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MUNICIPIG DELLA CITTA' DI NASO
CITTA' METROPILITANA Di MESSINA

P. IVA: 00342960838
8 0941/961060 - E 094v961041

UFF'ICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

2 B [l|0,2017

OGGETTO: Affidamento lavori in somma urgenza per interuento di ripristino del sistema
telecontrollo dei livelli di stato (Capito-San Giacomo) e tempoizzatore automatico
Feudo delf impianto idrico comunale, qí sensi dell'qrt. 163 c. I del D.Lgs. n. 50/2016.

II SINDACO

VISTA la proposta di ordinanza predisposta a tal uopo dal tecnico che ha operato in somma urgenza;

Premesso che:
. con verbale di somma urgenza redatto dal personale dell'UTC, arch. Mario Messina, venivano affidati

lavori in somma urgenz per intervento di riparazione del telecontrollo dei livelli di stato (Capito-San

Giacomo) e del temporizzatore di Feudo, i cui malfunzionamenti possono causare carenze di apporlo di
acqua al sistema acquedottistico comunale;

. il predetto affidamento si è reso necessado:
o per evitare disagi alla popolazione che deriverebbe dalla mancata erogazione dell'acqua potabile

e conseguenti problemi di carattere igienico-sanitari, che deve essere garantita senza soluzione di
continuità, evitando I'intemrzione del Éervizio; ,

o per risolvere la problematica sopra iqdicata, così da mettere in completa rifiinzionalizzazione il
sistema di telecontrollo dei livelli di.stato (Capito-San Giacomo) e del temporizzatore di Feudo, i
cui malfunzionamenti possono causare carenze di apporto di acqua al sistema acquedottistico
comunale:

CONSIDERATO che:
o questo ente doveva peftanto procedere alla tempestiva riparazione del suddetto sistema di telecontrollo e

tempoîizzafore, nel rispetto della vigente normativa in materia, al fine di eliminare, senza indugio alcuno, i
disagi alla popolazione come sopra riportato;

. nel caso di interventi richiesti per ragioni di urgenza, come nel caso di specie, sono consentite ex ari 163

del d.lgs 50/2016 deroghe alla normale procedura di affidamento dei lavori;
VISTI:

o il D.M. Sanità 5 settembre 1994;
. la legge regionale 31 agosto 1998, 14 e ss.mm.ii. recante " Norme in materia di protezione civile";
. 1'ar1. 15 della legge 24 febbraio 1992. n. 225;
o l'art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato;
ORDINA,

1. La regolarizzazione Tecnico-Amministrativa dei lavori di somma urgerza finora prestati nei termini
indicati dal predetto art. 163 del D.lgs 50/20i6, inerenti l'affidamento dell'intervento di riparazione del
del sistema di telecontrpllo dei ìivelli di stato (Capito-San Giacomo) e fempoÍizzafore automatico di
Feudo dell'impianto idrilo comunale;

2. Di prendere atto ed approvare l'effethrazione degli interventi di riparazione realizzate in conformità alle
indicazioni e necessità tecniche tempestivamente indicate dal primo tecnico che ha operato sui luoghi e
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poi dal RUP, che dovrà curare tutti gli adempimenti di cui all.arr_163 del D.Lgs. n. 50/2016, così dagarantie it servizio di erogazione dell-ta.qu", p;";;itJriJ[ Jgolario.rioo".

DISPONE

ii"$li,i.%,ij';jlTltî?;:.$,::lina indicate ararr. 31 der.D.Lgs..n. 50t2016, tanomina quare
congriobbrigìioir"r*",'ìì".Ti#"":nF{';;fl :il::,'.",1l*f n::i::#.mlltnm;dfpendenti der settore oer la direzione a"r i""J i"^p.l.'."ro ,rnt*"rrao che in conformità araDeterminazione n. 3 dei 0s marzo 2008 rc.u. à"1^ is.'*í-J")"ooa1, 

";*ràà aoaArCp, và vahtato daparte der RUp se ra presente comporta, ortre che to r."a*ir" aa pos, t,obbrigo di redazione derDWN ex art 26 det à-tes 8r/08 e.r; ""-;;";r;;;"ri,r"í#i"or* r"urezza (con eventuare stesura derPSC) e Ia notfica preliúinare cgli enti pr"posii;--"' --'-"v' ' 'l
la notifica deta piesente al Responsabile dell,Area Tecnica r, al Responsabire der procedimento,all'ufficio comunare di ragioneria, umn"ne p.o*"à;;;;;**" di loro rispettiva competenza, adesegurre e regolarizzare la presente ordinanzaj -- r'' y

:""Hlll,jiflH:.della 
presente all'albo.pretorio delrEnte nonché sur sito internet der comune, nei modi

IL SINDACO
(Aw. Daniete LETIZIA)
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