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COMUNE DI CERDA 
Città Metropolitana di Palermo 

C.F. 00621360825 FAX 09 18999778 

ORDINANZA SINDACALE N° 3 4 del '1 1 G I U 2021 

Oggetto : Lavori urgenti per Inconvenienti igienico sanitari da perdite nella rete idrica e intasamenti 
rete fognaria. · 
CIG.: : Z703216CD7 

IL SINDACO 

Letta la proposta del Responsabile del 3° Settore e dal RUP; 
Visto l 'aii. 50 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs n. 50 art. n. 163 del 18.04.2016 e succ. mod. ed integrazioni; 

Visto che attualmente si è in emergenza COVID-19 (corona Virus) e pertanto bisogna gestire l'emergenza 
epidemiologica. 

ORDINA 

Con decorrenza immediata alla ditta Arcobaleno srl -anuninistratore Unico Iacuzzo Sebastiano- con sede a 
Tennini Imnerese (PA)- P.I.05304570822, alla esecuzione dei lavori e forniture idrica e per la 
disostruzione degli intasamenti e riparazione della rete fognaria, per l 'eliminazione di tutti gli dei materiali 
occorrenti, finalizzati alla riparazione delle perdite nella rete inconvenienti che si riscontrano in corso dei 
lavori, di concerto con il personale dell 'ufficio tecnico, e all ' uopo sarà redatto apposito verbale di 
constatazione; 

Dare atto che la spesa, per come da stima presuntiva importo complessivo di € 8.000,00 oltre IVA al 
22%,, redatta dall 'Ufficio Tecnico, troverà copertura finanziaiia nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio 
comunale, e sarà impegnata con successivi provvedimenti di Giunta Municipale e di Consiglio Comunale. 

Si dispone il divieto assoluto di affidare in sub-appalto i lavori di cui alla presente Ordinanza; 

Si dispone all'Ufficio di richiedere il POS prima di procedere all'inizio dei lavori; 

Dare atto che il Responsabile del procedimento è il geometra Giovanni Felice; 

Si richiede al Rup nella documentazione finale, apposita dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti 
direttamente dalla ditta affidataria; 

Notificare copia della presente ordinanza alla ditta ditta Arcobaleno srl -anuninistratore Unico Iacuzzo 
Sebastiano- con sede a Tennini Imerese (PA)- P.I.05304570822; 

Dispone che venga data divulgazione della presente b rdinanza nelle forme di legge. 

ILsl~ 
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COMUNE DI CERDA 
Città Metropolitana di Palermo 

C.F. 00621360825 FAX 0918999778 

Oggetto: Lavori urgenti per Inconvenienti igienico-sanitari scaturenti da perdite nella rete idrica e 
intasamenti della rete fognaria. 
CIG: Z703216CD7 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 

PREMESSO: 

CHE l 'Amministrazione Comunale, si trova senza bilancio approvato del co1Tente anno, ed in atto non si 
dispone di una ditta che effettui le manutenzioni dei beni immobili comunali; 

CHE risulta attualmente esaurito il contratto relativo ai lavori di manutenzione delle reti idrica e fognaria 
comunale, consistenti principalmente nella riparazione di perdite nelle tubazioni, nella disostruzione di 
condotte fognarie e nel ripristino delle sedi viarie dopo l'intervento; 

CHE i lavori di manutenzione in parola comportano l'esecuzione di scavi, saldature o giunzioni e ripristino; 

CHE gli operai in servizio presso il settore idrico e fognario non hanno in dotazione gli indispensabili mezzi 
per effettuare gli scavi nel sottosuolo e i relativi ripristini ( escavatori, motosaldatrice, furgone ed altro); 

CHE nella rete idrica comunale risultano attualmente ape1ie numerose perdite d'acqua e 
contemporaneamente occorre dare urgente risoluzione ad alcuni inconvenienti alla rete fognaria, giusta nota 
del Geom. Felice Giovanni responsabile del servizio con nota prot. n. 7750 del 11 .06.2021; 

CHE molte di queste perdite ed ostruzioni originano infiltrazioni d'acqua, umidità e liquami nelle abitazioni 
private con il serio rischio di ricevere richieste di risarcimento danni da parte dei proprietari degli immobili e 
conseguenze di carattere igienico-sanitario per gli utenti interessati; 

CHE le perdite suddette causano fra l'altro la riduzione della pressione in rete e spreco della preziosa risorsa 
idrica; 

CHE gli inconvenienti alla rete fognaria determinano lo scorrimento di liquami sulle pubbliche vie con 
rilevanti pericoli di possibili infezioni per le popolazioni residenti e per i cittadini che si trovano a transitare 
in quelle strade; 

Vista la nota del 19 gennaio 2021 con prot. gen. N. 814, da parte dell 'Ufficio Tecnico, con la quale veniva 
richiesto all'Amministrazioni Comunale, delle so1m11e per effettuare nell 'anno corrente 2021 manutenzione 
ordinaria immobili, e per lo svolgimento della manutenzione del servizio Idrico Integrato ( condotte di 
adduzione di distribuzione rete idrica e fognaria), senza relativo riscontro alla data odierna; 

• CHE Geom. Felice Giovanni tecnico dell 'Ufficio Tecnico ha redatto Verbale di Somma Urgenza, con 
l'elenco degli inconvenienti attualmente esistenti e la contabilità s01mnaria economica dei lavori di 



riparazione da effettuarsi pari ad € 8.000,00 oltre iva giusta nota prot. n. 7751 del 11.05.2021 , 
CHE necessita quindi intervenire con estrema urgenza per riparare le perdite suddette e risolvere 
eventuali inconvenienti alle reti; 

CHE, con detennina dirigenziale Reg UTC n. 48 e Reg. Gen. N. 173 del 29.04.2019 si approvava 
l'elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse a svolgere lavori si somma urgenza ex 
art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i.; 

CHE l'UTC ha interpellato, telefonicamente, le ditte del sopradetto elenco, in particolare: 

- la ditta Quintalv'i ha comunicato la propria indisponibilità; 
- la ditta costrnzione Giardina ha comunicato la propria indisponibilità; 

- la ditta Ing. Scelsi costruzioni srl ha comunicato la propria indisponibilità; 
- la ditta Baratta Calogero ha comunicato la propria indisponibilità; 
la ditta Arcobaleno srl -amministratore Unico Iacuzzo Sebastiano- con sede a Tennini Imerese (PA)

p .I.05304570822, ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare il lavori, avendo preso visione dei 
luoghi e degli interventi da effettuare, facendo pervenire giusta nota del 11 giugno 2021 prot. n. 7754 
effettuando€ 7.980,00 al netto del ribasso del 1 % e compresa IV A al 22%; 

TUTTO CIO' PREMESSO 
CHE per quanto sopra rilevato i lavori di riparazione alle reti idrica e fognaria elencati nell'allegato 
preventivo risultano urgenti ed indiffe1ibili per la tutela dell 'igiene e della sanità pubblica; 

Di nominare quale Responsabile Unico Procedimento il Geom. Giovanni Felice; 

PER QUANTO SOPRA, visto l 'art. 50, comma 5° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 il quale 
stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le f 
ordinanze contigibile ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

PROPONE AL SINDACO DI 

Ordinare alla ditta la ditta Arcobaleno srl -amministratore Unico Iacuzzo Sebastiano- con sede a Termini 
Imerese (PA)- P.I.05304570822, di eseguire, con deconenza immediata, i lavori finalizzati alla riparazione 
delle perdite nella rete idrica e per la disostrnzione degli intasamenti della rete fognaiia per l'importo 
complessivo di€ 7.920, al netto del ribasso del 1,0% e compresa IVA al 22%; 

Cerda, lì f 11 GIU 2021 - ~--~- ---

IIR 

Il Responsa 
Geom. Gi s 

el 3 ° Settore 
e Chiappone 
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COMUNE DI CERDA 
GITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

C.F. 00621360825 
III SETTORE TECNICO 

Prot. Gen. 

OGGETTO : comunicazioni Perdite idriche 

FAX 091 - 8999778 

Al Responsabile III Settore Tecnico 
del Comune di Cerda 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Cerda 

LORO SEDI 

IL sottoscritto geom. Felice Giovanni, in data 11 GIUGNO 2021 O ha costatato perdite idriche 

lungo le condotte esterna di approvvigionamento denominata Burgitabus e della condotta di Collesano, 

e nel centro urbano sottodescritte; 

✓ Perdita Condotta di Collesano piano Cottonaro ; 

✓ Perdita Condotta di Collesano e.da Favara; 

✓ Perdita idrica in Via Kennedy vicino il Sig. Cicero; 

✓ Perdita Condotta Burgitabus terreno sig. Noto, 

✓ Ripristino perdita condotta Burgitabus sig Alaimo; 

✓ Perdita villaurea terreno sig. Lo Nero; 

✓ Perdita in via gen cascina altezza sig Virga; 

✓ Perdita contrada portella terreno vicino sig. Castagna; 
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COMUNE DI CERDA 

C.F. 00621360825 . 

Prot. Gen. l{SJ 

Si premette che: 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

III SETTORE TECNICO 
FAX 091 - 8999778 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Cerda 

Al Responsabile III Settore Tecnico 
del Comune di Cerda 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 
Art. 163 del D.Lgs n. 50 /2016 

LORO SEDI 

Le fonti di approvvigionamento idrico - potabile di cui il comune di Cerda dispone sono due: 
i pozzi sul fiume !mera Settentrionale in e.da Burgitabus in territorio di Cerda; 
la sorgente Favara in territorio di Collesano; 

L'acqua attinta dal bottino di presa della sorgente Favara, arriva al serbatoio di accumulo n. 2 in e.da La 
Mantia, per caduta, trasportata in tubazione d 'acciaio con la superficie esterna catramata e rivestita da una 
condotta inizialmente realizzata con impianto di protezione catodica, ormai non più efficace a causa del 
lungo tempo trascorso dalla sua realizzazione. La condotta lungo il percorso è dotata di numerosi pozzetti 
d'ispezione, dove all'interno si trovano sfiati automatici nei punti di massimo relativo e saracinesche di 
scarico nei punti di minimo relativo. Tali pezzi speciali vengono costantemente tenuti sotto osservazione in 
quanto fondamentali per assicurare il corretto funzionamento della condotta. 
L 'acqua emunta dai pozzi Burgitabus, arriva al serbatoio n. 1 posto in C.da San Nicola per sollevamento. 
L ' impianto di sollevamento consta di due motori elettrici ad asse orizzontale che spingono l'acqua dentro 
una condotta in acciaio con superficie esterna catramata DN 125 mm. Quest'ultima condotta, anche se 
realizzata in tempi più recenti rispetto alla condotta di Collesano, si presenta allo stato attuale, molto 
degradata in alcuni tratti che necessitano di essere sostituiti. Nel tempo, si sono effettuati vari interventi di 
sostituzione di lunghi tratti con tubazione in acciaio provvisto di rivestimento esterno in polietilene e ciò per 
offrire una maggiore capacità di resistenza passiva all'attacco della corrente galvanica. 
Il terzo tratto di condotta di adduzione, che dal serbatoio n. 1 in e.da San Nicola, trasporta l'acqua al 
serbatoio n. 3 posto in e.da Pizzo della Guardia è realizzata con tubi in polietilene del diametro DN=125 
mm e viene pompata con motori elettrici. Questa condotta realizzata intorno all'anno 2001 non presenta 
particolari problemi di manutenzione. 



Come si accennava sopra, causa il degrado in cui versano alcuni tratti di condotte esterne, si è costretti a 
continui interventi manutentivi di riparazione perdite. 
Infine si vuole comunicare che ogni qualvolta si spegne l'impianto di sollevamento per effettuare controlli o 
interventi di riparazione, al relativo accendimento si crea "il colpo di frusta" che a causa della situazione 
pessima della condotta creano sicuramente danni. 

Vista la nota avente Prot. Gen. n. 7750 del 11 giugno 2021 di comunicazione perdite idriche e fognarie 
idriche e fognarie cosi meglio sottodescritte: 

1. Perdita CoJ:?-dotta di Collesano piano Cottonaro ; 

2. Perdita Condotta di Collesano e.da Favara; 

3. Perdita idrica in Via Kennedy vicino il Sig. Cicero; 

4. Perdita Condotta Burgitabus terreno sig. Noto, 

5. Ripristino perdita condotta Burgitabus sig Alaimo; 

6. Perdita villaurea terreno sig. Lo Nero; 

7. Perdita in via gen cascino altezza sig Virga; 

8. Perdita contrada portella terreno vicino sig. Castagna; 

Il sottoscritto, ha effettµato un sopralluogo presso i siti sopra descritti per constatare e verificare le perdite : 
Accertato che le stesse debbono essere effethiate in maniera urgente. 
Ritenuto necessaiio, per quanto sopra descritto, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del 
D.Lgs. N 50/2016 per procedere alle riparazioni sopra descritte. 

Al fine di scongiurare pericoli per l ' igiene e la salute pubblica. 

RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE 

Intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari 
al fine di scongiurare pericoli di igiene pubblica. 

La presunta spesa, per effettuare i superiori interventi viene quantificata presuntivamente in € 8.000,00 
oltre IVA al 22%. da sottoporre, quantificando la spesa definitiva finale, a successiva ratifica e 
regolarizzazione da parte della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale. 

Cerda, lì 
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COMUNE DI CERDA 

11 G~ 2021 
Prot. n ..... .. f .. 24 ........... . 
Uff, , ...................... ,,., ,, .............. . 

Spett.le Sig. Sindaco 
Del Comune di Cerda 

Al Responsabile del III Settore Tecnico 
Del Comune di Cerda 

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità ad effettuare lavori di riparazioni perdite idriche e fognarie nelle 
condotte del Comune di Cerda. -. 

' I 

IL sottoscritto 5€r3f\5'7, ,V,1) ' / i\C J 2?:) nato a 

~ ( ;;f J... 6 q I\ t v ,/f{; '::i e residente m 
l r 

il 

nella 

y-1 via {J_ O b A' 1 ) nella qualità di: IJ. J( Ìllt~ / .r 'èR ,,1 ':D 121. 1':i ~? L ' A e cJ PJ A Lf. /\ ) 

con sede in__,,_•;------':'--------=--/-lr....:......,:_:C_Z_ [_~_;_>_~ ____ con P. IVA n. ò)?:) /2 :S-;{cJ J < < 
Chiamato dall'Ufficio Tecnico, per le riparazioni di perdite idriche nelle condotte interne ed esterne e nel 

centro urbano e perdite fognarie, con un preventivo di massima di € 8,000,000 oltre IVA al 22%; 

CON LA PRESENTE DICHIARO 

~ La propria disponibilità ad effettuare i lavori di riparazione idriche delle condotte e interne ed esterne e 

del centro urbano e perdite fognarie, di cui allegato schede tipo messe a disposizione, e che i lavori 

saranno contabilizzati a misura garantendo tutte le norme di sicurezza, e che non sussistono dei motivi di 

esclusione di cui all. 24 .1.p. e art. 80 del Dlgs n. 50/2016: 

Pertanto offro sull' importo 

-V,...,4UN__._,.J:......+-/4>«--. 0 __ ). 

J 

totale di spesa un ribasso pan al /, {}O 
I 

(diconsi 

Cerda j✓ o/ ZéJ?-/ 

.. 



Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia di centralizzazione 

della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 

66/2014) 

Motivo richiesta CIG 

Z703216CD7 

CIO COMUNICATO 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A€ 
40.000 

€ 8.000,00 

Lavori di somma urgenza per interventi igienico 
sanitari scaturenti da perdite idriche e intasamentid 
ella rete fognaria 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

LAVORI 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/ 12/2015 

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di 
cui al dPCM 24 dicembre 2015 


