
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Città Metropolitana di Messina)

******************

V SETTORE - PROTEZ.CIVILE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 538 DEL 22-08-2022 - REG. GEN. 1916 DEL 22-08-2022

Oggetto:Costituzione Albo imprese di fiducia per l'affidamento di lavori: in somma
urgenza ai sensi dellart. 163 o affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016., per interventi di protezione civile a seguito di
eventi calamitosi

Premesso:
che il territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto è esteso circa 58 Kmq, con una●
orografia particolare, esso confina a Sud con il mar "Tirreno", a Nord con il sistema montuoso
peloritano, pertanto dal livello del mare si arriva fino a quota 1.180 mt., (Colle del Re), mentre
lateralmente confina con due aste torrentizie denominate rispettivamente Torrente "Mela" a
confine con il Comune di Merì e Torrente "Termini" a confine con il Comune di Terme
Vigliatore, e con l’ulteriore attraversamento interno della città di altri due torrenti denominati:
Longano e Idria, che hanno un regime a carattere torrentizio e quindi normalmente con portate
di discreta entità, che tuttavia diventano impetuosi nei periodi di maggiore piovosità, e di una
decina di torrentelli chiamate "Saie" anch’esse all’interno del tessuto cittadino;
che la particolare conformazione morfologica del territorio di Barcellona P.G., ha causato negli●
anni trascorsi e recenti, frequenti eventi franosi, esondazioni ed allagamenti in diverse zone
circostanti alle sopra citate zone, costituiti per la maggior parte di nuclei abitativi, a causa della
forza dirompente delle acque piovane, dovuta anche alla rottura dei vecchi argini in più punti,
vedasi l’evento dell’11/12/2008 e del 02/11/2010, del 2011, del 2020
che il territorio comunale oltre dal centro urbano, è formato da una serie di frazioni che nel●
tempo hanno assunto una certa importanza. Le più rilevanti sono:
Gala, S. Paolo e Cannistrà, limitrofe tra loro, ubicate tra m. 160 e m. 260 s.l.m. e raggiungibili dal●
centro urbano attraverso le SS.PP. Barcellona-S. Paolo, S. Paolo-Cannistrà e S. Paolo-Gala;
Acquaficara, ubicata a circa m. 160 s.l.m. è collegata al centro urbano dalla S.P.●
Barcellona-Castroreale;
Centineo e Portosalvo, vicine fra loro e ubicate tra m. 60 e m. 100 s.l.m. sono raggiungibili●
attraverso la S.P. Barcellona-Centineo-Portosalvo;
Femminamorta, a m. 150 s.l.m. collegata al centro urbano con la S.P. Barcellona-Femminamorta;●
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Migliardo, è la frazione posta a maggior altitudine, fra i 500 e 550 m s.l.m. e collegata attraverso●
la S.P. Barcellona S. Paolo-Gala;
Acquacalda, posta nelle vicinanze del tracciato autostradale e raggiungibile attraverso la via S.●
Andrea-Acquacalda;
Oreto, (m. 46 s.l.m.) posta lungo la S.S. 113;●
S. Venera, a circa m. 82 s.l.m. è collegata dalla via destra Longano;●
Calderà, frazione costiera lungo la strada litoranea.●

che il territorio di recente è stato interessato, da diversi fenomeni alluvionali con importanti●
eventi franosi, con coinvolgimento di ampi territori comunali, facendo registrare dei danni a
strutture e sottoservizi comunali, immobili privati ed interi nuclei abitativi, in cui il ripristino
dello stato dei luoghi è avvenuto mediante l’impiego di ditte esterne, con una difficoltà di
notevole rilievo in quanto priva di un minimo di programmazione logistica, con aggravi di costi
e possibili contenziosi.

Rilevato:
che è in fase di definizione la delibera di Giunta Municipale per la riorganizzazione del (C.O.C.)⮚
Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, con l’assegnazione delle figure adeguate alle
mansioni a cui la stessa è delegata in caso di eventi calamitosi;
che si rende opportuno gestire con più efficacia, funzionalità e migliore organizzazione gli⮚
eventi calamitosi con una migliore economicità dell’azione amministrativa, costituendo un
elenco di imprese di fiducia dell’Ente per condurre al meglio le fasi emergenziali che i casi
impongono;
che una migliore organizzazione logistica degli eventi di protezione civile da affrontare in⮚
emergenza, farà il modo di eliminare quanto più possibile contenziosi con i privati e le stesse
ditte incaricate, a seguito di una scelta accurata delle ditte con i requisiti in funzione dell’evento,
con una maggiore efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
che per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati occorre programmare nell’immediatezza⮚
e con estrema urgenza l’intervento da effettuare in base all’entità della calamità e pertanto se
ricorrono gli estremi della somma urgenza di cui all’art. 163 o affidamento diretto di cui all’art.
36 comma 2) lettera a) del Codice degli Appalti, attingendo ad un elenco di imprese di fiducia
precostituito da questo Ente;

Preso atto che per esperienze precedentemente accadute nel nostro territorio, è conveniente sia
economicamente, che logisticamente rivolgersi a ditte locali e comunque facenti parte dell’interland di
Barcellona P.G., in quanto conoscitori delle zone, frazioni e del territorio comunale anche attraverso le
vie d’accesso più consone e accessibili alle zone interessate dagli eventi calamitosi.
Visto il D.Lgs. 50/16  e s.m.i e in particolare l’art. 163 (somma urgenza) e l’art. 36 comma 2) lettera a)
(affidamento diretto)
Ritenuto di dover procedere alla costituzione di un Albo Comunale di imprese di fiducia per i motivi
sopra richiamati
Vista la documentazione predisposta da questo Ufficio quale: Avviso e istanze di partecipazione
VISTI:
- il D.to lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- la Legge regionale n. 12/2011 e s.m.i.
- il D.P. 13/2012 e s.m.i.
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e
trascritti
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Di procedere alla costituzione di un albo di imprese di fiducia di questo Ente, per l’affidamento di
lavori: in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 o affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016., per interventi di protezione civile a seguito di eventi calamitosi-
Di approvare la documentazione da allegare alla procedura di "Manifestazione d’Interessi" quale:
Avviso Pubblico, Domanda di Partecipazione e allegati;
Di prendere atto che la presente determinazione non implica impegno di spesa
Di stabilire che i successivi aggiornamenti dell’elenco in argomento avverranno in forma
dinamica;
Di stabilire che quest’Ufficio assicurerà l’applicazione dei principi enunciate dall’art. 30, comma 1
del D.Lgs. 50/16, e procederà alla cancellazione dall’elenco, le imprese per i quali si verifichi
violazione dell’art. 80.-
Di trasmettere il presente provvedimento a:

Segreteria Generale con invito alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.to⌧
Lgs. n. 33/2013, all’albo pretorio online e nella sezione avvisi del sito internet;
Sindaco, Segretario Generale, e alla P.O. di competenza;⌧

Di dare atto che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in
attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e
dell’art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., in capo al Responsabile del presente
Procedimento.

Si rende noto che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al dirigente che lo
ha adottato, entro gg. 10 dalla data di inizio pubblicazione.

Il Dirigente ad interim
F.to Ing. Nunzio Santoro

(Sottoscritto in originale con firma digitale)
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.    557    DEL    22-08-2022   .

Oggetto:Costituzione Albo imprese di fiducia per l'affidamento di lavori: in somma
urgenza ai sensi dellart. 163 o affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016., per interventi di protezione civile a seguito di
eventi calamitosi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.53 della L.8/6/1990 N. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come

sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, dell'art.147 bis del TUEL e del vigente Regolamento sui

controlli interni, in ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità, la

correttezza dell'azione amministrativa e la compatibilità del programma dei pagamenti con la disponibilità di

cassa (art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000)

Barcellona P.G. 22-08-2022 Il Dirigente
F.to Ing. Nunzio Santoro

(Sottoscritto in originale con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla Regolarità Contabile si esprime parere Favorevole.

Barcellona P.G. 23-08-2022 Il Dirigente Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Elisabetta Bartolone

(Sottoscritto con firma digitale)
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