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ry CITTA DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA III^
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III

N s61 /6-o6-Zozz
etto

L'anno Duemilaventidue il giorno sedici del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P,O. - Area lll , ha
adottato il presente prowedimento:

PREMESSO che nei giorni 24 - 30 ottobre 2021 l'intero territorio comunale è stato investito da un
violento nubifragio a carattere temporalesco, che ha causato ingenti danni alle infrastrutture ;

RILEVATO con Ordinanza Sinàacale n. 38 del 2811012021è stato attivato il C.O.C. a seguito di
emergenza connesse a fenomeni idrogeologici per intense precipitazioni, verificatesi sul territorio
Comunale;

ACCERTATO che a seguito di sopralluoghi effettuati dal Geom. Francesco lngalisi - Responsabile
P.O. Area lll LL.PP. Comune di Carlentini si sono evidenziati numerose criticità;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 5 novembre 2021 con la quale la
Regione Sicilia richiede lo stato di emergenza per eventi meteo avversi, che nel mese di ottobre
2021, hanno interessato il territorio della Regione Siciliana;

VISTA la richiesta di estensione della Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza da parte del
D.R.P.C. prot. n. 58290 del 04/1112021, all'interno della quale risultano inseriti i comuni interessati
dagli eventi meteorologici avversi, tra iquali è compreso il comune di Carlentini;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 con la quale si dichiara lo
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
mesi di oftobre e novembre 2021 nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;

ACCERTATO che a causa degli ingenti danni dovuti alla forza distruttiva dell'acqua, si sono resi
necessari interventi straordinari ed urgenti, per la messa in sicurezza di alcune porzioni di
territorio comunale ai sensi all'art.163 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ATTESO che in dala 2911012021 il Responsabile P.O. Area lll geom. Francesco lngalisi da
sopralluogo effettuato nel centro abitato di Carlentini ha riscontrato che alcuni tratti stradali sia nella
zona archeologica che nella zona del cimitero comunale risultano occupati da numerosi detriti,
massi che ostruiscono il traffico veicolare, inoltre alcuni canali di convogliamento acque meteoriche
risultano ostruiti; diverse griglie di raccolta acque meteoriche nella zona 167 di Carlentini risultano
ostruite da detriti alluvionali, il tutto come meglio descritto nel verbale di somma urgenza e nella
Perizia Giustificativa di somma urgenza;

LL.PP: Lavori di somma urgenza, a seguito di eventi atmosferici del 24 - 30 ottobre
2021 per lavori la "messa in sicurezza della viabilità e dei corsi d'acqua ostruiti dai
detriti alluvionali a Carlentini" - O.C.D.P.C. n. 853 del 24.01.2022 - Approvazione
verbale di somma urgenza, perizia giustificativa e affidamento lavori.
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ACCERTATO che il Responsabile suddetto ha redatto in data 30J02021 un verbale di somma
urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e contestualmente si è subito adoperato
a contattare una ditta qualificata per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

ATTESO che :

- ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 5012016, I'esecuzione dei lavori di somma urgenza può
essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile
del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente;

- ai sensi dell'art. 163 comma 6 del D.lgs . 5012016, costituisce circostanza di somma urgenza
anche il verificarsi degli eventi di cui all'art. 7 Legge 2 gennaio 2Q18 n" 224;

RITENUTO al fine di eliminare ulteriori situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, è stato
necessario intervenire urgentemente con una Ditta qualificata ai sensi dell'art. 163 del D.lgs.
suddetto;

A tal fine con verbale di somma urgenza si è provveduto alla quantificazione sommaria dei lavori
occorrenti , sulla base dei prezziari ufficiali di riferimento , che ammonta complessivamente circa
€ 25.000,00 IVA inclusa al l0%.

RILEVATO che è stata interpellata la ditta RIS Costruzioni s.a.s. di Risuglia Enzo & C. con sede in
Carlentini in via Padre A. Vinci n. 36, ditta qualificata nel settore di provata esperienza, la quale si è
dimostrata prontamente disponibile all'esecuzione immediata dei lavori di che trattasi prendendo
atto della perizia di stima, a cui sarà applicato, ai sensi del comma 3 dell'art.163 del D.lgs.50/2016,
un ribasso pari al 20o/o pet un importo complessivo di€ 25.000,00

ATTESO che in data 10.01.2022 il Responsabile P.O. Area lll ha redatto laPerizia giustificativa di
esecuzione di lavori di somma urgenza di cui al comma 4 dell'art. 163 del D.lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii con il seguente Quadro Economico:

A IMPORTO LAVORI € 22.728,24

A.1 lmporto dei lavori soggetti a ribasso € 27.577,68

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 666,10

ribasso 20% € 5.515,54

€ 22.062,14

B SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 2.271,75

8.1 IVA SUI LAVORI 1O%diA € 2.272,82

8.5 arrotondamenti € 1,07

IMPORTO COMPLESSIVO
DELL'INTERVENTO € 25.000,00

RITENUTO

Di approvare, il verbale di somma urgenza, redatto in data 3011112021del Responsabile P.O. Area
lll geom. Francesco lngalisi inerente I'esecuzione degli interventi da effettuare per lavori di messa in
sicurezza di aree, immobili di proprietà comunali e tratti stradali "messa in sicurezza della viabilità
e dei corsi d'acqua ostruiti dai detriti alluvionali a Carlentini";

di approvare la perizia giustificativa, del 10.01.2022 di esecuzione di lavori di somma
urgenza, di cui al comma 4 dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per un impoÉo
complessivo di €. 25.000,00;

di approvare I'affidamento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 5012016, dei lavori di cui in oggetto
alla ditta RIS Costruzioni s.a.s. di Risuglia Enzo & C. con sede in Carlentini in via Padre A. Vinci n.

36, e P.IVA 01876440890, per euro 25.000,00 (inclusa IVA 10%)',



Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III^

Dato atto che
. i lavori descritti e quantificati dall'ufficio competente, rivestono carattere di somma urgenza,

per cui non è possibile ricorrere alle procedure ordinarie;
. per I'affidamento dei lavori ad un operatore economico, ricorrono gli estremi di cui all'art. 36

comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;

VISTI:

Visto il d.lgs. n. 26712Q00;

Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;

Visto ild.lgs. n. 11812011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di approvare, il verbale di somma urgenza, redatto in data 301101 2021 del Responsabile
P.O. Area lll geom. Francesco lngalisi inerente lavori di "messa in sicurezza della viabilità e
dei corsi d'acqua ostruitidai detriti alluvionali a Carlentini" ed impegno di spesa come meglio
specificati in premessa per un importo di euro 25.000,00 (compresa lva 10%);

2, di approvare la perizia giustificativa, di esecuzione di lavori di somma urgenza, redatta in

data 10.01 .2022 di cui al comma 4 dell'art. 163 del D.lgs. n.5012Q16 e ss.mm.ii

3. di approvare I'affidamento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 5012016, dei lavori di cui in
oggetto alla ditta RIS Costruzioni s.a.s. di Risuglia Enzo & C. con sede in Carlentini in via
Padre A. Vinci n. 36,, e P.IVA 01876440890, per euro 25.000,00 (inclusa IVA 1Qo/o);

4. Di dare atto che la spesa rientra nel piano degli interventi urgenti di cui all'OCDPC n. 853 del
24.01.2022 art. 1 c. 3;

5. Di stabilire che i pagamenti dell'intervento denominato "messa in sicurezza della viabilità e
dei corsi d'acqua ostruiti dai detriti alluvionali a Garlentini", utilmente inserito nel piano
degli interventi riconducibili agli, "Eventi meteorologici ottobre e novembre 2021 che hanno
interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani", saranno effettuati direttamente alla ditta affidataria successivamente
all'accredito delle somme da parte del Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione
Civile della Presidenza della Regione Siciliana, quale Commissario Delegato ex OCDPC
85312021, presso il comune di Carlentini.

6. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., è il Responsabile P.O. Area lll LL.PP. geom. Francesco lngalisi.

7. Di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del
procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie
del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 6212013
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei
dipendenti adottato da questa Amministrazione;

8. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.3312013;

9. Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

10. Di dare atto che, non comportando nessun impegno di spesa, il presente provvedimento non
necessita del parere di conformità contabile di cui all'art. 147 del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267 .

PONSABIL ,o. - AREA lll
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

II 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

,


