
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA lffl\ 
Lavori pubblici e manutenzione 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA 111" 

LL.PP: Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 per il ripristino impianti di sollevamento 
pozzo Pezza Grande. 

L'anno Duemilaquindici il giorno cinque del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede municipale, il 
sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area Ili" ha adottato il presente 
prowedimento: 

L'impiegato dell'area 111" LL.PP. Rag. Carlo Scalisi, sottopone al Responsabile P.O. AREA 111" LL.PP., 
Geom. Francesco lngalisi la seguente proposta: Lavori urgenti ai sensi dell'art. 175 del DPR n. 207/2010 
per il ripristino impianto di sollevamento pozzo Pezza Grande. 

PREMESSO che a seguito di sopralluogo effettuato presso l'area comunale di c.da Pezza Grande, il 
responsabile dell' area 111" LL.PP. geom. Francesco lngalisi, ha riscontrato il fermo dell'impianto di 
sollevamento del pozzo denominato "Pezza Grande" a causa di un guasto al corpo motore 
dell'elettropompa, che non consente il normale funzionamento della stessa; 

CONSIDERATO inoltre che è necessario ripristinare il quadro elettrico di alimentazione 
dell'elettropompa, sostituendo gli interruttori magneto-termici gusti ed i cavi di alimentazione che 
collegano al quadro di comando con l'elettropompa; 

RILEVATO che, come da verbale, redatto in data 20/04/2015, ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 
05/10/2010 n. 207, al fine di ripristinare il funzionamento dell'impianto di sollevamento è necessario 
intervenire anche sull'impianto elettrico di alimentazione che la collegano al quadro di comando e sulle 
altre condotte primarie vetuste e considerato la natura dei luoghi in questione che non consente ulteriori 
indugi nell'intervento, risulta urgente intervenire per quanto di competenza di questa Amministrazione 
Comunale eseguendo tutti i lavori occorrenti come descritto nell'allegato verbale; 

RILEVATO che allo stato attuale non è possibile eseguire tali interventi con il personale e mezzi del 
Comune sia per la natura specifica degli interventi stessi, che richiedono operai e mezzi particolari, sia 
per la necessità di intervenire con la massima tempestività ed urgenza, si ritiene improcrastinabile 
affidare i lavori di che trattasi a imprese artigiane specializzate nel settore; 

RILEVATO, che con verbale di constatazione lavori urgenti redatto in data 20/04/2015, ai sensi dell'art. 
175 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, ha effettuato la stima dei lavori stessi, sulla base dei prezzi del 
prezza rio Regionale vigente e sulla base di analisi prezzi, per cui l'importo complessivo dell'intervento è 
di €. 8.745,00 cosi distinto: 

A) PER LAVORI 

di cui A 1) per lavori soggetti a ribasso € 
A2) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

7.711,50 
238,50 

€. 7.950,00 
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81) perIVA su "A" al 10% € 795,00 

Totale somme a disposizione 
Importo complessivo 

€ 795.00 
€ 8.745,00 

DATO ATTO che i lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione dell'ufficio Tecnico e verranno 
contabilizzati a lavoro ultimato in base alle effettive lavorazioni, utilizzando i prezzi della perizia di stima 
ai quali verrà applicato un ribasso del 16% quale ribasso medio delle ultime gare espletate da questo 
Ente per lavori di simile natura nel recente periodo ed un ribasso del 40% sui materiali forniti in cantiere 
e verranno liquidati a lavoro ultimato su presentazione di fattura da parte della ditta esecutrice, 
debitamente vistata e liquidata dal Responsabile dell'area IIJA; 

ATTESO che per i lavori di che trattasi ricorrono gli estremi di cui all'art. 175, comma 1, del D.P.R. 
207/2010" Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE" e ss.mm.ii. "come recepito dalla L.R. n.12 del12/07/2011; 

CONSIDERATO che gli interventi suddetti rientrano nella tipologia di cui all'art. 125 comma 6 
lett.c) e comma 8 - 2o capoverso del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 , n. 163 recante "Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE" e ss.mm.ii. come recepito dalla L.R. n.12 del12/07/2011; 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett. c) e comma 8 - 2° capoverso D.lgs 12 aprile 2006 
n. 163 come recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2011 l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ad una 
o più imprese individuate e il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con 
l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163 comma 5 del 
D.P.R. 207/2 per i lavori di ripristino impianti di sollevamento pozzo Pezza Grande; 

PROPONE 
Al Responsabile P. O. Area Ili" 

1. Di prendere atto del verbale di constatazione per i lavori di ripristino impianto di sollevamento 
pozzo Pezza Grande lavori da affidare ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett.c) e comma 8 - 2° 
capoverso del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 , n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e 
ss.mm.ii. come recepito dalla L. R. n.12 del12/07/2011; 

2. Di individuare la ditta artigiana specializzata nel settore che possa intervenire con tempestività e 
propria manodopera; 

Ed in relazione a quanto sopra 

IL RESPONSABILE P.O. AREA 111" 

VJST A la superiore proposta 
VISTO l'art. 125, comma 6 e 8, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
VISTO l'art. 175 comma 1 del D.P.R. 207/2010 
VISTI gli arti. 183 e 184 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 53 del 02/05/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 
affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti di 
impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione 



VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio; 
VISTO il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

1) Di prendere atto del verbale di constatazione per i lavori di ripristino impianti di sollevamento 
pozzi, lavori da affidare ai sensi dell'art. 125 comma 6 lett.c) e comma 8 - 2o capoverso del 
Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii. come 
recepito dalla L.R. n.12 del12/07/2011; 

2) Di individuare nella ditta PUL VIRENTI di Pulvirenti A. e G. & C. s.a.s. con sede a Carlentini in 
e/da Marcellino, Partita lva n. 01466220892 ditta artigiana specializzata nel settore ai sensi 
all'art. 125, comma 6 e 8 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" come 
recepito dalla L.R. n.12 del12/07/2011; 

3) Dare atto che, interpellata, la ditta PUL VIRENTI di Pulvirenti A. e G. & C. s.a.s. con sede a 
Carlentini in e/da Marcellino, si è resa disponibile ad effettuare i lavori con il seguente Q. E.: 

A 1) importo totale della fornitura 
A2) per fornitura al netto del ribasso del 40% 
A3) fornitura a fattura 
A4) per lavori soggetti a ribasso 
A5) per lavori al netto del ribasso del 16% 

Importo totale dei lavori appaltati (A2 + A5) 

€. 2.780,00 
€. 1.112,00 €. 

€. 
€. 5.170,00 

1.668,00 
0,00 

€. 827,20 €. 4.342,80 

€ 6.010,80 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
B1) perIVA su "A" al 10% €. 601,08 

Totale somme a disposizione 
Importo complessivo 

€ 601.08 
€. 6.611,88 

4) Di provvedere alla copertura della spesa di €. 6.611,88 IVA compresa al10% al cap. 5765 del 
bilancio 2015 in corso di formazione denominato "Spese per la gestione del servizio idrico 
integrato"; 

5) Dare atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione della fattura debitamente vistata 
daii'U.T.C. per la congruità dei prezzi. 

o Area~IIA L.PP . 
. Fran~ · o lngalisi) 

. '/l.-:>~ 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 5765 del bilancio 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità sullo stesso 
accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li /o f &/'Lwt j 



CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DJ SIRACUSA 

UFFICIO TECNICO 

(AREA m- LL.PP.) 

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

Al Sig. Sindaco 

Sede 

OGGETTO: Verbale di Constatazione di Lavori Urgenti per il ripristino impianti di sollevamento 

pozzo Pezza Grande. 

VERBALE DI CONSTA T AZIONE DI LAVORI URGENTI 

Art. 175 del DPR n. 207 del 05/10/201 O 

L'anno duemilaquattordici, il giorno 20 del mese di aprile alle ore 12,00, il sottoscritto geom. 

Francesco Ingalisi, redige il presente Verbale di Constatazione di Lavori Urgenti, Indifferibili e di 

Pubblica Utilità, a seguito di sopralluogo effettuato presso l'area comunale in c.da Pezza Grande, 

dove si è riscontrato il fermo d eli 'impianto di sollevamento. 

Premesso che: 

Verificato il fermo dell'impianto di sollevamento del pozzo denominato Pezza Grande, a 

seguito di un guasto al corpo motore dell'elettropompa, che non consente il normale 

funzionamento della stessa; 

Vista la necessità, inoltre, di intetvenire anche sul quadro elettrico di alimentazione 

dell'elettro-pompa, sostituendo gli interruttori magneto-termici guasti, cavi di alimentazione 

che la collegano al quadro di comando con l'elettro-pompa; 

Data la necessità di intetvenire con somma urgenza, per permettere la regolare erogazione 

dell'acqua alla cittadinanza; 

Per i motivi sopraesposti, ed in considerazione della natura dell'interevento, risulta urgente ed 

indifferibile intervenire per quanto di competenza del Comune di Carlentini, per il ripristino 

dell'elettropompa e la sua ricollocazione. 

Considerato che allo stato attuale non è possibile eseguire gli interventi sopra descritti con il 

personale e mezzi del Comune sia per la natura specifica degli intetventi stessi, che richiedono 

operai e mazzi particolari, sia per la necessità di intetvenire con la massima tempestività ed 

urgenza; 

Il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, in qualità di Capo Area III LL.PP. e Manutenzione; 
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DICHIARA 

Che per l'esecuzione dei Lavori Urgenti per il ripristino dell'impianto di sollevamento nel 

pozzo denominato Pezza Grande, ricorrono gli estremi di cui all'ati, 175 del D.P.R. n. 207/2010, 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante 

"Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17 /CE e 2004/18/CE"; 

Pertanto, si è redatta apposita perizia tecnica per la quantificazione della spesa sulla base dei 

prezzi del prezziario Regionale Vigente o di analisi ali 'uopo redatte, che ammontano a complessive 

€. 8.745,00. 

Occorre pertanto affidare in via d'urgenza tali lavori ad una ditta qualificata che con propri 

mezzi e manodopera possa eseguirli in breve tempo ed eliminare il pericolo per la pubblica 

incolumità. 

E' stata interpellata la Ditta Pulvirenti di Pulvirenti Alfio e Giancarlo & C. s.a.s. con sede a 

Carlentini in c.da Marcellino s.n., la quale si è dimostrata disponibile all'esecuzione immediata dei 

lavori di che trattasi, provvedendo a collocare l'elettropompa ed a ripristinare il quadro elettrico, 

per consentire il normale approvvigionamento idrico alla cittadinanza, ha preso atto della presente 

perizia tecnica, ed ha applicato un ribasso pari al 16% sui lavori, ed un ribasso del 40% sui materiali 

forniti, per cui ne deriva il seguente quadro economico: 

Lavori di ripristino impianti di sollevamento pozzo Pezza Grande 

Quadro economico perizia di stima 

A) PER LAVORI 
- per lavori soggetti a ribasso 

~ per oneri sicurezza non sogg.a ribasso 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.: 
81) perIVA su "A" al 

82) per competenze tecniche 

€. 7.950,00 
€. 7.711,50 
€. 238,50 

10% €. 795,00 
€. 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ,;€;;·~~7;;9;;5±,0;;;0:::, 

IMPORTO COMPLESSIVO €. 8.745,00 

Quadro economico affidamento 

B) Importo totale della fornitura €. 2.780,00 
ribasso su fornitura 40,00% €. 1.112,00 €. 1.668,00 
C) importo totale fornitura a fattura 0,00 
D) importo totale della manodopera €. 5.170,00 
ribasso sulla manodopera 16,00% €. 827,20 €. 4.342,80 

Totale €. 6.010,80 

Totale compreso IVA 10,00% €. 6.611,88 



Tali Lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico, e saram1o contabilizzati a 

lavori ultimati in base alle effettive lavorazioni effettuate, applicando i prezzi della perizia di stima 

ai quali verrà applicato il ribasso offerto dalla ditta pari al 16% sui lavori, ed un ribasso del 40% sui 

materiali forniti, oltre IV A pari al l 0%, e verranno liquidati a presentazione della fattura da parte 

della ditta. 

Per cui per effetto del nuovo quadro economica per i lavori di cui sopra, occort·e una 

spesa di €. 6.611,88, comprensiva dell'IVA allO%. 

Carlentini, 20/04/2015 



Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
dal. ______________ __ 

al __________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li. ____ _ IL SEGRETARIO GENERALE 


