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�COMUNE DI CERDA
l l 006:' 131,(1�25

Citt,ì Mctropoluana dr Palermo

ORDINANZA SINDACALE o.

3t

del _lc..=3�1�c�'�,�-�0_
' ·

OGGE rro: Ordman,,a contrngil,,lc "xl urgente - Lavon d, ,,.,mm:1 urgcn,:a per l'intervento d,
npamcionc delle wndoltc d, adduzione e di d,stribLVHmc. 'fl<.-"'' flc.uamcntc. C.da Burg1tdbus - (" d.a
San Nicol.. C.dJ Garbmogarn - Via Passarnontc
Cl(.: ZOl245760E

IL SINDACO
l' JU' J\l f"SSO:

•

CIIE gh opcr..ilon fcntamcri. hanno scgn.ilalo delle perdite idriche mcglw cv,d"'Tlllatc
ncll' JI ILg.1!.l relazione tecnica.
CIIE tale situazione e stata rd.u,1011,,ta dal Tecnico Comunale mn nol,1 ..i pro1 nr. 32 R.E del
10/0712018. nota allcg�ta ,tll<l prcwn1c per fame parte mlc!_sr:mtc e w�t,,n,:iJlc del presente ano.
CIIE l'Amm1m�lr:l/10nc comunale. sr trova senza bil.mc10 approvato. cd in alto non sr d1,pone
d, una d1t!J che cffcttut le manutc,vion, d<:1 b,;1111mmob1h comunali,
(.llE in attesa dcl\'Jppmv:vwn•· del brlando per permettere re\pletamento della gara e 11
conseguente aflidJmenh) dc, lavori di mannrcnzrcnc d, cui lrJ!lJ,1. �· ravvisa la ruassirna urgen1J
con lm b1'og:nJ nucrvcnirc per ripnsl!nare le cond1,:,0111 di efficienza e funzwnJlità cldlJ rete idrica,
con la presente si ritiene Opf)\•rtuno provvedere con la massuna urgen1..1,
Cli[ nelle more d, <juanto sopra rappresentato occorre prnv,ctlcrc con estrema urgCll/J a!ld
manutc,v,one um "":mu.,lc sostituzione d, luba?!One che omui Sl presentano ammJlora!1 e non
n�ulta più corwementc provvedere alla nparJ,:1onc della ctcssa .
RILEVATO che sussistono 1 mot,,, di assoluta nnprorogabrluu per l'udczkmc di un
provvedimento del Smclaco <:()nl1g1h1k cd urgente, al fine cli \congrnrarc. nel più breve tempo
possibile. pencoli per 1'1g,c11c e fa salute pubblica e m cnnsulcr:111one anche dell'appro�11,mJI1,1
dcllJ �tag,one C'>t• va:
l)Jfo atfu, che I 'UTC ha mtc'l""ll,,to alcune ditte locali. in p.irt,c-olarc
• la D,ua lng Scelsi Costruztom srl con sc<lc lcg.,.le 111 Cerda Via G. Amcndola n 50- P. IVA:
05813290821, che in un pnmo momento aveva espresso la propria d,spumb,li!J Jd effettuare i
lavori dr che trana.,, \uLccss,vJmcnte ha dìctnararo la propna md1\pornb,ht.l
• ,uccc"1vamcnle IJ dura Baratta Calogero. d,<:hrnrJndo la �u., mdrsponibilrta:
• infine e stata mtc'l""llJto 11 srg Castro Giuseppe, nelle quali!d d, amrnuustratorc dell'1mpr.:,sa
C.M.G srl P IVA n. 05860790822. ti <JUJ]c ha d,duJrato ad effettuare i Ltvcn di che craua�,.
1:KL'Tldo pervenire dtchiarazronc d, d1,pomh1htj Jd effettuare I lavon giu�ta no\J del I 3107f201 S
prot. n. 96 RE:
IU rENUTO di ordinare alla D,ua Castro Giuseppe con sede in Cerda 111 Via Loreto Mrghore n. 4P. IVA. 05860790822 d, provvt,dcre ,lllJ dirninuione delle perdile ;,q,'llal;,tc, atteso che la dina

stessa ha la capacità K-cmco-L><:nnom1u 00 1 mctLl per eseguire l'Intervento. nkvatc dJI C.un<-TJle
Rcg1olro Imprese:
Vl�TO J'Jrt 50. comma 5° del Decreto Lcgislanvo 18108/2000 n 267 ,1 quale stabilisce che in
ca-o di emergenze samtanc o d, ,g,cnc pubhheJ a carattere esclusivamente loc,llc k orJman,c
co11t1g1b1 le ix] urgenti sono adottale d,d SmdJco, quale rJpprcsl�ltantc della comunità locale.
VI� l'O l',,rt I 25 lcu d) del D Lgs. 50 del 1810412016 e � m , rclauvo alla procedura negoziata
senza prcv1J md111011c di gara:
VISl'O il Dl'R n 207/2010
VIS l'O I nn 69 dellO A FF LL nella regione S,ci!,.um.
VIS r A la supcnorc argomcn1.111onc.

ORDINA
Al stg. Castro Giuscprc, nelle qua\itJ d, ammuustratorc dell'Impresa C.M G ,.-1 con sede m
Culla m Vm Loreto Mighorc n 4 -P IVA 05860790822, lcsccuztone dei ],!\On d, Somma
UrgL-n/J per l'c,,L><:0110nc degh rr-tcrvcnu nccL'""" alb completa nparaztcnc delle condotte di
addu,ionc e d1\!nhuL1onc m�ho f\idcr11.1atc nell'allegala rda,ion,·. con la massuna urgenza. J.I
fine dr s<,ong,ur.uc pencoli per 1'1g1enc e I,, salute pubbhcJ
0Jn· mandato al Settore lii" <11 pm,vcdcrc Jlla d1rc11onc e sorveghunza dei bvon e d,
rcgufannJre b presente ordin,m1�1 entro 30 g!l>m1 d,t!IJ dJlJ d, cnussionc. così come previsto
dall'art. l 91, comma 3 del Decreto Lcgrelanvo l S agosto 2000. n 26 7.
nare alto che ,1\IJ <,pc..:! prc.,unta d, CITCJ t > 660,00 IVA compreso. :,.ml dell'llmnata dal Ili Settore
e lr<heril copertura finan11ana al cap,to!o 28546 intervento ()<) ()4. J 0302 09 008 e dovrà essere
impegnata con successivo proV\ed,mcnto
Nolllkarr cop1,1 ddlJ p,c�cntc oro.nanza al sig. Castro Giu,crpc, nelle qualità d, amministmtore
dclt'rmprcsa CM G srt. con ',Cdc m Cerda m V1a Loreto Migliore n 4 -P IVA· 05860790822. e al
Settore Fma,viano.
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COMUNE DI CERDA
C,ttà Mrtropol,tana di f>Jlcrmo
C F 0062136082�

3° St.TIORE

FAX 091899')778

LJvori f'ubbhu - P1<1mficazione 1 ero tonale - Manutenzione Sco1zi a Rete·
Pro! n

)'f

R G del

I? �i:: 7(1!!1

RE LA ZI 01' •- CO '\'.\I A T A Zl 01'' ., l'E I� DllT I IHI.J C.11 •:
Premesso che con nota del 10107/2Ql8 pro! n .32 RE. ,0110 state comunicate al sig
Smd,,w Lxi ,il Rcvponeabrle del 3° Settore Tc,.;meo. le segnalaziom delle perdile idriche fotte dagli
addetta del SCTVllHJ rdnco. nella mcdc.,,ma il Responsabile del Scuorc puntava allo scnvcntc d,
provvedere m mento
In data I l/0712018, il scrtoscrino Gcom G,uv,rnni j-clrcc ll1 compagnia del !on1Jn1ere
comunale Angdo R1,:,:o, a seguito ddlc supenon scgnalaziom pt..Td1!c idnchc lungo le condotte d,
adduzione dell',mpi,mto d, <;01le,amcnto dr C.da Burgitalrn�. sono state constatate delle pcrrìuo
uJnche t.ih d.s ccmprumcttcre il nomule afflusso dcll'a�quJ ne\ serbatoi comunali, precisamente le
pcrd,tc sono state m<l1v1duatc nei seguenti punti della condotta
• Condotta dt adduvrone esterna tmpranto <l, sollevamento C da Burgitabus. sotto ponte
autostrada.
•

•

Cnn<lotta dt adduz10nc esterna impianto di '\Ollc,am�>nto Cda llurgi!abuS nel fondo del sig

varvaro:
•

CondotlJ di addunonc C'\!cm., impunto di sollevamento l da San Nicola nel fondo del s1g
Mu<.carclla Gaetano,

•

Rete m!cma J\ centro urbano Vm l'as:..imontc altezza propnctJ 8dr;1ttJ

•

Rete esterna Contrada GathmogJr,1.

Pertanto al fine <l1 nmuovcrc con urgcnid suddetti mconvcnicrm si rL-n<lc dovLTOS<.) affidJrc i
lavori ad una nnpre"' locale finahnat, al npn:,luw delle condotte idnchc 1n nccuuc Ò 125 rivestito.
Le Ja,orJ,:,Orn d1 nparazionc <ldlc condotte idriche esterne d, adduzione nonchc <l, dtstnbuzicnc.
comprendono oncnt.1t1vamcntc le seguenti·
scavo a sezione obbhgatJ d, quals1d..',1 natura e npristino
saldatura e sost1tu11onc tuba/rom e saldatura dq;h ste,sr
npn'>!mo dei luoghi.
Nolo e,ci!v,1torc per intervento CQnlrJdJ garbinogara
Che l lavon dr cui sopra saranno contabrhzzati P<,T srngolo rmcrvcrno e gli stessi ammontano
pre,umivamcntc ad f 3 660,00 IV A compresa

Le cJu�c. rcsporn,ab1h dr queste numerose e frcqucnti rollurc, sono mollL-plici. una delle
cause è che la tubJ/.IOHC che ormai n,ulta essere m pcssm10 stato
Tale s1tu:vu,nc potrchOC predudcrc il normale approw,gionamcnto dcll'acqu.1 potJb1k net
>L'Tbatoi di accumulo. tale suuavionc potrebbe portare a non poter assicurare !a normale
dismbwionc dell'acqua
A tal fine è ,tata contatala l"tmprc�a ScclM Costruziom Sri con sede in V1s, G Amcndob n
50. che si è resa d1�pomb1lc ad effettuare 1 \J.\On

L'Istruttore ccn co
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COMUNE DI CERDA
C1nà Mctropohtana di Palermo
C F 00021 :l60025

3° �F.T1'01l.E

· Lavori Pubbl1e1 - P1,m1fica�urne Ierritor1s1Jc - Manutermonc �Dizi a Rete -

Prol n,�

'f. é del 1 O LLS 20\S
Al Responsabile del 3° Settore Tttnic,,

Giu�q,pc geom Ch,Jpponc
Al Sig. Sindaco
Loro Scdr
Oggctto· Segnalazione perdite idriche fatte dagli addetti Cipolla Salvatore e Rizzo Angelo.

Con la presente sr nlensce quanto suggento dal dipendente

cooua

Salvatore. tenuto conto

della noeraaone del 03 lugho u s. ali altezza del del fondo ,n C da Signora d1 propnetà del s,g
Muscarella lo stesso nuene opportuno provvedere alla s.ostituz,one della tratta d1 tubi oggetto della
medesima nparaz,one m quanto I tub, sono mal nootu per cui non sr escludono probabù ed
ul1enon perdite nell 1mmedrato

In data 09 lugl,o e a ,1 fontarnere Rizzo Angelo segnalava le seguenti perdite 1) in C.da
Burgi1abus en'enezze del ponte dell'Autostrada Palermo - Catania. 2) m C.da Burg1tabus
ali alteu.a del fondo Varvaro e Muscarella. 3) nella V,a Passamonte all"altezza dell"abltaziooe
Zambaldo

