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in Via P. Borsellino (Contrada Orsa) ed in Via Nazionale – 
Lavori di somma urgenza 



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 
 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 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 la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il 
destinatario del presente provvedimento.     
 

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; 
 
VISTA  la segnalazione telefonica delle ore 7.20 del 13 Maggio 2017 dell'Assessore al ramo e dei 
fontanieri comunali, con la quale si evidenziava che presso la via Nazionale all'incrocio di via Aldo 
Moro e successivamente in contrada Orsa via Paolo Borsellino,  esisteva una abbondante fuoriuscita 
di acqua potabile dalla conduttura principale, che si riversava sull’asfalto invadendo la sede 
stradale; 
 
CONSIDERATO  che la fuoriuscita di acqua intralciava la viabilità con pericolo per la pubblica 
incolumità, ed arrecava una perdita del bene comunale con grave danno erariale, si é deciso di 
intervenire urgentemente per scongiurare i sopra citati inconvenienti; 
 
CONSIDERATO, altresì, che il Comune, essendo sprovvisto di mezzi adeguati, deve affidarsi a 
ditte specializzate nel settore; 
 
CONTATTATE  diverse ditte locali per intervenire urgentemente al fine di scongiurare gli 
inconvenienti sopra descritti, l'impresa Zerillo Francesco Paolo si é resa disponibile ed é intervenuta 
immediatamente ad iniziare i lavori per la riparazione della conduttura principale e coevamente si 
sono posti in essere le procedure amministrative di rito; 
 
VISTA  la L. 114/2014 che consente ai Comuni di procedere all’acquisizione di lavori,  beni e 
servizi in maniera autonoma; 
 
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; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 art. 163 che regolamenta le procedure da utilizzare per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture in caso di somma urgenza; 
 
RAVVISATA  l’urgenza di procedere considerato che il mancato intervento provoca un danno 
erariale e pericolo per la pubblica incolumità; 
 
 



VISTA  la relazione tecnica con computo metrico allegato, predisposta dall’Ufficio dell’importo 
complessivo di € 9.603,72 comprensivi di oneri per la sicurezza (€ 300.00) oltre IVA 22%,; 
 

ACCERTATO  che il presente impegno rientra negli obblighi speciali tassativamente regolati dalla 
legge e precisamente nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 2 del T.U sull’ordinamento degli 
enti locali; 
 
PRESO atto che il relativo impegno spesa può essere assunto sul capitolo 2.09.04.02.3323;  
 
DATO ATTO  che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce è divenuta esigibile; 
 
 
VISTO  il codice CIG Z691EE2006 rilasciato dall’ANAC; 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 
1. DI AVERE RICORSO al sistema dell’affidamento diretto, in applicazione dell’art. 163, 

del D. Lgs. N° 50/2016, che regolamenta le procedure da utilizzare per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture in caso di somma urgenza, per i lavori di riparazione della 
conduttura principale dell’acquedotto comunale nel tratto tra via Nazionale all'incrocio di 
via Aldo Moro e in contrada Orsa via Paolo Borsellino, 
 

2. DI AVER AFFIDATO  l’incarico alla ditta alla ditta Zerillo Francesco Paolo con sede in 
Cinisi, in C.da Mineo – P. Iva 05275690823; 
 

3. DI IMPEGNARE  l’importo complessivo di € 11.723,54 IVA compresa al 22%, alla Miss. 
09, Prog. 04, Tit 2, Macroaggregato 02 (cap. 2.09.04.02.3323). 

 
4. DI INSERIRE  nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG Z691EE2006 

 
 

Il Responsabile del 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 
___________________ ______________________ 
 
 

 


