
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
ANNO 2020 

N.ro 649/reg. gen. 

 

AREA TECNICA 
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

DETERMINAZIONE n° 156 del 23/12/2020 

 
OGGETTO:  Lavori di somma urgenza relativi alla "messa in funzione pozzo inattivo località Li 

Morti per il soddisfacimento del fabbisogno idrico della popolazione", ai sensi dell'art. 
163 - comma 1 - del D.Lgs. 50/2016. Registrazione impegno di spesa in favore della 
Ditta ArtigianPozzi di Mondello s.a.s.. CIG  Z532FF58A8 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Visti: 

- il Decreto del Sindaco n. 4 del 24/02/2020, con il quale sono state assegnate la titolarità della 

posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto 

attiene l’Area Tecnica; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020, esecutiva, con cui è stato approvato 

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2020, esecutiva, con cui è stato approvato 

il DUP per il periodo 2020 - 2022; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/06/2020 esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione provvisoria per l’esercizio 2020; 

- il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni; 

- le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ex L. 190/2012 e 

D.lgs. 82/2005 e D.lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

PREMESSO CHE: 

- che a seguito di segnalazione di alcuni cittadini si è riscontrato che la rete idrica distribuiva acqua 

con alta percentuale di sabbia; 

- gli operai di questo ufficio si recavano tempestivamente presso l'acquedotto riscontrando una grossa 

quantità di sabbia all'interno del serbatoio e nell'immediato si attivavano per la pulizia dello stesso; 

- poiché il serbatoio è alimentato da due pozzi, durante le operazioni di pulizia si è proceduto ad 

individuare il pozzo che stava attingendo sabbia e a disattivarne il funzionamento; 

- si è proceduto successivamente ad estrarre la pompa sommersa di alcuni metri per eseguire le dovute 

operazioni di pulizia, riscontrando che il pozzo emungeva continuamente acqua mista a sabbia; 



 

 

- che si è reso necessario ed urgente procedere alla dotazione del secondo pozzo in quanto l'acqua 

emunta non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno idrico della popolazione; 

- che il Comune aveva provveduto negli anni 2004/2005 alla realizzazione nella stessa area di un 

ulteriore terzo pozzo, mai messo in funzione; 

- che ricorrendo le condizioni di estrema necessità ed urgenza al fine di rimuovere lo stato di 

pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e la conseguente applicazione dei provvedimenti di cui 

all'art. 163 del D.Lgs.50/2016, in relazione alla situazione di fatto presente in loco, in data 

08/09/2020 è stato sottoscritto con la Ditta ArtigianPozzi di Mondello s.a.s. con sede in Rizziconi 

c.da Stracozzi, verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

VISTI  

- il Verbale per lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016, 

del 08/09/2020, con il quale i lavori di somma urgenza sopra richiamati sono stati affidati in forma 

diretta alla Ditta ArtigianPozzi di Mondello s.a.s., con sede in Rizziconi c.da Stracozzi – P.IVA 

02527580803;  

- la Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza di cui sopra, ai sensi dell’art. 163 – comma 

4 – del D.Lgs. 50/2016, redatta in data 18/09/2020 dallo scrivente Responsabile dell’Area Tecnica;  

ATTESO che la Perizia giustificativa determina in € 18.420,76 oltre l’i.v.a. al 22%, per un importo 

complessivo di € 22.473,33 il costo dei lavori di somma urgenza sopra detti, eseguiti dalla ditta 

ArtigianPozzi di Mondello s.a.s.;  

DATO ATTO CHE il predetto Verbale, congiuntamente alla Perizia giustificativa, è stata trasmesso 

all’Amministrazione con nota prot. n. 10304 del 18/09/2020;  

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 29/10/2020, con la quale si è provveduto, ai sensi 

dell’art. 163 – comma 4 – del D.Lgs. 50/2016: 

- ad approvare, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi alla “messa in funzione pozzo 

inattivo località Li Morti per il soddisfacimento del fabbisogno idrico della popolazione”; 

- ad approvare il Verbale di somma urgenza del 08/09/2020 e la Perizia giustificativa del 18/09/2020, 

relativi entrambi ai lavori di somma urgenza di cui sopra;   

Richiamato l'art. 163 comma 4 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. il quale prevede che il “Responsabile del 

procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di 

esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma 

urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. 

Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le 

modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni”; 

 

Vista la Delibera di C.C. n. 25 del 26.11.2020, di riconoscimento della spesa, ai sensi degli artt. 163 del 

D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e 191 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., attraverso ratifica della Delibera di 

G.C. n. 115 del 29/10/2020; 

 

Dato atto che con la sopracitata delibera si è provveduto alla copertura finanziaria delle spese, nei limiti 

delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità mediante 

l'utilizzo degli delle risorse iscritte nel Bilancio per l'anno 2020 al capitolo in uscita 12370 “Costruzione 

opere urbanizzazione” Mis. 01 Prog. 06 Titolo 2; 

 

ACQUISITO il CIG n. Z532FF58A8, per i lavori in oggetto; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#191
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#191


 

 

RITENUTO di dover provvedere, a seguito di avvenuta approvazione dei lavori e attestazione di copertura 

finanziaria con la soprarichiamata Delibera di C.C. n. 25 del 26.11.2020, a registrare l’impegno di spesa pari 

a € 22.473,33, comprensivi di oneri Iva dovuti di Legge, per i Lavori di somma urgenza relativi alla “messa 

in funzione pozzo inattivo località Li Morti per il soddisfacimento del fabbisogno idrico della popolazione”, 

nel Capitolo 12370 “Costruzione opere urbanizzazione” Mis. 01 Prog. 06 Titolo 2; 

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato emesso con prot. INAIL_23769420, avente validità fino al 13/01/2021; 

 

Nel completo rispetto della Deliberazione di C.S. n. 03 del 08.11.2016 che riassume gli obblighi dei comuni 

sciolti ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 267/2000, si dà atto che la verifica ai sensi dell’art. 100 del D.lgs. 

159/2011 è stata avviata con prot. n° PR_RCUTG_Ingresso_0140012_20201223 ed in attesa di definizione, 

vista l’urgenza di procedere al fine di garantire la continuità del servizio essenziale, si procede in assenza 

delle informazioni antimafia dando atto che la liquidazione sarà corrisposta sotto condizione risolutiva (art. 

92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011); 

 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

- DI PRENDERE ATTO CHE con Delibera di G.C. n. 115 del 29/10/2020 e successiva ratifica 

avvenuta con Delibera di C.C. n. 25 del 26.11.2020, sono stati approvati i lavori di somma 

urgenza affidati alla Ditta ArtigianPozzi di Mondello s.a.s., con sede in Rizziconi c.da Stracozzi – 

P.IVA 02527580803 e si è provveduto al riconoscimento della spesa, ai sensi degli artt. 163 del 

D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e 191 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- DI REGISTRARE L’IMPEGNO DI SPESA pari a € 22.473,33, comprensivi di oneri Iva dovuti di 

Legge, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n 267/2000, per l’affidamento in oggetto: 

€. MISS. PROG. TIT. MACR. CAP. BIL. DENOMINAZIONE 

22.473,33 01 06 2 02 12370 2020 Costruzione opere 

urbanizzazione 

- DI IMPUTARE la predetta somma nell'esercizio finanziario 2020; 

- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del settore; 

- DI DARE ATTO CHE alla liquidazione degli importi si provvederà successivamente all’avvenuta 

verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario dietro presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

- DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Arch. Maria Abbia; 

- DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 



 

 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 

finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

- DI INVIARE la presente determinazione al Responsabile dell’Albo Pretorio on line per la relativa 

pubblicazione; 

- DI DISPORRE che copia della presente Determinazione venga pubblicata nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito Internet del Comune; 

- DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo 

di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge 

Finanziaria 200 n.488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel 

decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174. 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
 Arch. Maria Abbia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.156  DEL 23/12/2020 
La sottoscritta Arch. Maria Abbia, in qualità di responsabile dell’Area tecnica Settore LL.PP. del Comune di Rizziconi, 

dichiara quanto segue: 
 

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che in virtù: 
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza 
con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi 
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto 
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
– legami professionali; 
– legami societari; 
– legami associativi; 
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di 
Procedimento. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico dell’Ufficio tecnico – Settore 
LL.PP. e Manutenzione del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze: 
a gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

Il Responsabile dell’Area 
 Arch. Maria Abbia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 Dott.ssa Vanessa Morano 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Dott. Domenico Sansotta 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La 
pubblicazione  avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate. Il documento informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa. 
 

Il Responsabile dell’Area 
 Arch. Maria Abbia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 

 


