
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI - SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 

DETERMINAZIONE N° 271 DEL 15/09/2020 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI A INTERVENTI PER LA 
RIATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO DI RILANCIO DELL’ACQUA POTABILE 
EMUNTA DAI POZZI COMUNALI SITO IN C.DA AIRONE-STAGLIO (BOTTINO 
CLEMENTE) VERSO I SERBATOI GENERALI DI VIA MASCAGNI. 
- PRESA D’ATTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA (ex art. 163 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50) e s.m.i.; 
- IMPEGNO DI SPESA. 

- CIG: ZF52E4E31F 

 
TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE (REGISTRO UNICO) ON LINE segretario.generale@comune.castelvetrano.tp.it 

VIII^ D.O. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E G.R. ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 
 

 
ASSUNTO IMPEGNO N° 501 del 04/09/2020 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 8150.1 

FONDO RISULTANTE €. 
IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 1.945,90 

DISPONIBILITÀ 
RESIDUA 

 

 
DATA      FIRMA 

   04/09/2020       f.to Maurizio Barresi 
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IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Dott. Vincenzo Caime 
 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle 
norme di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 
 

Premesso che: 

-   all’interno del Bottino Clemente, sito in c.da Airone Staglio, esistono due elettropompe gemelle da 110 
Kw (150 HP) che spingono l’acqua emunta dai pozzi comunali e quindi dalla relativa vasca di raccolta, 
attraverso una condotta, nelle vasche di distribuzione site in via Mascagni; 

- recentemente entrambe le due elettropompe (a distanza di pochissimi giorni) hanno subito una grave 
avaria che in particolare ha interessato uno dei motori delle elettropompe (in corto circuito) e la parte 
idraulica dell’altra elettropompa, causando di fatto l’impossibilità di garantire la distribuzione del  
prezioso liquido agli utenti fruitori del servizio in tutta la città; 

-  per garantire il servizio di fatto è stato prontamente assicurato un intervento da parte di ditta specializzata 
contrattualizzata con l’Ente per l’assemblaggio delle parti ancora utili delle due elettropompe 
ripristinando di fatto la funzionalità dell’impianto; 

- prontamente, attraverso la ditta in atto contrattualizzata con l’Ente, sono state ordinate n. 2 elettropompe 
di minore potenza, in sostituzione di quelle ormai obsolete e non manutenibili (si ha notizia che hanno 
oltre 50 anni), che di fatto consentirebbero un consistente risparmio energetico e il ripristino delle 
condizioni di esercizio in assoluta sicurezza (le unità tecnologiche dovrebbero arrivare per la fine del 
mese di luglio o per i primi di agosto); 

- da segnalazione pervenuta dagli operatori addetti ai servizi di manovra degli impianti di emungimento e 
distribuzione acquedottistica, attraverso il sistema attivo di telecontrollo, si è potuto appurare che stamane 
il sistema di mandata delle acque emunte dal sottosuolo bottino Clemente sito in c.da Airone Staglio, 
verso i serbatoi generali di via Mascagni, era in stato di fermo; 

- dedicato sopralluogo tecnico sul posto effettuato stamane ha portato alla conclusione che anche il motore 
dell’unica elettropompa funzionante è andato in corto circuito, pertanto, l’intera città si trova senza acqua; 

- data la gravità della situazione si è cercato,per garantire il ripristino delle condizioni di esercizio, di 
ricorrere a tutte le soluzioni possibili, passando dall’impresa contrattualizzata con l’Ente; 

Rilevata l’impossibilità di risolvere la gravissima problematica mediante l’impresa sopra richiamata in 
quanto non ha nella propria disponibilità un motore da potere accoppiare alla parte idraulica 
dell’elettropompa interessata dall’avaria; 
Ritenuto urgente ed indifferibile procedere nella riattivazione dell’impianto al fine di ripristinare il più 
presto possibile le condizioni di giusta distribuzione di acqua potabile a tutta la città; 
Considerato che: 

- la mancanza della distribuzione di acqua potabile a tutta la città è movente di problemi di natura igienico 
sanitaria e costituisce grave pregiudizio per la salute pubblica; 

- per la risoluzione della problematica, stante che il mancato intervento può provocare danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente, si è ritenuto opportuno effettuare un intervento di somma urgenza affidando i lavori 
ad una ditta che abbia a disposizione un’elettropompa, delle stesse caratteristiche di quella interessata 
dall’avaria, da potere collocare temporaneamente al bottino clemente, nelle more che vengano fornite le 
due elettropompe già ordinate dalla ditta Geotecnica Mediterranea, pertanto in data 21/07/2020 è stato 
redatto il verbale di somma urgenza; 

- la fornitura dell’elettropompa è stata affidata alla ditta “Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. 

s.a.s.” con sede in Palermo (PA), Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P.iva 04134920828, la quale si è 
dichiarata immediatamente disponibile per la fornitura temporanea della suddetta elettropompa; 

- l’importanza, la natura nonché la tempestività ad eseguire le lavorazioni non consentivano di ricorrere alle 
ordinarie procedure; 

Ritenuto che l’esecuzione degli interventi, per le motivazioni succitate, si potevano dichiarare di somma 
urgenza ed indifferibili, si sono attivate le procedure ai sensi dell’art. 163  del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e ss.mm.ii.; 

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 21/07/2020, dal quale si evince che per la risoluzione delle 
problematiche in questione è stata incaricata la ditta “Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. 

s.a.s.” con sede in Palermo (PA), Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P.iva 04134920828, iscritta alla 
white list della Prefettura di Palermo e che già in precedenza per casi analoghi ha operato 



proficuamente per l’Ente, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione dei 
lavori, (all. “A”); 

Vista la perizia giustificativa  di spesa redatta in data 30/07/2020, dalla quale si riscontra che per la fornitura 
temporanea dell’elettropompa, per un periodo di 40 giorni a decorrere dal 21/07/2020, ammontano, 
come previsto dall’art. 163, c. 3 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., ad € 1.945,90 di cui € 
1.595,00 per lavori ed € 350,90 per IVA al 22% (all. “B”); 

Rilevato che i lavori eseguiti sono riferiti alla sola eliminazione della causa di somma urgenza al fine di 
evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, problematiche dal punto di vista igienico-
sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Verificata la regolarità contributiva (DURC) della ditta “Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. 

s.a.s.”, visura on-line protocollo INAIL n° 21410255 del 21/04/2020 con scadenza validità 
19/08/2020, (all. “C”); 

Rilevato che la ditta “Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s.” risulta essere regolarmente 
iscritta alla white list della Prefettura di Palermo - data di iscrizione 23/09/2019 scadenza 23/09/2020; 

Acquisiti la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e la dichiarazione relativa al tracciamento dei 
flussi finanziari; 

Rilevato che la superiore spesa di € 1.945,90 necessaria per l’esecuzione dei suddetti lavori può essere 
imputata al codice 9.4.1.103 cap. 8150.01 ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, 
dell’esercizio finanziario 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 
riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 
2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

Visti: 

- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 
- il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.; 
- lo statuto comunale; 
- il D.Lgs. 118/2011, il D.P.C.M. del 28/12/2011 e il D.Lgs. 126/2014; 
- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

- lo statuto comunale; 
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale 

nominata con D.P.R. del 07/06/2017) avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-2021”; 

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della 
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 
anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso situazioni di conflitto d’interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
Vista la Determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce l’incarico al responsabile della 

Direzione VI, Servizi a Rete e Servizi Ambientali, al Dott. Vincenzo Caime fino al 31/01/2021; 
Attesa la propria competenza; 
Riconosciuta l’opportunità del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1) APPROVARE quanto espresso nella superiore narrativa. 
2) PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza del 21/07/2020 (all. “A”) e della perizia giustificativa 

di spesa consuntiva, redatta in data 30/07/2020 (all. “B”), relativi ai lavori finalizzati alla riattivazione 
dell’impianto di rilancio dell’acqua potabile emunta dai pozzi comunali sito in c.da Airone Staglio 
(bottino Clemente) verso i serbatoi generali di via Mascagni. 

3) DARE ATTO che gli interventi e le attività già eseguite sono riconducibili alla fattispecie prevista 
dall’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., poiché tutto quanto è stato disposto, al fine di 
evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, problematiche dal punto di vista igienico-
sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e che gli stessi sono stati eseguiti e 
saranno eseguiti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale. 



4) PRENDERE ATTO che i lavori eseguiti comportano una spesa complessiva pari ad €. 1.945,90 di cui €. 
1.595,00 per lavori e fornitura ed €. 350,90 per IVA al 22%. 

5) RICONOSCERE alla ditta “Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s.”, l’avvenuta 
esecuzione dei lavori di somma urgenza, in considerazione che la mancata esecuzione dei lavori già 
eseguiti avrebbero potuto provocare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

6) IMPEGNARE ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, l’importo complessivo di € 
1.945,90 (di cui € 1.595,00 per lavori e fornitura ed € 350,90 per IVA al 22%), al codice 9.4.1.103 cap. 
8150.01 dell’esercizio finanziario 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 
riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 
2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato. 

7) PROVVEDERE con successiva determinazione, a presentazione di fattura da parte dell’impresa, alla 
liquidazione dell’importo complessivo di € 1.063,37 (di cui € 871,62 per lavori ed € 191,76 per IVA al 
22%). 

8) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
174/2012. 

               

    Il Responsabile della VI D.O.  
               f.to Dott. Vincenzo Caime 
 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 
finanziaria. 
 
Castelvetrano, 10/09/2020      
                                                                        IL RESPONSABILE DELLA VIII^ D.O. 
                          f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
        

 

PUBBLICAZIONE 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
      
                                                                              ___________________________ 
 

 

AUTENTICA 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _____________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 
 

                                                                                        ___________________ 
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Oggetto: Lavori di somma urgenzarelativi a interventi per la riattivazione dell’impianto di rilancio 
dell’acqua potabile emunta dai pozzi comunali sito in c.da Airone Staglio (bottino Clemente) verso i 

serbatoi generali di via Mascagni. 

 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 

(art. 163 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 21(ventuno) del mese di luglio in Castelvetrano. 

Premesso che: 

- all’interno del Bottino Clemente, sito in c.da Airone Staglio, esistono due elettropompe gemelle da 

110 Kw (150 HP) che spingono l’acqua emunta dai pozzi comunali e quindi dalla relativa vasca di 
raccolta, attraverso una condotta, nelle vasche di distribuzione site in via Mascagni; 

- recentemente entrambe le due elettropompe (a distanza di pochissimi giorni) hanno subito una grave 

avaria che in particolare ha interessato uno dei motori delle elettropompe (in corto circuito) e la parte 

idraulica dell’altra elettropompa, causando di fatto l’impossibilità di garantire la distribuzione del  

prezioso liquido agli utenti fruitori del servizio in tutta la città; 

-  per garantire il servizio di fatto è stato prontamente assicurato un intervento da parte di ditta 

specializzata contrattualizzata con l’Ente per l’assemblaggio delle parti ancora utili delle due 
elettropompe ripristinando di fatto la funzionalità dell’impianto; 

- prontamente, attraverso la ditta in atto contrattualizzata con l’Ente, sono state ordinate n. 2 

elettropompe di minore potenza, in sostituzione di quelle ormai obsolete e non manutenibili (si ha 

notizia che hanno oltre 50 anni), che di fatto consentirebbero un consistente risparmio energetico e il 

ripristino delle condizioni di esercizio in assoluta sicurezza (le unità tecnologiche dovrebbero 

arrivare per la fine del mese di luglio o per i primi di agosto); 

- Da segnalazione pervenuta dagli operatori addetti ai servizi di manovra degli impianti di 

emungimento e distribuzione acquedottistica, attraverso il sistema attivo di telecontrollo, si è potuto 

appurare che stamane il sistema di mandata delle acque emunte dal sottosuolo bottino Clemente sito 

in c.da Airone Staglio, verso i serbatoi generali di via Mascagni, era in stato di fermo; 

- Dedicato sopralluogo tecnico sul posto effettuato stamane ha portato alla conclusione che anche il 

motore dell’unica elettropompa funzionante è andato in corto circuito, pertanto, l’intera città si trova 
senza acqua; 

- Data la gravità della situazione si è cercato,per garantire il ripristino delle condizioni di esercizio, di 

ricorrere a tutte le soluzioni possibili, passando dall’impresa contrattualizzata con l’Ente; 

 

Rilevata l’impossibilità di risolvere la gravissima problematica mediante l’impresa sopra richiamata in 

quanto non ha nella propria disponibilità un motore da potere accoppiare alla parte idraulica 

dell’elettropompa interessata dall’avaria; 
 

Ritenuto urgente ed indifferibile procedere nella riattivazione dell’impianto al fine di ripristinare il più 

presto possibile le condizioni di giusta distribuzione di acqua potabile a tutta la città; 

 

Considerato che: 

- La mancanza della distribuzione di acqua potabile a tutta la città è movente di problemi di natura 

igienico sanitaria e costituisce grave pregiudizio per la salute pubblica; 
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Riconosciute lecriticità in atto riscontrate e le circostanze di “somma urgenza”, ai sensi dell’art. 163 del 
D.lgs 18 aprile n. 50 e s.m.i. e la necessità di scongiurare pericolo di natura igienico sanitaria alla 

collettività, nonché danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
Dovendo, pertanto, procedere necessariamente con urgenza all’esecuzione degli interventi di 

riattivazione dei sistemi di mandata acquedottistica di cui trattasi è stata interpellata tra le tante ditte 

coinvolte invano, la ditta “Elettromeccanica di Domenico Mangano & C s.a.s.” con sede in Palermo, 

via Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P.iva04134920828, che già in precedenza per casi analoghi ha 

operato proficuamente per l’Ente, la quale si è dichiarata disponibile all’esecuzione della risoluzione 

della citata gravissima criticità oggi stesso. 

E’ stato eseguito il dovuto accertamento sulla ditta circa le informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.lgs 
06/09/2011, n. 159 e s.m.i. (informativa antimafia) constatando che la stessa è inserita nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 

1, commi dal 52 al 57, della legge anzidetta); 

Si concorda, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 163 del codice dei contratti pubblici, che il 
corrispettivo alla ditta, pertanto, i prezzi da adottare per la contabilità delle operatività necessarie 

passano dalle seguenti operatività: 

1) Trasporto con autogrù presso il bottino Clemente di un motore elettrico Marelli da 160 kW 4 

poli IP23 grandezza 315 SA/4 di pari dimensioni al motore in avaria; 

2) Posizionamento sul basamento, montaggio semi giunto lavorato a cura e spese dell’impresa per 

adattamento diametro albero da 80 a 90 mm, realizzazione nuovi fori filettati M20 sul 

basamento per il fissaggio dei piedi posteriori, attestazione dei cavi elettrici in morsettiera, 

verifica regolazione relè termico e messa in esercizio. 

 

Dal punto di vista economico si concordano i seguenti prezzi: 

 

1) Nolo motore 160 kW 4 poli x 40 gg a corpo ………………………… € 600,00 

2) Accessori per montaggio e minuterie ……………………………….  € 40,00 

3) Capicorda Cu 95 F12 n° 6 pezzi …………………………………….  € 15,00 

4) Trasporto in sito e viceversa con autogru ………………………€/cad 200 x 2 € 400,00 

5) Manodopera per montaggio 2 opt. x 6 h x €/h 30 ………………….  € 360,00 

6) Manodopera per smontaggio 2 opt. x 3 h x €/h 30 ………………..  € 180,00 

 

Totale lavori sommano     € 1.595,00  
 

Il tutto oltre iva al 22%. 

Il nolo dell’unità tecnologica di cui trattasi si intende fino alla fine del mese di Agosto c.a. 

L’impresa, con la sottoscrizione del presente verbale, accetta l’esecuzione dei lavori ed in particolare 
dichiara: 

- Di obbligarsi ad eseguire sin d’orai lavori ordinati e ulteriormente delucidati verbalmente sotto la 

direzione del personale tecnico comunale a decorrere da oggi stesso; 

- Di impegnarsi al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 
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Ai sensi del 4° comma dell’art. 163 del D.lgs18.04.2016, n. 50 e s.m.i., non vi è alcuna 

necessità di redigere alcuna perizia giustificativa dei lavori in quanto tutti gli interventi sono stati 

minuziosamente descritti e concordati tra le parti. 

 

Per l’Impresa – Il Direttore tecnico           Il Responsabile della VI D.O. 

   (f.to Ing. Antonino Mangano)     (f.to Dott. Vincenzo Caime) 
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Oggetto: Lavori di somma urgenza relativi a interventi per la riattivazione dell’impianto di rilancio 
dell’acqua potabile emunta dai pozzi comunali sito in c.da Airone Staglio (bottino Clemente) verso i 

serbatoi generali di via Mascagni. 

 

PERIZIA GIUSTIFICATIVA  

(Art. 163 del D.lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.) 

 

Premesso che: 

- a seguito di segnalazione pervenuta dagli operatori addetti ai servizi di manovra degli impianti di 

emungimento e distribuzione acquedottistica, attraverso il sistema attivo di telecontrollo, si è 

constatato che, in data 20/07/2020 il sistema di mandata delle acque emunte dal sottosuolo bottino 

Clemente sito in c.da Airone Staglio, verso i serbatoi generali di via Mascagni, era in stato di fermo; 

- personale tecnico in servizio presso questa VI^ D.O. si è immediatamente adoperato per addivenire a 

soluzioni di estrema urgenza per scongiurare problemi di natura igienico sanitaria; 

- da sopralluogo tecnico effettuato si è potuto riscontrare che il motore dell’unica elettropompa 

funzionante è andato in corto circuito, pertanto, l’intera città si trova senza acqua;   
- ritenuto opportuno intervenire con urgenza per l’eliminazione delle problematiche riscontrate; 
- per la risoluzione delle problematiche, stante che il mancato intervento può provocare danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente, si è ritenuto opportuno effettuare un intervento si somma urgenza 
affidando i lavori a ditta,  che abbia la capacità tecnica, l’attrezzatura necessaria e l’iscrizione alla 
white list, e pertanto sempre in data 21/07/2020 è stato redatto il verbale di somma urgenza; 

- i lavori e fornitura sono stati affidati alla ditta “Elettromeccanica di Domenico Mangano & C s.a.s.” 

con sede in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. 29/31, P.iva04134920828, la quale si è dichiarata 

immediatamente disponibile di effettuare i lavori. 

 I lavori eseguiti sono quelli di seguito descritti: 

1) Trasporto con autogrù presso il bottino Clemente di un motore elettrico Marelli da 160 kW 4 

poli IP23 grandezza 315 SA/4 di pari dimensioni al motore in avaria; 

2) Posizionamento sul basamento, montaggio semi giunto lavorato a cura e spese dell’impresa per 

adattamento diametro albero da 80 a 90 mm, realizzazione nuovi fori filettati M20 sul 

basamento per il fissaggio dei piedi posteriori, attestazione dei cavi elettrici in morsettiera, 

verifica regolazione relè termico e messa in esercizio. 

Il nolo dell’unità tecnologica di cui trattasi si intende fino alla fine del mese di Agosto c.a. 

Tale attività, ha carattere di urgenza per risolvere problematiche di igienico-sanitario. 

Tutti i lavori eseguiti e pianificati nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale, sono 
riferiti a quelli di cui al verbale di somma urgenza del 21/07/2020, poiché la mancata esecuzione degli 

stessi potrebbero arrecare danni certi e gravi all’Ente. 
Per l’esecuzione di tutte le opere succitate, come da computo consuntivo allegato, è stata 

contabilizzata una spesa per lavori e fornitura pari ad € 1.595,00 escluso IVA. 
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Pertanto la somma prevista da corrispondere all’impresa per tutte le lavorazioni succitate, come da 
quadro economico allegato, ammonta ad €. 1.945,90 di cui €. 1.595,00 per lavori e fornitura ed €. 
350,90 per IVA al 22%. 

Si allega: 

- Computo consuntivo; 

- Elenco prezzi; 

- Quadro economico. 

 

        Il Responsabile della VI D.O. 

        (f.to Dott. Vincenzo Caime) 

      

 

  

 

mailto:vcaime@comune.castalvetrano.tp.it
mailto:vcaime@pec.comune.castelvetrano.tp.it



