
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
284 del 01/12/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO IDRICO SAN LEONARDO A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI 
VERIFICATASI NELLA PRIMA DECADE DI NOVEMBRE.

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che: 
➢ a seguito degli eventi atmosferici, verificatisi nella prima decade di Novembre u.s., si  è 

verificato  un  fermo  di  due  elettropompe  del  sollevamento  idrico  S.  Leonardo,  la  cui 
mancanza ha provocato diversi disservizi alla distribuzione idrica;

➢ l'evento è stato immediatamente segnalato dal personale di sorveglianza dell'impianto ed il 
gestore ha provveduto all'estrazione delle elettropompe per la verifica del tipo di guasto, 
accertato nel  mancato isolamento  degli  avvolgimenti  dei  motori  per  effetto  di  probabile 
sovratensione alla rete dovuta ad eventi  atmosferici,  non intercettabile dal dispositivo di 
stacco generale;

➢ si è reso necessario intervenire urgentemente al fine di evitare disfunsione alla distribuzione 
idrica della città e quindi disagi alla Cittadinanza, con possibili refluenze negative per la 
salute pubblica, oltre che per costi per la distribuzione in emergenza con autobotti, è stato 
attivata la procedeura di riparazione mediante un intervento urgente;

➢ a  tal  fine,  è  stata  contattata  la  ditta  Elettromeccanica  Falla  Aldo  di  Scicli,  unica  che 
nell'immediato  aveva la  disponibilità  per  la  fornitura  di  due  motori,  le  attrezzature  e  le 
capacità tecniche per la riparzione urgente per la messa in esercizio dell'impianto, fornendo 
preventivo di spesa per l'importo di €  21.825,80 IVA compesa;

➢ 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:
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➢ il preventivo prodotto è stato ritenuto congruo in considerazione della complessità e quantità 
dei  lavori,  nonchè  delle  forniture  e  degli  oneri  per  l'assemblaggio  dei  motori  nei  corpi 
pompa esistenti, è stata disposta l'immediata esecuzione della fornitura per le motivazioni 
sopra riportate;

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 la fornitura necessaria per la riparazione dell'impianto di sollevamento idrico San 
Leonardo, mediante intervento urgente, atteso che ricorrono le condizioni di cui  all'art. 163 del 
D,lgs 50/16;
- Autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett a) del D. Lgs 50/16, per la 
fornitura urgente in opera alla ditta Elettromeccanica Falla Aldo di Scicli in c/da Arizza sn.;
- Approvare la fornitura di che trattasi per un importo complessivo di € 21.825,80 IVA compresa;
- Impegnare la somma complessiva di € 21.825,80 IVA inclusa, al Cap. 1768, Cod. Bil. (09041030102999) 
Bil. 2018 scadenza 2018;
- 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:
Preventivo di spesa

 

Ragusa,  01/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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