
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
226 del 09/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIATTIVAZIONE DEL 
SOLLEVAMENTO IDRICO SAN LEONARDO A SEGUITO DI SCARICA 
ATMOSFERICA VERIFICATASI IN DATA 11/08/2018

Il Redattore: Giovanni Canzonieri 

Premesso che: 
➢ a seguito degli eventi atmosferici, verificatisi nella prima metà del mese di agoosto u.s., si 

sono verificati diversi  guasti sia alle apparecchiature di controllo di  avviamento motori che 
ad alcuni motori, di entità tale da provocare il blocco dell'intero impianto di sollevamento 
idrico S. Leonardo;

➢ su immediata segnalazione del personale di sorveglianza dell'impianto, in  data 11 Agosto 
2018, personale di questo Ufficio è immediatamente intervenuto, attivando le procedure di 
messa in marcia dell'impianto, che solo in parte è stato possibile rimettere  in funzione;

➢ l'impianto di sollevamento San Leonardo provvede all'approvvigionamento idrico di buona 
parte della Città di Ragusa e si è reso necessario intervenire urgentemente al fine di evitare 
interruzione  alla  distribuzione  idrica  della  città,  causa  di  disagi  alla  Cittadinanza,  con 
possibili  refluenze  negative  per  la  salute  pubblica,  motivo  per  cui  è  stato  attivata  la 
procedeura di riparazione mediante un intervento di somma urgenza;

➢ a tal fine, accertata che la natura dei danni era di duplice entità ( di natura elettromeccanica 
ed  elettronica) e per ridurre i tempi di riparazione, in considerazione anche della chiusura di 
tutti i fornitori per ferie, sono state contattate le ditte:
• Zago e Fratantonio di Comiso, che nell'immediato aveva la disponibilità per la fornitura 

di un nuovo motore e le attrezzature e le capacità tecniche per la riparzione urgente di 
tre motori in esercizio presso l'impianto, per l'importo di €  19.000,00;

• Elettromeccanica Falla Aldo di Scicli, che nell'immediato era in grado di effetturare le 
riparazioni della parte elettronica, disponendo anche di un softstarter usato, ma idoneo 
al funzionamento, ed era in grado di installarlo e di riavviare l'impianto nelle more di 
poter ordinare  la nuova apparecchiatura necessaria per completare il lavoro a perfetta 
regola d'arte, pe l'importo di € 6.000,00;
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➢ Con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

➢ Con deliberazione di Giunta Municipale n. 366  del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 - 2020;

➢ Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. ;

Considerato che:
➢ emtrambe le ditte sono state in grado preventivare i costi per le riparzioni, per un importo 

complessivo di circa € 25,000,00 oltre IVA, importo che in considerazione della complessità 
e quantità dei lavori, nonchè delle forniture e degli oneri per la messa in opera e per le prove 
di funzionamento e taratura, è stato ritenuto congruo;

➢ al  fine  di  intervenire  nel  più  breve  tempo  possibile,  per  le  motivazioni  in  premessa,  si 
ravvisa la necessità di eseguire i lavori descritti attivando la procedure di somma urgenza ai 
sensi dell’art. 163  del D. lgs n° 50/16, ricorrendone le condizioni trattandosi di pubblico 
servizio, affidandone l'esecuzione alle Ditte Zago e Fratantoni con sede in Comiso e alla 
Ditta Elettromeccanica Falla Aldo con sede in Scicli che si sono dichiarate  disponibili ad 
eseguire immediatamente, per le rispettive competenze, le forniture  in opera e le riparazioni 
necessarie per l'avviamento e la messa in marcia dell'impianto, alle condizioni economiche 
pattuite, da rendicontare a lavori ultimati;

Atteso che:
➢ nonostante  sia  stato  possibile  avviare  l'impianto  quasi  immediatamente  con  soluzioni 

provvisorie,  l'ultimazione effettiva dei lavori è stata subordinata al reperimento di alcuni 
componenti che è stato  possibile ordinare solo dopo il periodo di ferie;

➢ a seguito dell'ultimazione degli interventi manutentivi è stato possibile definire le spettanze 
per le due Ditte intervenute, di cui si allega il rediconto contabile, da cui risulta:
• che alla Ditta Zago e Fratantoni va corrisposto l'importo complessivo di € 18.259,95 

iva esclusa;  

• e alla Ditta Elettromeccanica Falla Aldo vanno corrisposte € 5.921,50 iva esclusa;

➢ il  costo totale  dell'intervento risulta,  a  seguito delle  risultanze contabili,  di  € 24.181,45, 
pertanto inferiore all'importo preventivato di € 25,000,00;

➢ di detto importo € 5.973,30, oltre IVA, afferiscono a manutenzioni, mentre € 18.208,15  oltre 
IVA rientrano fra gli investimenti;

➢ l'importo complessivo da impegnare risulta di € 24.181,45 oltre ad € 5.319,92 per IVA per 
un Totale di € 29.501,37.

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato 
con deliberazione del Consiglio  Comunale n.  64 del 30.10.1997, che attribuisce ai  Dirigenti  di 
Settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell'ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  Settore  di 
competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali;
Visto  il  D.Lgs  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;
Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA 
- Autorizzare i lavori di riparazione dell'impianto di sollevamento idrico San Leonardo, mediante 
intervento in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D,lgs 50/16;
- Approvare il verbale di Somma Urgenza redatto in data 13/08/2018, il cui intervento è stato 
autorizzato in pari data dal Dirigente;
- Autorizzare l’affidamento in somma urgenza  ai sensi  dell’art.  163 del  D.Lgs .  n°  50/16 
affidando i lavori e forniture in opera di elettromeccanica alla  Ditta “Zago e Fratantoni con sede in 
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Comiso Via L. Sciascia 89 e i lavori e le forniture di componenti elettronici alla Ditta 
Elettromeccanica Falla Aldo con sede in Scicli c/da Arizza sn. alle condizioni economiche riportate 
nella parte motiva del presente atto;
- Approvare la rendicontazione dei lavori effettuati dalle due ditte intervenute per un importo 
complessivo di € 24.181,45 oltre IVA, di cui la somma di € 18.259,95  iva esclusa va corrisposta 
alla Ditta Zago e Fratantoni, mentre la somma di €  5.921,50 iVA esclusa va corrisposta alla Ditta 
Elettromeccanica Falla Aldo;
- Impegnare la somma complessiva di € 29.501,37 IVA inclusa, in quanto a € 7.287,43 al Cap. 1766, 
Cod. Bil. 09.04.1.01.02.999  SCADENZA 2018 e in quanto ad € 22.213,94  al Cap. 2885.1; Cod. Bil. 
09.04.2.02.01.09.010 SCADENZA 2018.
- Dare atto che la spesa relativa agli investimenti è finanziata con proventi da oneri di urbanizzazione, accertati in 
entrata al cap. 450-cod. Bil. 4.05.01.01.001, giusta D.D. n. 212 del 8.02.18;
- di dare atto che il Sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/00
-  Il  presente  provvedimento  dovrà  essere  pubblicato  dal  Responsabile  del  servizio  Web  nell’apposito  sito  “  
Amministrazione trasparente “ sottoservizio “ provvedimenti Dirigenti “ art. 38 del D.lgs n° 33/2013.

Allegati parte integrante;
1- Verbale lavori di somma urgenza
2- Rendiconto contabile

 

Ragusa,  19/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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