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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. ·\2lJnEL Z 7. ffR. ' 

OGGETTO: Impegno di spesa ed affidamento per lavori da effettuarsi nelle stazioni di sollevamento del territorio 

comunale, ex art.50 e 54 T.V.E.L. e s.m.i .. 

N°Ord TRASMESSO AI SEGUENTI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

UFFICI 

1. SINDACO 

2. SETTORE FINANZE 

3. ALBO PRETORIO on line 
messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4. Ditta PG Impianti di Giancana Pasquale 
giancanaimpianti@pec.it 

5. Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo 
centro spurghi @pec.buffetti.it 

6. Ditta R.S . Costruzioni Macch. Industriali 
rscostruzione@pec.it 

Assunto Impegno no_g_·_W __ ---':........L!.--L!....Li.L~è.l.L_ 2 fl FFR, 2017 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. e7iPJ2ft 

Sull 'Intervento n° --,.:--________ _ 

Cap. P. E. G. n° ~15o. t?=> 

Fondo risultante €. _________ _ 

Imp. Precedente €. 

Imp. Attuale €. 6,55). ao , 
Dispon. Residua €. ______ ~~----."'==-- . _ 

IlRes~ / 



Il Dírigente det III Settore - Uffici Tecnici

PREMESSO che:
- a seguito di segnalazioni fatti a questo ufficio Tecnico, si sono effettuati dei sopralluoghi presso le stazioni di sollevamento

accertando che due erano ferme per gravi avarie da accertare;

- I guasti già accertati interessano in modo particolare I'elettropompa Flight da Kw'5,5 sita nella stazione di sollevamento

Legno Dolce e l,altra sita presso la stazione di iollevamento di vii campobello "Belvedere" da Kw.13,5, da un ulteriore analisi

si è accertato che i galleggianti delle vasche di legno dolce erano danneggiati ed il pavimento in orso grill era precario e

ammalorato in alcuni pooi-*rt" vicinanze dei quadii eletfiici, si accertava altresì il danneggiamento del contattore del quadro

elettrico della stazione di sollevamento Belvedere, nella predetta area si accertava la rottura del tubo di mandata di una pompa e

tutti i coperchi ricoprenti le vasche erano rotti poiché ammalorati;

- per accertare l,esatta consistenza del danno necessita svuotare le vasche di raccolta, sollevare la pompa sita nella vasca

Irgno Dolce vecchio, e, lo smontaggio previo lavaggio; nella stazione di sollevamento di Legno dolce nuovo occofre sostitufue

i galleggianti che permettono il funzionamento aub-Àatico delle pompe ivi collegate e nella cabina dei quadri elettrici occolre

ripristinare i supporti del pavimento, mentre nella stazione di sollevamento Belvedere necessita pulire la vasca, otturazione

della fognatura convogliante le acque nere per poter ricostruire il tratto di tubo di mandata della pompa, e la sostituzione del

contattore del quadro elettrico;

- da un,analisi fatta si prevede una spesa complessiva di €. 6.551,00 così distinte: €,.732,00 per servizio di autospurgo per lo

svuotamento delle vasche prima del souevamento e per la lavorazione, €'3.599,00 per il sollevamento, pulitura' smontaggio'

della pompa e sostituzioné dei galleggianti e del contattore e ricollocazione delle stesse' €.2.220,00 per la sostituzione dei

coperchi della stazione di sollevamento belvedere complete di telai ecerniere, la sostituzione dei cardini delle porte del quadro

elettrico di Legno Dolce e la sostituzione dei supporti d^el pavimento della rete metallica posta a base del pavimento;

- Considerato che:

- al momento non si ha la disponibilità di appalto di manutenzione degli impianti di sollevamento esistenti nel territorio

comunale e che lo stato di fermo del sistema, uo"t 
" 

in relazione alle copiose piogge del periodo, in atto è causa di problemi di

natura igienico sanitaria, poiché fermandosi I'altra pompa si awebbe lo sversamento dei liquami nella pubblica via;

- con prowedimento dirigeruiale n.6g del 03lo2l2or'1, il Dirigente ha delegato il Responsabile del Servizio alla firma degli

atti del 4o Servizio;

- Visti:

o Il Codice dei Contratti pubblici, approvato con D.Lgs n.16312O06, in atfuazione delle Direttive 2004117|C'C'

e2AO4/l8lC.E:

o Il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, approvato con D.P.R. 2O7l2OlO:

o Il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione di

C.C. n.75 del 30/112012, e specificatamente all'art.l4 che attua le previsioni di cui all'art'l25 del D'Lgs

n.L63D0A6.

Attesa la proPria competenza

DETERMINA

1. Affidare gli incarichi

- Alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in castelveîrano nella via Tolomeo n'3 P'rvA

nperilserviziodiautospurghichesirenderànecessariodurantelefasidilavorazioneperlosmontaggio
;AlGimdtaEÉio della pompa e per la riparazione del tubo;

- Alla ditta p.G. Impianti di Giancana Pasquale con sede in Castelvetrano nella Via Campobello n'83 P'IVA

7pe,là,mo,,taggio,1eriparazionioccorrentiperilripristinodellapompaindicatadalSettoreedil
ffi;"ggio'allasostituzionedeigalleggiantiedallasostituzionedelcontattoreelettrico;

- alla ditta R.s. costruzioni Macchine rndustriali s.R.L.con sede in castelvetrano nella via Ettore Maiorana n'54

llli;ffi fi :l,';,:iiT[*,:":,:,r;:n::il:":Til;,Tfr i]:i1ililill;Tiil-'T":
rete metallica.

z. Impegnare I'importo complessivo di €.6.551,00 iva compresa di cui €,.732,00 per il servizio di autospurgo'

€.3.599,00 per lo smontaggio e la riparazione della pompa, dei galleggianti e del contattore, E'2'220'00 pet la

sostifuzione dei coperchi, dei telai e del tubo di solrevamento nella vasca Belvedere e la sostituzione dei cardini e dei

supporti del pavimento nella stazione di sollevamento Legno Dolce, alla missione 9' Titolo 1, macro aggregato 103 del

redigendo bilancio armotizzato di previsione 2017;



+.

5.

6.

Dare atto che il seguente impegno viene assunto ai sensi del comma 2 dell'art.163 del D.Lgs 26712000' rientrando tra

quelle urgenti ed indifferibili e non procrastinabili al fine di non arrecare danno all'ENTE in dipendenza

dell,intemrzione di un pubblico servizio essenziale (servizio idrico) in caso di inadempienza e che pertanto non è

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Imputare l,importo di €.6.551,00 iompreso rvA al zTvo, sullabase delle norme e dei principi contabili di cui al D'Lgs

Ilgl20Il. del D.p.c.M .2gn2l20ll e D.Lgs t2612014, alla missione 9, Titolo 1, macro aggfegato 103 del redigendo

bilancio armonizzato di previsione 2016, considerato che l'obbligazione è esigibile nel conente esercizio;

Dare atto che la liquidazione e pagamento awenà a presentazione di regolare fattura previa rendicontazione con

allegata relazione di intervento da parte del Responsabile dell'Ente d'ambito della congruità del servizio ai sensi

dell'art.2lO del DPR 207120fi;

Esprimere, per quanto concerne la regolarità

amminishativa, parere favorevole.

tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla coÎfettezza dell'azione

Il Respo delegato

Ing. Danilo

ilhtrù
Ft'



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

-favorevole- sulla regolarità contabile e si attesta laSi esPrime Parere
cope rtu ra finanziaria.

Castelvefranq
I

PUBBLICAZIONE

copia del presente prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del comune dal

e così Per 15 giorni consecutivi'

Registo pubblicazioni no

Il Responsabile dell'Albo

III" SETTORE UFFICIO TECNICO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO

SETTORE

r!ÀÉ1.q

{*x.*:r. ;èr*:
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