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OGGETTO: Completamento realizzazione locale spogliatoio, bagno con docce c/o campetto di
calcio Istituto Comprensivo "F.Bruno" in esecuzione all'Ordinanza Settoriale n'7 del1310212020;
Lavori di allaccio alla rete fognaria comunale per I'immobile "ex Dormitorio" adibito a casa di
riposo di Via Piano Torre.

Aflidamento lavori in favore della Ditta Mannarino Giuseppe da Paola.

IL RESPONSABILE DEL 2" SETTORE

Visto il decreto sindacale n'4 del22102/2021-prot. n"3228 del22/O212021- con il quale allo scrivente è

stato prorogato iì conferimento dell'incarico di Responsabile Apicale-Cat. D- del Settore "Lavori
Pubblici-Urbanistica-Protezione Civile-Manutenzione-Patrimonio";

Premesso che con Ordinanza Settoriale n"7 del 1310212020 sono stati ordinati alla Ditta Mannarino
Giuseppe con sede in Paola alla Via Fosse,13 i lavori urgenti di riparazione e completamento del locale
spogliatoio, mediante realizzazione di un bagno e di docce, con le rifiniture e la tinteggiatura delle pareti,
al fine di renderlo funzionale e utilizzabile dagli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo "F.sco
Bruno", nonché da alcune Associazioni Sportive;

Preso Atto dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 venutasi a creare su tutto il territorio
nazionale;

Verificato che i lavori sopra citati non sono stati ancora completati;

Vista la massiccia campagna di vaccinazione territoriale anti COVID-19;

Considerate le prossime aperture necessita, urgentemente affidare immediatamente i lavori di
completamento di che trattasi alla Ditta Mannarino Giuseppe da Paola con emissione di ulteriore
ordinanza settoriale;

Preso Atto altresì che sono stati uitimati i lavori di completamento dell'immobile comunale" ex
Dormitorio" adibito a Casa di Riposo di Via Piano Torre;



Che con nota prot. n"7742 del261041202l è stata chiesta alla Società Ecotec S.r.l ,che gestisce il S.LI.
del Comune di Paola, la predisposizione degli atti necessari per effettuare I'allaccio alla rete idrica e
fognaria comunale dell'immobile, di proprietà dell'Ente, adibito a Casa di Riposo in Via Piano Torre;

Che dal sopralluogo congiunto effettuato con tecnici della Società Ecotec s.r.l. è stato concertato il
tracciato per effenuare l'allaccio dell'immobile comunale sopra citato alla condotta fognaria comunale;

Che I'Ente non ha né mezzi e né operai specializzati per l'esecuzione dei lavori di allaccio sopra citati;

Preso atto che per I'esecuzione dei lavori di allaccio alla rete fognaria comunale dell'immobile adibito
a Casa di Riposo è stata contattata la Ditta Mannarino Giuseppe da Paola;

Che la citata Ditta Mannarino Giuseppe con sede in Paola alla Via Fosse,l3, ditta di fiducia dell'Ente,
si è resa immediatamente disponibile ad effettuare i lavori di allaccio alla condotta fognaria comunale
dell'lmmobile adibito a Casa di Riposo di Via Piano Torrel

Che l'importo dei lavori sopra citati saranno comunicati a consuntivo mediante presentazione di
computo metrico e corredando il tutto con idonea documentazione fotografica;

Considerato che al fine di inaugurare I'apertura della citata Casa di Riposo necessita, urgentemente
affidare immediatamente i lavori di che trattasi alla Ditta Mannarino Giuseppe da Paola con emissione
di ordinanza settoriale;

VISTO il D.Lgs. n.l52l2Oo6 e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

Per le motivazioni ampiamente sopra esposte, alla Ditta Mannarino Giuseppe, con sede in Paola (CS)
aÌla Via Fosse, n" 13,

-di ultimare i lavori al locale spogliatoio, mediante realizzazione di un bagno e di docce, con le rifiniture
e la tinteggiatura delle pareti, al fine di renderlo funzionale e utilizzabile dagli alunni frequentanti
l'Istituto Comprensivo "F.sco Bruno", nonché da alcune Associazioni Sportive;
-di effettuare immediatamente i lavori di allaccio dell'immobile comunale "ex dormitorio" adibito a casa
di riposo, alla fognatura comunale secondo le disposizione impartite dai tecnici della Società Ecotec
S.r.l.;
Di presentare regolari computi metrici a giustificazione della realizzaztone dei lavori sopra citati e

corredando il tutto anche con documentazione fotografica;

DISPONE,

che la presente venga notificata alla Ditta Mannarino Giuseppe con sede in Paola (CS) alla Via Fosse,l3,

.'Pe c: gruseppc mannarinoT3 @ pec.it

ed inviata per quanto di rispettiva competenza, a:

- Società ECOTEC S.r.l sede operativa di Paola;
-Al Responsabile del Settore Finanziario;
- Comando di Polizia Municipale Sezione di P.G.-Ambiente - SEDE;
-Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "F. Bruno" Dott.ssa Sandra Grossi
Pec: c:ic86800c @ pec. istruzione. il
- Settore Tecnico Manutentivo - SEDE;
- che sia pubblicata copia all'Albo Pretorio on-line -



Ai sensi dell'art.3, IVcomma L. n.24111990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento può essere
proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in
alternativa, ricorso al presidente della Repubblica entro 120 giomi dalla notifica.

dalla Residenza MunicipaÌe in Paola, lì 1910512021

Il Respo4sabile del 2" Senore
JdFahìo lalcìno

Wtlr.------:


