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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 311 Data emissione 29/11/2012 
N. Generale: 525 Data registrazione 17/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL' ART. 176 DEL 

D.P.R. 207/2010, PER LA SALVAGUARDIA DELL’INCOLUMIT A’ 
PUBBLICA E PRIVATA E DELLA VIABILITA'  LUNGO IL TOR RENTE 
SCAGLIOLA – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA 
INFRASTRUTTURE ITALIA S.R.L. CON SEDE IN ROMETTA. -   CIG. 
47150549A4 

 
 
Premesso che: 

− a seguito di un anomalo innalzamento del letto del Torrente Scagliola l’intera zona circostante a 
esso, è messa in serio pericolo a seguito di una possibile esondazione del Torrente medesimo; 

Rilevato che: 

− lo stesso lambisce importanti strutture pubbliche e private tra le quali anche quelle dell’edificio 
scolastico delle scuole medie di Rometta Marea, nonché i limitrofi complessi residenziali  
“Scirocco”, “Rada dei Limoni” e “Cadibes” ed altre strutture private, tutti intensamente abitati; 

− i recenti interventi di messa in sicurezza eseguiti nel Torrente Scagliola, sia dall’Ufficio del 
Genio Civile di Messina che dal nostro operatore con l’ausilio del mezzo meccanico in dotazione 
di questo Ente, non hanno comportato una idonea messa in sicurezza della zona sottoposta a 
rischio esondazione; 

− con l’approssimarsi di un prevedibile periodo di intense piogge, vi sono concrete possibilità di 
esondazione del torrente con conseguente allagamento delle zone circostanti e che pertanto si 
ritiene urgente ed indifferibile porre in essere i necessari interventi di messa in sicurezza del 
torrente in modo tale da poterne scongiurare o comunque limitare, una possibile esondazione del 
Torrente medesimo mediante un ulteriore intervento di abbassamento del greto del torrente con 
l’asportazione della coltre superficiale dei detriti in atto depositatosi; 

− rilevato che l’Ufficio di Polizia Municipale ha chiesto la immediata messa in sicurezza del 
Torrente Scagliola mediante la rimozione del materiale terroso che ha innalzato oltre misura il 
proprio letto tanto da rendere necessario ed indifferibile tale intervento sia per garantire la 
circolazione stradale in sicurezza nel Corso della Libertà, e più precisamente in prossimità del 
ponte che sovrasta detto torrente e sia per tutelare l’incolumità pubblica ed in particolare quella 
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degli occupanti le vicine abitazioni, giusta relazione a firma del Responsabile della Polizia 
Municipale prot. n. 16690 del 12 dicembre 2012; 

− per le motivazioni sopra addotte, l’intervento de quo non può essere ulteriormente prorogato 
viste le gravi condizioni di criticità in termini di sicurezza tanto da giustificare l’esecuzione di un 
immediato intervento di somma urgenza  al fine di garantire le minimali condizioni di sicurezza 
da affidare a ditta esterna data la particolarità dell’intervento e stante il fatto che questo Ente non 
dispone di apposita attrezzature, mezzi e personale; 

− per provvedere in merito il responsabile del procedimento ha redatto apposito preventivo di 
spesa dell’importo di €. 5.992,80 oltre I.V.A. al 21%; 

− con nota Prot. N° 15396 del 16.11.2012, è stato richiesto a cinque ditte che operano nel settore la 
loro migliore offerta sulla base del computo metrico estimativo in essa allegato; 

Viste  le offerte parimenti restituite dalle sottoelencate ditte con riportate di seguitoad ognuno di 
esse i relativi ribassi offerti: 
1) 2 C Costruzioni di Chillè Michele, che offerto un ribasso del 3,50%; 
2) Infrastrutture Italia s.r.l., che ha offerto un ribasso del 8,00%; 
3) Nuova Tecnopolis, che ha offerto un ribasso del 7,50%; 
4) Nuova Edil di Rizzo Giuseppe, che ha offerto un ribasso del 5,20% ; 

 
Rilevato che tra le offerte pervenute, quella economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione è risultata essere quella presentata dalla Ditta Infrastrutture Italia con 
sede in Rometta Via Febo, N° 2 che offerto un ribasso dell’8,00% sull’importo a base 
d’asta di €. 5.992,80 per un importo netto di €. 5.513,38 oltre I.V.A. al 21% per un 
importo complessivo di €. 6.671,19; 

Visto  l'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, il quale prevede "che in circostanze di somma urgenza 
che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il 
tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione 
del verbale di cui all'art.175 del medesimo DPR, la immediata esecuzione dei lavori 
entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo 
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"; 

Vista la comunicazione, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, comma 2, per l'esecuzione 
dei lavori di somma urgenza di cui infra redatta dal Responsabile dal Geom. Angelo 
Pennisi Prot. 15399 del 16.11.2012; 

Vista la comunicazione data alla ditta Infrastruture Italia con sede in Rometta Marea Via Febo 
n. 2,  la quale ha manifestato la propria immediata disponibilità per l'esecuzione dei lavori 
di cui infra; 

Vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza affidati a norma dell'Art. 176 del 
D.P.R. n. 207/2010, con cui si è quantificato il costo degli interventi necessari per il 
ripristino de quo, redatta dal Geom. Angelo Pennisi in servizio presso l'Area S.A.T.I. 
dell'Ente in data dell'importo complessivo di Euro 6.671,19 al netto del ribasso d’asta 
offerto pari all’8,00% come di seguito ripartito: 

Importo Lavori                                                 €  5.513,38 
I.V.A. al 21%                                                   €   1.157,81 
Sommano                                                         €   6.671,19 

 
Visto il C.I.G. assegnato alla pratica recante l’identificativo 47150549A4;  



 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 525 Del 17/12/2012 Pag. 3 di 4 

Vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza affidati a norma dell'Art. 176 del 
D.P.R. n. 207/2010, con cui si è quantificato il costo degli interventi necessari per la 
messa in sicurezza del Torrente Scagliola; 

Visto: 
 la Legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/2000; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Vista la L.R. 12/2011; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto l’O.R.A.E.L. 

DETERMINA 

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Prendere atto dell'avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza per la per la 
salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata lungo il Torrente Scagliola, a norma  dell'art. 
176 del D.P.R. n. 207/2010, alla ditta Infrastrutture Italia s.r.l. con sede in Rometta Marea Via 
Febo n. 2; - 

2. Approvare la  perizia giustificativa dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 
207/2010, redatta dal Geom. Angelo Pennisi in servizio presso l'Area S.A.T.I. dell'Ente, per 
l'importo complessivo pari ad Euro 6.671,19  I.V.A. ed oneri compresi; 

3. Impegnare la complessiva somma di Euro 6.671,19  con onere all’intervento  1.08.01.03 
(Cap.1850) sul bilancio comunale esercizio 2012; 

4. Trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Finanziari, dando atto che, 
comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione del 
parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria;  

5. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi – Servizio Segreteria Generale – di 
provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi, nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 29/11/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Angelo Pennisi  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
 
Lì, 10/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/12/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


