana i cui derriti invadono la sede stradale, nonché in altri punti della cittiì
dove si presertano preoccupanli situazioni di preallarmel
considerato che i attuale dotazione organica dì personale operaio e lassenza di idoncì mezzi
meccanici non consentono all Amministrazione Conrunale di poteÌe intervenire con la necessaria
urgenzaed adeguatezza;
considerata la necessità di intenenire con somma urgerÌza in quanto l'eccessìr'a quaitità di acqua
già rilersatasi, anche tenuto conto delle previsioni metereologiche secondo le c1ua1i il maltempo
peldurerà almcno per tutta la giornala odiema, ohe che comportare gravi disservizi c disagi. può
dcterminare danni sia alle sedl strrdali che al sottosenizi. con conseguente pericolo sia per lc
persone, sìa per le pÌop età p1ìvater
ritcnuto. pcdanto. necessario intenenire con la massima celerità e senza indugio pel elininare i
perìcoli e ripristiirare Ìo slato dei luoghì mediante gli intervcnti indìspcnsabilì pel rimLloverc lo ,stalo

c. 1're; t Jiz.o ll prrrb 'c , 
:nco r.,r': ,:

ritcnLrto al suddetto fine. di allidare l'lùlnediata esecuzione dei laYori a idonea Dilta. individuata dal

sottoscritto Responsabile del Settore lccnico, dotata di rnczzl c attrezzatuLe idonee nonchc della
rc.. .. i.. e.p. (n'. f'olc.' o' c.

\risto iL D.lgs. n" 50/2016 - art 32 conma2, art 36 coÌnn1a 2lelt. a. iùt 37 coÌùìa 1. al scnsi l'aIl
163 dello stesso D.1gs. 50i20Ì6 cìre disciplina gìi intervenli in caso d1 sonura lLrgcrza. nonchè g11

arft. 175 e l Tar dcl DPR 207/2rl1il.

j-', ll
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lnterirellata per le vie brevi, neli'immediatezzà, la Drfta Agusla Silvana, con sede in Palazzo
Adriano - C/da San Marco snc, la quale, attraverso il propdo dipendente Sig. Conti Giacomo. si è
resa subito disponibile ad intervenirc per l'esecuzione dei lavori urgenti e stettamente necessariper
l'elìminazione degli inconvenienti sopra descrittii
dato atto che la suddetta Ditta Agusta Silvana, dsulta peraltro iscritta alla White ljst della
Prefenura di Palermo;

stabilito che i lavori consisteranno nella pulitura dei pozzetti e delle caditoie sopra indivjduate, nella
rimozione e smaltimento dei detriti e nei necessari interventi conelati. nonché in altri similari che
potranno rcndersi indispensabili nelle prossime ore a causa della permanenza delle arverse
condizioni meteoricheJ previa espressa autorizzazione da parte deilo scrivente anche per le vie brcvi
e da formalizzarsi successivamente con la massima tempestil,ità;

ai sensi dell'art i63 comma 3 del D.lgs. 50/2016, si stabilisce, consensualmente con l'affidatario,
che, per il corrispettivo delle prestazioni necessarie ed ordinate, si telrà conto delle ore lavorate e
dei mezzì impiegati, sùlla scorta dei prezzi ufficiali tabèllari, sul cui imporlo, in termini negoziali.
sarà applìcato il ribasso pcrcentualc nc11a misura dcll' 89'o (otto per cento).
ln ogni caso i lavori, a consuntivo, si quantificheranno con apposito librefto del1e misure su11a base
delle quantità effettive ed applicando i prezzi dSsunti dal prezzario regionale e,6olo per le voci non ?
contemplate, desunte daapposite analisi dei prezzi.

Per quaùto sopra, i sottoscritti, hanno redatto il presente verbale di Somma Urgenza ai sensi dell'art.
163 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per dispone 1'esecuzione delle lavorazioni di messa in sicurezza
sopra meglio evideiziate.
La ditta assicura un immediato intervento e l'esecùzione a regoÌa d'arte.

Con il presente Verbale, pertanto, si conferisce formale incàrico alla ditta:
Ditta Agusta Silvana. con sede in Palazzo Adriano C/da San Marco snc, P.IVA 03868140827. la
quale, controfimando in calce, accetta l'incarico, dichiarando di essere disponibile ad iniziare i
lavori immediatamente e a darli tempestivamente ultimati seDza soluzione di continrLità e comunque
ertro e ron olrre giorni 3 1rrel dal loro iriz:o.
L'impresa si impegna altresì a far prontamente pervenire alla stazione appaltante ogni
documentazione necessa a a certificare il possesso dei requisiti tecnico-professionali e morali
richiesti dalla Legge, nonché al rispetto di tutte le norme vigenti ivi comprese quelle in materia di
sicurezza, di a\.vianento dei lavoratori e in materio cli obblighi assicurativi e previdenziali, di
tracciabilità dei fl ussi finanziari.

Sj da atto che I'impo o da cofiispol]dere per le prestazioni di cui sopra sarà
entro i linìiti previsti all'afi. 163 D.Lgs. 5O/2Arc e ss.mm.ii. e sarà
giustificativa dei 1avòri che ve1là redatta e trasmessa alÌ'Amministrazio1le
ripofiato al succitato aft. 163 D.Lgs.50/2016 e ss.nmr.ii.

Palazzo Adriano lì 23l02l2018

in ogni caso mantenulo
definìto nella Perizia

in conformìtà a quanto

L'lmpresai Ditta Agusta Sjlvana

,..;""=§ìx,:- v,i i -,r ì>i

ll responsabile del3'Settorer Arch. Carlo BeÌlolino

Pnz Unbena 1,46 9aa30Po|.ztÒAdriono lP^)
PE c: ÒtÒtaLatta@ pe. .Q4!rC.@b4r!'!,!lÒ rù.11 Cenxalra +39 0914349911

conlo canerte PasÌat? n 15721945



§ COÀAUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
Cil-là rlrletropolitona di Pqlermo
PAEsE VOCAZ]ONE TURISTICA

ù.A. 21Ot del 02/12/2014
Settore III - Lovori fubblici e Assetto del Territorio

Piozzo r 46 90030 Polozzo Adriono

,'i-2.§(: 
,.i-t'l ò 'OGGEIIo. 

Lavotl di intervenri u rgerui, elimli aziofe di situ azionl d perlcolo determ natesi a calsa delle eccezlon al

condizionimel€reoogcheawelsene]ezoneC.daVane!aViaAic€]|a(sopiacamposportivo)Fontalra
Gra'nde, Vìa Sclnà, Va tr/lessna, VaVallon d Naldo

CONSUNTIVOLAVORIESEGUITI :,

a.a2.18
C.daVane'a :

Ripdstino vlabllità, nteryento con pa a meooanica ìncl!§o opelatole pei rimozone,

pulizia, detrjti ploveniefte da alluvione

Pala meccanioa ore 2 x € 76 84

Operd:oco--1e1. I/ oIÀ2r t,B48

-C da AlcelLa a monte delcampo sporllvo:

a 1) R prstino viabilità, inteNanto oon pa ameccanica incluso opelaioie per rimoziane,

pulzia, detrìti proveniente da a luvone.

Pala me@anicaore 1 x€.76,84 €' 76,84

Operaio comune n. 1 x orelx€ 28,48 ' € 28'48

2) Ripristjno pozzetto con coperchlo n ghlsa de le d mefsioni 0,40 x 0 60

L'opeIa consiste ive ameflo de io slesso previa dism s§ione e ricollocaz o ne

€ 153,68

€. 56,96

€ 80,00Dre77o a co-oo

24.02.1E

' Fontana Crande pulizla pozzetto, canale dj sgrondo con m n escavatore

incluso oieraÌore.

1)pulizia Èozzelio delle d mensonlml.l 50 x m 1,50

2) pulizla canalo d sgrondo rn B

' Vla Scinàpulzia pozzetto, cana e disgrofdo con m nlesravatore

ircìuso operàtore.

1) pulizla pozzetto delle d mens or ml 2,0C x m . 2,00

2) puliz a canale d sgrondo ri 12

[,1 ni escavatore ore 4 x € 40,00

Ooe'a'oco.rjro _' t a-e 1., É 2BAB

Pullz a Iombln ne la V a ['less na, Vla L bertà,V a lvladonn] de l',1 raco

Operalo comune n 2x ore4=oreBx€ 28,48

€. 160 00

€ 113,92

€. 227,84

€. 897,72

€. 71 ,82

€. 825,90

€. 1B1tA

€. 1.007.60

mporto comP essvo avor

Rrbasso fegoz ato B% di € 897 72

Reslano ilavorla neito

lV A a 22"^

lmpoÉo totale lavori

Tel 091 8349911 Fox 091 8349085
P.r. ao774460828 C.CP. 15721905 C.F.85000190828 C.U UFNJ4J



Palazzo Adrjano lì o,llo\l,lg
È:

La Ditta

Agusta Silvana.

DITTA AGUSTA SILVANA
Lavori Edili e Movimento Terra

c.da San Marco - Palazzo Adriano' Tè1.388.8192685
P. rvA 06457610829

C.F. GST SVN 64142 G273P

M^rt; fil* '

??
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sensi dell'art. 12 della L.R. 2311212000, n. 30

Oggetto: Interaento di somma urgenza per l,eliminazione di situazioni di pericolo
determinatesi a causa delle eccezionali condizioni metereologiche avyerse.
irl strade e luoghi pubblici, per l,eccessiva quantità di acque che si
riversano nei tombini e nelle fognature;
- assegnazione somme;
- approvazione verbale di somma urgenza;

Ii'2240504

Per qua to concerne la regolafità lecnicd il sottoscrillo etpùlne pat.ere Ja)ore\1ole.

Pqlazzo Adridfio. lì

le del Eettore TIT

CIG': 23

i D- Urbanistidb ed Ambiente
,t(, (Ardq.d6-r Bertolino)
4

L-UA I

Per quanlo concerke la regoldfità cotltabtle il soltoscritto espime patere ;favcretole

Patazzo Ad,ano,r, g T ltAR' 'liir'l

1lÌpsporltqhile del Settore 1l
S,titizld./cono$ico e Fiwnzi dt i o

o§!§ fuf, [9É " rt " n ou 
"' 

o't

,,, *
fisb il sovraordibdt() al settore llol/r.tro tl vvraordrzdn'.)l :\'trck lt 'z\eIiL,
Jott. Alberto N)é,'lo.'t or\"1;,

Per l'impegno della somma di € 1,001,6O si atlesta, di sensi dell'dtt, 55 tlelta tegge 112,t90,
e.tucc.m.ei. la coperlura.fitla ziafiLT essendo t atto vdlido ed e.f:fettit o I'equilibrk)
finanziario tfd enhate dcceltctte ed uscile impeg ate, nel seg enle modo:
int€.vento 20940101 art 1 impegno n. 147 del 07/03/2018 - Bilancio 2018

ile del Settole II

Sowaordinato

zi gT i4AR, .fiir:

.}



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G.C.

Yista la prcpcsb di deliteiaziole che precede;

Acquisiti, aisensi dell'art. 3 lett. i della L.R. n. 48/I991 e dell'art. 49 del D.L.vo 26712000, i pareri dei
Responsabili dei Scttoi interessati ,per qùa.nto concema Ia regiolarita tecnica e contabilc;
- Visto il D.Lgs. 18108/2000 n 267;
- Vrsro rl D. Lgs. lb5/2001.
-Vistol'ar1.24delD.L.06ll2/20lln.20lconv€rtitoconmodrficaziontùclla.Legge22112/2011n.214.
- Vìslo l'art. 4, comma 2 - quater dcl D.L. 21612011 n. 201 convertito con legge 14/2012 c s.rn.i.;
- Viste le vigeDti circolari INPS in materia diprevidenza;
Con i poteri della Giunta Comunale, attribuiti alla Commissione Straordinaria, al1'unarumita dei voti espressi
nei modi di legge;

DELIBERA

I) Dr appror{e rntegralmente la supenore proposta di deliberazionc corredata dei pareri su di essa espressi
ai sensr dsllàrl 53 della L 142/90, coine iecepllo boÌrl-.R. 48/91 e s m i.; * :

l) Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo p.etorio, sul sito istituzionale ed

altresi nellasezione Amministrazione Trasparente in ottcmperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

Con successiìa separara \olauione unanime e fa\orevole. espresta in forma palese nei modi di
Iegge.

,,,1

,\I DELIBERA

.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art 12, comma 2 de11a L R
44119911

tl



. IL SEGRE

r,ué

Letto, appro 1 softoscritto

STRAO INARIA

N. Registro di pubblicazione ,{lbo Pretorio onJine.
Afflssa all'albo pretorio onJine di questo Comune il
giomi consecutivi.
Palazzo Adriano,lì

e vi rimarra per 15

?
Il Messo Comunale

§ Vito Filippello

11 sottoscrìttò 'segretario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti dluflìcio,
A] TESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
E decorsi 10 giomì dalla data di inizio della irubblicazione;

g\i dichiarata immediatamente esecutiva (art l2),

o_

CERTIIICATO DI PL]BBLICAZ]ONF,
Si dichjara che ia pr.iente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretoric on line di qlresto
Comune dal al
Contro la stessa non furono prodotli reclami od opposìzioni
Palazzo Adriano, lì

liMesso Comunale
Vito Filìppello

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Imoastato


