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il D.M. Sanità 5 settembre 1994;

laleggeregionale3lagostolggS,L4ess.mm.ii.recalte"Normeinmateriadiprotezionecivile";
l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992- tt. 225;

I' art.163 c. 1 del D.Lgs. n.5012016;

Tutlo ciò premesso e consideroto:
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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
CITTA' METROPILITANA DI MESSINA

P. IVA: 00342960838
8 0941/961060 - 9 6r.307 E 0941/961041

UT'FICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Lavori in somma urgenza per rip araziose condotte principali della,rete idrica comuna"le

del civico àcquedotio del àiametro 63 nella C.da Ponte Naso e nelle C.de Risan'Bazta e

Cresta nel Comune di Naso, ai sensi delt'art. ]63 c.l del D.Lgs. n' 50/2016 e s.m.i.

II SINDACO

vISTA la proposta di ordtnanza predisposta a tal uopo dal tecnico che ha operato in somma uigenzul '

PREMESSO che:
con verbale di somma urgenza redatto dal personale dell'uTC, gegm. Claudio catania, venivano affidati i

lavori in sonma urgenza per riparazione della rete idrica Comunale del civico acquedotto del diameho

63 nella C.da Ponte Naso e ne1ìe C.de Risari, Bazia e Crelta nef Comrine di Naso il predetto affidamento

si è reso necessario:
o per non interrompere il servizio di distribuziorre di àcqua potabile, evitare danni a cittadini, alle

proprietà privateì conseguenti pregiudizi di carattere igienico-Sanitarì;

CONSIDERATO che:
. questo ente doveva pertanto procedere alla tempestiva riparazione e ripristino della condotta della rete

idrica, nel rispetto della vigerite nor-ativa in materi4 al irne di eliminare, senza indugio alcuno, i disagi

alla popolazione come sopra ripoÉatol
. nel caso di interventi richiesti per ragioni di urgenza, come nel caso di specie, sono consentite ex art 163

deldlgs50/2016derogheallanormaleproceduradiaffidamentodelservizio]

ORDINA

| . La regolarizzazione Tecnico-Amministrativa degli interventi di somma urgenza finora prestati nei

termini indicati dal predetto art. 163 del dlgs 50/2016 inerenti l'afhdamento dei lavori per nparazione

della rete idrica Càmrinale del civico aiquedotto del diametro 63 nella C.da Ponte Naso e nelle

C.de Risari, Bazia Cresta nel Comune di Naso'

,. ;;ff;;;/p;"-";-;i; di detto servizio in conformità alle indicazioni e necessità tecniche
--^ ^^^t .l-ililffi;#';;i;;ild;iRùi;fi1' conrorrnrta ar predetto 

""'b."t" 1':"iT::T9:::?"::::*;;ilil;;;;,lillaiiii'J'i" t'o aisub'ntro det n*".o-g"lo,'"J':"t ":o?H:i:" li::.t:'Î,f-:i::ff"T#;#;;';;i;;ilt*",tiar ",1 
a''art. ftó del ó.Lgs. n. 50t2016 previa urteriore

a

rcgolarizzazione.



DISPONE
in deroga alle prerogative di nomina indicate all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la nomina quale

Responsabile Unico del Procedimento nonché di responsabile dell'eseeuzione del servizio/lavori in

oggetto, con gli obblighi di legge, il tecnico comunale,.geom. Claudio Catania, che si potrà awalere dei

tecnici dipendenti del settore per la direzione dei lavori in premessa; chimendo che in confotmità allc
Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del IS.marzo 2008), emanata dall'AVCP, va valutato da
parte del RUP se la presente comporta, oltre che la redazione del POS, I'obbligo dí redazione del
DWHI ex art 26 del d.lgs 81/08 e la nomina del coordinatore della sicurezza (con eventuale steswa del
PSC) e la notifca preliminare agli enti preposti;

la notifica della presente al Responsabile dell'Area Tecnica 1, al Responsabile del Procedimento,

all'uffrcio comunale di ragioneria, affinché prowedano, per quanto di loro rispettiva competenza" ad

eseguire e regolarizzare 1a presente ordinanza;

o la pubblicazione della presente all'albo pretorio dell'Ente nonché sito intemet del comune, nei modi

e termini di legge.
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