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UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

' 9!*' I 1 ilov, zoro

OGGETTO: Affrdamento dei lavori in sonrna urgenza per il ripristino della condotta relativa alla rete
idrica di distribuzione nelle contlade S.Giorgio, Cannavera, Cataîzaîo, Malò, Caria e
Mancogna deì Comune diNaso, ai renri del'cux. 163 c. I delD.Lgs n 50/2016.

. II SINDACO

VISTA la proposla di ordinanza prealisposta atal uopo dal tocnìco detl'U.T.C. cho ha operato in somma urgenza;

. con verbale di sot'nma urgenza redatto da1 personale dell'UTC, ar.ch_ Ma o Messina, (che si allega), veniva
Éppresentata la necessìtà di inteNenfue con estreÍta urgenza sulla condotta della ret(. idrica di
distribuzione nelle contrade S.Giorgio, Canlavera, Malò e Maqcogna, affidando I'intervento per la
riparazione delie condumvc dc quo:

. sì è rcso necessnrio intervenire anche nelle contrade di Caria e Catanzaro; '

. il prcdcflo aîfi.hrnenro .i è reso necessario'
o perché non è conseùtito interrompere il servizio di adduzìone dell'acquedotto comunale, che deve

essere garantito senza soluzione di contìnuità, evitando I'interuzìote del servizio e conseguenti
pregiudìzi di caÌaitere igienico-snnitari;

o per dsolvere la problematica sopra indicata, così da metlere iD compÌeta dfììnzionalizzazione 1a

conduttura della rc1e di distribuzione delle contmde h oggetio:
Cottsùleralo.:he:

. questo Enle doveva peftanto garantire il sen ìzio dì fonìi1uln idrica alla cittadinanza, nel rispetto della
vigente normativa in nateria, al fire di elininare, seDza indugio alcuno, i disagi alla popolazione conìe
sopra ripoftaio;

" nel caso di ifferventi chiesti per ragioni di urgenza, come nel caso di specie, sorìo consenlile ex al1 163
del digs 50/2016 deroglìe alla normaie procedura di affidaneDto dei ìavori:

msú: .
. il D.M. Sanita 5 seíembre 1994;
. la legge.egiorale 3l agosto I998, 14 e ss.mm.ii. recante "Norme iD materia diprotezione civile";
. l'art. i5 della legge 24 îebbraio 1992.n.225;
. l'art. 163 c. I del D.Lgs. n.50/2016.

Tuîta ciò premes:a e consíderafa;
ORDINA

1. La reEalarizz.azioDe Tecìrico-Amministrativa degli interventi di somìna urgonza necessari, nei termiDi
indicati dal predetto art. 163 dol D.Lgs 50/2016, inerenti I'affidamento dell'irtervento di riparazione dolla
condotta rclaliva alla lele idtica di distribuzione neÌle divelse confrade di Naso sopra ripofiate;

2: Dì prendere attó ed applovare I'eîîettuaziorre de enti-i riparazìoné realiz2àrcTdnrealizzare in
conÎonììità alle indicazioni o nocessità tecniche tenpeslivamente ìndicate dal primo tecnico che ha operato
sui luoghi e poi dal RUP, che dovrà curare tuúi gli adempinenti di cui alf'af. I63 del D.Lgs. r. 50/2016,
così da gamntire il sewizio di elogazione dell'acqua.



DISPONE

in deroga alle prerogative di nomina indicate all'art. 3l del D.Lgs. n. 50/20i6, Ia nomina quale
Responsabile Unico del Procedimento nonché di responsabilo dell'esecuzione dei Ìavori ìn oggetto, con
glì obblighi di legge, il tecDìco comunale, arch. Mario Messina, che si potrà! awalerc dei tocnici
dipendenti del settore per la direzione dei lavori in premessa. chiarenclo che in canfamità alla
Detemindzione n. 3 del 05 narzb 2008 (G.U. del l5.marzo 2A08), emanata dall'AVCP, ra r)alutaîa dd
paúe del RUP se la prcsente iompota, oltre che lc! redaziane del POS, lobbligo di redazíone det
DWN ex aft 26 del d.lgs 81/08 e la nomina del coordinatore della sícurezzd (con eyentuale stesura del
PSC) ela otífìca prelinlinare aglì enti prcposti;

la notifica della pl€sente al RespoÌrsabile dell Arer Tecnjca I, al Responsabile del Procedimento,
all'ufficio comunale di ragioneria, affinché pro!.vedano, per quanto di loro rispettiva competenz4 ad
eseguire e regolarizzare la presente ordinanza;

Ia pubblicazione dell'eventuale Ordjnanza scaturente dalla presente all'Albo P.etorio dell'Ente, nonché
sùl sito internet del co111une sezione amminishazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nei modi e
termíìi di legge.

IL SINDACO
(Àw. Daniele LETIZIA)
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