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ORDINANZA SINDACALE
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Oggetto:Art. 163 comma 1 del DXgs. 50/2016 - Verbale di Somma Urgenza per l’affidamento 
servizio di sfasatura della rete fognaria nelle C.de di Risari, Grazia e Bazia di Naso (ME), ai sensi dell'art. 163 
c. 1 delD.Lgs. n. 50/2016es.m.i.

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, veniva affidato il 

servizio per la sfasatura e pulitura della rete fognaria nelle C.de di Risari, Grazia e Bazia di Naso (ME);
• il predetto affidamento si è reso necessario:

o per evitare disagi e conseguenti pregiudizi di carattere igienico-sanitari;

CONSIDERATO che:
• questo ente doveva pertanto procedere alla tempestiva di sfasatura e pulitura della rete fognaria nelle C.de 

di Risari, Grazia e Bazia di Naso (ME), 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 art 163 
del D.lgs 50/2016 deroghe alla normale procedura di affidamento del servizio;

VISTI:
• il D.M. Sanità 5 settembre 1994;
• la legge regionale 31 agosto 1998, 14 e ss.mm.ii. recante “ Nonne in materia di protezione civile”;
• l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992. n. 225;
• 1* art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA
1. La regolarizzazione Tecnico-Amministrativa degli interventi di somma urgenza finora prestati nei termini 

indicati dal predetto art. 163 del dlgs 50/2016 inerenti l’affidamento del servizio per la sfasatura e pulitura 
della rete fognaria in contrada Portella di Naso (ME);

2. Di prendere atto ed approvare l’effettuazione degli interventi di sfasatura e pulitura delle condotte fognarie 
eseguite in conformità alle indicazioni e necessità tecniche tempestivamente predisposti dal RUP, ed in 
conformità al predetto verbale di somma urgenza, che dovrà curare tutti gli adempimenti di cui all'art. 163 
del D.Lgs. n. 50/2016 previa ulteriore regolarizzazione.



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’esecuzione del servizio/lavori in 
oggetto, con gli obblighi di legge, il tecnico comunale, arch. Mario Messina, che si potrà avvalere dei 
tecnici dipendenti del settore per la direzione dei lavori in premessa: chiarendo che in conformità alla 
Determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 (G.U. del IS.marzo 2008), emanata dalVAVCP, va valutato da 
parte del RUP se la presente comporta, oltre che la redazione del POS, l'obbligo di redazione del 
DUVRI ex art 26 del d.lgs 81/08 e la nomina del coordinatore della sicurezza (con eventuale stesura del 
PSC) e la notifica preliminare agli enti preposti;

la notifica della presente al Responsabile Settore Tecnico -  LL-PP., al Responsabile del Procedimento, 
all’ufficio comunale di ragioneria, affinché provvedano, per quanto di loro rispettiva competenza, ad 
eseguire e regolarizzare la presente ordinanza;

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

IL SINDACO 
(Gaetano NANI’)


