COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
AREA 5 – LL.PP. E MANUTENZIONI

Ordinanza n. 153 del 13/10/2021

Ordinanza di somma urgenza ex art. 163 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
Affidamento intervento di riparazione del guasto presso la cabina elettrica
denominata DEPURATORE cod. 2-307987 POD n° IT001E00239919

Il Responsabile dell’U.O. S.1
Premesso:
 che con nota prot. n° 29778 del 11/10/2021 il Responsabile di E-Distribuzione ha
comunicato che giorno 10/10/2021 alle ore 11:48 la linea elettrica denominata POMARA
cod. D41041632 ha subito un disservizio causato da un guasto avvenuto presso la cabina
elettrica del depuratore comunale di c.da S. Antonio e che, al fine di prevenire l’insorgenza
di ulteriori disturbi alla rete, è stato eseguito il sezionamento del suddetto punto di
alimentazione per consentire al Comune di provvedere ai necessari interventi di
manutenzione;
 che a tal uopo questo Ufficio ha utilmente contattato la ditta CEIF srl, sita in Via de
Spuches, SP88, 90017 Santa Flavia PA, che ha effettuato in data 11/10/2021 un sopralluogo
alla presenza di personale di questa Area 5 al fine di formulare apposito preventivo di
manutenzione;
Dato atto:
 che del sopralluogo congiunto effettuato con la ditta CEIF srl in data 11/10/2021 è stato
redatto apposito verbale, agli atti di questo Ufficio;
 che con nota del 11/10/2021 ditta CEIF srl ha trasmesso il preventivo richiesto per €
12.900,00 oltre IVA al 22% concernente i lavori di rifacimento cabina MT/BT con fornitura
di modulo CEI 0-16 nella cabina di trasformazione del depuratore di Misilmeri;
 Allo stato attuale l’avaria della suddetta cabina elettrica comporta il non funzionamento
dell’impianto di depurazione comunale e che, per tale ragione occorre agire con somma
urgenza al fine di garantire il ripristino della operatività degli impianti;
 Che, ai sensi del comma 2 dell’art. 163 del D.lgvo n. 50/2016, l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’Amministrazione
competente;
Visto l'art. 163 commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto l’Ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

di ordinare alla ditta CEIF srl, sita in Via de Spuches, SP88, 90017 Santa Flavia PA, individuata ai
sensi e per gli effetti del c. 2 dell’art. 163 del D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., di eseguire con
decorrenza immediata gli interventi di manutenzione straordinaria della cabina elettrica denominata
DEPURATORE cod. 2-307987 POD n° IT001E00239919 sita in c.da S.Antonio, secondo il
preventivo di € 12.900,00 oltre IVA al 22%, per un totale lordo di € 15.738,00.

Il Responsabile U.O. S.1
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
Il Funzionario Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni
Vista e condivisa la superiore proposta, per i motivi esposti in premessa che qui di seguito si
intendono integralmente riportati

ORDINA


alla ditta CEIF srl, sita in Via de Spuches, SP88, 90017 Santa Flavia PA, individuata ai sensi
e per gli effetti del c. 2 dell’art. 163 del D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii., di eseguire con
decorrenza immediata gli interventi di manutenzione straordinaria della cabina elettrica
denominata DEPURATORE cod. 2-307987 POD n° IT001E00239919 sita in c.da
S.Antonio, secondo il preventivo di € 12.900,00 oltre IVA al 22%, per un totale lordo di €
15.738,00 in conformità alle disposizioni impartite dal sottoscritto. PEC: ceifitalia@pec.it;

La presente ordinanza è notificata:
 alla CEIF srl, sita in Via de Spuches, SP88, 90017 Santa Flavia PA, PEC: ceifitalia@pec.it;
 al Responsabile dell’Area 2 “Economico finanziaria” per la valutazione in ordine alla
regolarità contabile;
 al Responsabile dell’Area 1 “Affari Generali ed Istituzionali” per la pubblicazione all’Albo
Comunale e sul sito Istituzionale dell'Ente;
 alla ditta SELEMA DI PIZZITOLA SERGIO e C. SAS, titolare della gestione del
depuratore comunale. PEC: selemasas2015@pec.it;
Si dà atto che, alla regolarizzazione contabile della presente Ordinanza, si provvederà entro trenta
giorni, ai sensi dell’art. 191, del D.lgs. n° 267/2000

AVVERTE
Che responsabile del procedimento è l’arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, Responsabile U.O. S.1 presso
l’Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni” del Comune di Misilmeri.
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR, da parte di chi vi abbia interesse, nel
termine di giorni sessanta dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero, in via alternativa, è
ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di giorni centoventi
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Funzionario Responsabile dell’Area 5
LL.PP. e manutenzioni
f.to geom. Rosolino Raffa

