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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
CITTA' METROPILITANA DI MESSINA

P.IVA: 00342960818
I0941/96t060 - d 0941/961041

UTFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SIIIDACALE

* )oY *, 2 3 DtC.20il

OGGETTO: Affidamento lavori in somma.urgenza por manutenzione presso le case popolari ex tACp di c.da
Crcsta ( Aria Viana), palazzinà n.3OÍI, dí sensi rjett'art. j6S c. t tlet D.LFi. n. 50/2016.

II SINDACO

VISTA la proposta di ordinanza predisposta a tal uopo dai tecnico ch€ ha,opètato in sorrurn urgenza;
PRIMFSSO che:

' con.ve.bale di somma Lrgenza redatto dar personale deri'urc, .g€oir; craùdio catani4 (che si aflega),
venivano affidati i lavo.i in somma urgenza per ir ripristino e messa in sicurezza del pilastr; di
sostegno alla pensilina e derra pafte esterna der sottoscara, presso re case poporari ex IACí di c.da
Cre.la I Aria Viana ). palaT,,ina n. ì0H:

. il predefto affidamento si è rcso necessario:
o per evitare danni con conseguenti pregiudizi

pubblica;
CONSIDERATO che:

' questo ent€ cloveva pertanto procedere al tempestivo riprisrino e messa ìn sicurezza der pirastfo di
sostegno aÌla pensilina e della paúe esterna del sottoscal4 presso le case popolari ex IACp di c.da
c'esta (Aria viana), palazzina n. 30H, nel rispetto deÍa vigente normatìva in materia, ar fine ari
eliminare, senza indugio alcuno, i disagi allapopolazione come sópra ripor-tato;

' Del caso d^i interventi richiesti per ragioni di urgenza, come ner caso di ipecie, sono consentite ex a,t 163
del dlgs 50/2016 de.oghe alla normale procedura di affidamento del serlìzìo;

VISTI:
. .il D.M. Sanita 5 settembre 1994;
. la legge regionale 3 I agosto 1998, 14 e ss.mm.ii. recant€,, Norme in materia aliprotezione civile,,;. l'art. 15 della legge 24 febbîaro 1992. n.225i
. I'art. 163 c. l del D.Lgs. n.50/20i6:

Tutto ciò premesso e colaeù1elato:

ORDINA

1 La rcgolaizzazione Tecnico-A'nmiLristratira clegri intervenri di solnma lrgenza finora prcstati n€i
termini indicati dal predetto art. j 63 de I drgs 5 0/201 6 inereúi I affidaÌnento dei f;vori di ripristìno e messa

'n 
sicurezza del p astro di sostegno alla pensilina e deria pafte estema al€r soltoscara; presso le case' pololari ex IACP di c.da Cresta ( Aria Viana), palazzina n. 30iJ.2 L'effettuazione/prosecuzione di detto servizio in corifonnitàL alle indicazionr e necessltà tecnichetempestivamente predisposti dal Rfrp ed in conformità al predetto verbare ili somma urgenza cosi dagamntire la continuita der se.vizio fino ar_subentro del nuovo gestore previo esperimento di"regolare gara,

che dovrà curare tutti gri aderrpiÍìerti di cui a['aft. toi a.t o.r-g.. ,r.'s,lzoto previa urteriorc
regolarizz,azione.

per gli occupanti dell'alloggio e per l,incolumità



DISPONE

in deroga alle prcrcgative di nomina indicate all'art. 31 del D.Lgs. D. 50/2016 la nomìna quale
Responsabile Unico de1 Procedimento nonché di rcsponsabile dell'esecuzione del sen,iziollavoi in
oggetto, con gli obblighi di legge, il tecnico comunale, geom. Claudio Catania, che si potr,à awalere dei
tecnici dipendenti del settore per la dirczione dei lavori in prcmessa chidrendo che in c.tnfonlità alla
Detefmi azione . 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del J5.marzo 20A8), enanata da 'AVCP, r)a t)alut.tto da
parte riel RUP se la plesente co lporta, oltre che la rcd.tzione del POS, l'obbligo di redazío e del
DWN ex art 26 del d.lgs 81/03 e la nomina del coordinatore della sícutezzct (con eve tuale steswa del
PSC) e la notiÍica pfeliminare aglí entí preposti:

la notilìca della presente al Responsabile dell'Area Tocnica I, al Responsabjle del Procedimento,
all'ufficio comunale di úgioneri4 affinche pîowedano. per quanro dj loro rispeftiva competenz4 ad
eseguire e regolaizzare la prgsente ordinanza;

la pubblicazione della presente all'albo pretorio dell'Ente tronché sul sito internet del comune, nei modi
e termini di legge.

IL SINDACO
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