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OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta SIEM srl per interv enti 
di somma urgenza – emergenza idrica – per la fornitura ed 
installazione di un nuovo quadro MT della cabina elettrica del pozzo 
Graffagnino 
CIG ZAB1D81F5F 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
 

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 per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 
 

VISTO  il verbale siglato in data 17/07/2014, con il quale il Commissario Straordinario della 
Provincia di Palermo, Avv. Domenico Tucci, ha proceduto alla restituzione al Comune di Cinisi 
degli impianti, dei beni e delle reti funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e che 
pertanto a partire da tale data è competenza del Comune di Cinisi procedere alla esecuzione degli 
interventi necessari al funzionamento del servizio stesso; 
 
VISTO  il sopralluogo esperito dall’Ufficio in data 23/01/2017, dal quale si evince che a seguito 
delle ultime intense piogge, un fulmine ha danneggiato irreparabilmente il quadro elettrico già 
vetusto del Pozzo Graffagnino, che fornisce acqua potabile alla cittadinanza; 
 
CONSIDERATO  che il Comune, non potendo utilizzare l’acqua dal pozzo Graffagnino, ha dovuto 
rivolgersi all’AMAP per la fornitura proveniente dall’invaso POMA, con ulteriore spese aggiuntive 
per l’Ente; 
 
CONSIDERATO , altresì, che il guasto al quadro elettrico può danneggiare ulteriormente 
l’apparato elettrotecnico dell’impianto, nonché causare gravi danni per l’incolumità dei dipendenti 
addetti, in quanto c’è il rischio di dispersione di corrente all’interno dello stesso; 
 
PRESO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, c. 
1 della L. 448/1999 e s.m.i., relative a tale servizio; 
 
PRESO ATTO, altresì, che il servizio di cui sopra non è presente sul MEPA; 
 
CONSIDERATO , pertanto, che si è dovuto intervenire urgentemente per la sostituzione del quadro 
danneggiato e conseguente messa in sicurezza dell’impianto, al fine di scongiurare pericoli per la 
pubblica incolumità e danno erariale per il Comune, interpellando ditte locali specializzate nel 
settore dell’impiantista elettrica; 
 
VISTI i preventivi pervenuti da parte della ditta Siem srl e Palazzolo Francesco Paolo, 
rispettivamente dell’importo di € 12.000,00+Iva ed € 12.286,54 + Iva; 
 
CONSIDERATO  che il preventivo più conveniente è risultato essere quello della ditta Siem srl, 
con sede in Carini in Via A. Cataldo 7; 
 
VISTO  il processo verbale di constatazione e l’ordinanza di disposizione di servizio alla ditta Siem 
srl del 26/01/2017; 
 



VISTA  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata in data 26/01/2017, con la quale 
l’Amministratore della ditta Siem srl dichiara di avere il possesso dei requisiti per la partecipazione 
a procedure di evidenza pubblica; 
 
 
VISTO l’art. 163 del D.lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i; 
 
VISTA  la legge di stabilità n° 232/2016 che proroga la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017 al 31/03/2017; 
 
CONSIDERATO che le opere di somma urgenza di che trattasi, rientrano negli obblighi speciali, 
in quanto il mancato intervento avrebbe causato danni irreparabili per l’Ente, con conseguente 
sospensione della fornitura idrica; 
 
PRESO atto che il relativo impegno spesa può essere assunto alla Miss. 09, Prog. 04, Tit 2, 
Macroaggregato 02, (cod. 2.09.04.02.3323) del bilancio 2017; 
 
DATO ATTO  che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce è esigibile entro il 31/12/2017; 
 
VISTO  il codice CIG ZAB1D81F5F rilasciato dall’ANAC; 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 
1. PRENDERE ATTO  dell’affidamento diretto, in applicazione dell’art. 163, comma 3 del 

D.Lgs. N° 50/2016, per gli interventi di somma urgenza nel quadro elettrico del Pozzo 
Graffagnino, alimentato dall’adiacente cabina di Media Tensione dell’Enel; 
 

2. PRENDERE ATTO  dell’incarico affidato alla ditta Siem s.r.l. con sede in Carini in Via A. 
Cataldo 7, P. Iva 03711480826, con ordinanza e disposizione di servizio del 26/01/2017 e 
che i lavori si sono conclusi in data 27/01/2017; 
 

3. DI IMPEGNARE  l’importo complessivo di di €. 14.640,00, iva compresa al 22%, Miss. 
09, Prog. 04, Tit 2, Macroaggregato 02, (cod. 2.09.04.02.3323) del bilancio 2017; 
 

4. DI INSERIRE  nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG ZAB1D81F5F. 
 
 

 Il Responsabile del II Settore 
        Ing. Salvatore Zerillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 



 
 

 


