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A.R.S.A.C.
UFFICIO GESTIONE ACQUEDOTTI

Il Dirigente

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2019;
la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria 
del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate 
di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016.

Premesso che
il personale deU’Ufficio Acquedotti dell’Azienda ha chiesto di effettuare dei controlli su alcune 
strutture, in uso dell’Azienda, per l’erogazione di acqua ad uso potabile ricadenti nei Comuni di San 
Giovanni in F., Casali del Manco e Aprigliano;
in data 10/05/2019, il Sig. Commissario Straordinario unitamente al RSPP Ing. Valentina Aceto e il 
Sig. Alfonso Bennardo addetto all’Ufficio Prevenzione e Protezione, hanno eseguito un sopralluogo 
accertando che dette strutture evidenziano uno stato di degrado tale da poter costituire un fattore di 
rischio e pericolo peri i lavoratori impegnati nelle manovre per l’erogazione dell’acqua, constando 
quindi la necessità urgente di procedere all'immediato intervento di ripristino mediante somma 
urgenza;
in data 10/05/2019 è stato, pertanto, redatto il Verbale di Somma Urgenza, in atti, redatto, ai sensi ed 
agli effetti delFart. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, da cui si evince la necessità di procedere con 
la massima tempestività ad avviare un apposito procedimento di somma urgenza, per la messa in 
sicurezza delle suddette strutture al fine di garantire la pubblica incolumità degli utenti e scongiurare 
Finterruzione del pubblico servizio;

Visto l’art. 163 del 50/2016 che prevede “In  c ircostanze  d i so m m a  urgenza  ch e  non  co n sen tono  alcun  
indugio , il so g g e tto  f r a  il responsab ile  d e l p ro ce d im en to  e il tecn ico  de ll'a m m in istra zio n e  com p eten te  ch e  s i 
reca p r im a  su l luogo, p u ò  disporre, con tem p o ra n ea m en te  a lla  redazione d e l verbale, in cu i so n o  ind ica ti i 
m o tiv i dello  s ta to  d i urgenza, le  ca u se  ch e  lo  hanno  p ro vo c a to  e  i la vo ri n ecessa ri p e r  rim uoverlo , la  
im m ed ia ta  esecuzione  d e i lavori entro il lim ite  d i 2 0 0 .0 0 0  euro o d i q u an to  ind ispensab ile  p e r  r im uovere  lo 
sta to  d i p reg iu d iz io  a lla  p u b b lica  inco lum ità  ”

Dato Atto che, a seguito del succitato Verbale di Somma Urgenza è stata contattata la ditta Geom. Salvatore 
Straface con sede in Via Roma, 42/C - San Giovanni in F. (CS), RIVA
in possesso dei requisiti e di specifica esperienza nella tipologia di lavorazioni oggetto dell’intervento, che si 
è resa disponibile per l’immediata esecuzione dei lavori;

Vista la Perizia Giustificativa dei Lavori in questione, redatta, ai sensi dell’art. 163 comma 4, del D.Lgs. 
50/2016, che quantifica l’intervento di cui sopra in € 39.964,00 oneri sicurezza inclusi ed oltre IVA;

Preso Atto pertanto, che i lavori in somma urgenza in questione sono stati affidati ditta Geom. Salvatore 
Straface, concordando con l’impresa stessa, secondo quanto stabilito dall’art. 163 comma 3, del D.Lgs. 
50/2016, i prezzi delle prestazioni ordinate per come riportato nell’Atto di Sottomissione sottoscritto tra le 
parti;



Precisato che ditta Geom. Salvatore Straface, a mezzo del proprio rappresentante legale, ha reso ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, autocertificazione circa il possesso dei requisiti per la 
partecipazione a procedure di evidenza pubblica;

Premesso altresì:
che l'articolo 31 D.Lgs. 50/2016 e le rispettive Linee Guida n. 3 dell'ANAC prevedono 
espressamente che il RUP venga nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa;
che il sottoscritto Responsabile del Settore agisce in veste di RUP, nel rispetto dell’art. 31 D.Lgs. 
50/2016 e delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC;

Accertata la regolarità contributiva ditta Geom. Salvatore Straface, affidataria dei lavori, a mezzo di DURC 
ON LINE, in atti;

Per i motivi di cui in premessa

• di approvare il Verbale di Somma Urgenza, in atti, redatto ai sensi ed agli effetti dell’art. 163, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, da cui si evince la necessità di procedere con la massima tempestività 
ad avviare un apposito procedimento di somma urgenza, per la messa in sicurezza delle strutture 
citate in premessa al fine di garantire la pubblica incolumità degli utenti e scongiurare L interruzione 
del pubblico servizio;

• di prendere, altresì atto, della Perizia Giustificativa dei Lavori in questione, redatta ai sensi deU’art. 
163 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che quantifica l’intervento di cui sopra in € 39.964,00 oneri 
sicurezza inclusi ed oltre IVA;

• di dare atto che tale documentazione anche se non materialmente allegata, è disponibile e 
consultabile presso la struttura Gestione Acquedotti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co 3 della 
L. 241/90;

• di prendere inoltre, atto, che i lavori di somma urgenza in questione sono stati affidati alla ditta 
Geom. Salvatore Straface con sede in Via Roma, 42/C - San Giovanni in F. (CS), concordando con 
l’impresa stessa, secondo quanto stabilito dall’art. 163 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, i prezzi delle 
prestazioni ordinate per come riportato nell’Atto di Sottomissione sottoscritto tra le parti;

• di dare atto che il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa dei lavori hanno costituito 
autorizzazione all’immediato affidamento dei lavori in questione;

• di impegnare per l’esecuzione dei suddetti lavori l’importo di € 48.756,08 comprensivo di IVA e 
oneri di sicurezza sul capitolo U0100620101 del bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, delTARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.

D E T E R M I N A

14 marzo 2013 n. 33. \


