DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014
N° 28 del 22 aprile 2015
OGGETTO:

Decreto
per
“Lavori
urgenti
di
rifacimento
ed
impermeabilizzazione di porzioni di tetto presso la Residenza
Biscottari”
IL PRESIDENTE

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente
a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
l’art.3 comma 2 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20;
il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di
nomina a Presidente dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n° 1127 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello in
rappresentanza dei Professori di 2^ fascia;

VISTO

il D. A. n° 1128 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Dottore Mario Giuffrè in
rappresentanza dei Ricercatori;

VISTO

il D. A. n° 16/GAB del 18 aprile 2014 di nomina dei Componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo in rappresentanza
degli studenti ai sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, i
Signori Lattuca Giovanni, Perricone Simona, Lo Greco Davide;

VISTO

la nota prot. 96279 del 30 dicembre 2014 del Dipartimento dell'Istruzione
e della Formazione Professionale con la quale si autorizza l'ERSU di
Palermo a ricorrere all'esercizio provvisorio per il tempo strettamente
necessario al Bilancio di Previsione e comunque per un periodo non
superiore a mesi quattro;

VISTA

la richiesta d'intervento n° 105732 del 13/03/2015, inoltrata al portale
ersu.efmenet.it con la quale si segnalano, nella Residenza Biscottari,
infiltrazioni da alcuni punti dei tetti con conseguente allagamento nelle
stanze 304/305;

VISTO

che l'Ufficio Tecnico, effettuati i dovuti sopralluoghi ha verificato che le
infiltrazioni hanno deteriorato una trave in legno in corrispondenza delle
stanze sopracitate che presentano anche una lesione ed ha altresì
verificato che ulteriori perdite sono presenti nel locale adibito a cucina;

RITENUTO

di interdire l'uso del locale cucina per pericolo di distaccamento intonaci;
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VISTO

che da detto locale si accede anche al locale tecnico che ospita le riserve
idriche antincendio;

RAVVISATA

la necessità di attivare urgentemente le procedure necessarie per
garantire l'utilizzo della cucina agli ospiti della Residenza ed eliminare le
infiltrazioni nelle stanze 304/305;
di procedere ai “Lavori urgenti di rifacimento ed impermeabilizzazione di
porzioni di tetto presso la Residenza Biscottari” onde evitare
distaccamenti d'intonaci con conseguente pericolo per la pubblica
incolumità;

RITENUTO

VISTO

VISTO

il contratto del 16/05/2008 redatto dal notaio, Margiotta (repertorio
n.52855, raccolta n.7264), relativo all'appalto integrato dei servizi tra
l'ERSU di Palermo e l'ATI composta dal CNS-Consorzio Nazionale Servizi
Soc. Cooperativa con sede in Bologna, Via Bisceglie n.95 (mandante)
P:I:08786190150;
l'art. 60 del Capitolato Global Service “ Appalto Integrato Servizi”;

VISTE

le offerte presentate dalla Ditta Siram, con un extra sconto del 6% oltre
ribasso contrattuale del 3% sul prezzario regionale, inoltrate con
protocollo n°3128 del 23/03/2015 e n°3482 del 31/03/2015, parte
integrante del presente decreto;
CONSIDERATO altresì che la Ditta Siram si fa completamente carico degli oneri per il
ripristino della lesione presente nelle stanze interessate dalle infiltrazioni;
RITENUTI congrui gli importi di € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00) per il
locale cucina ed € 2.690,00 (duemilaseicentonovanta/00) per la
sostituzione della trave in legno delle stanze 304/305, per un totale di
€5.440,00 (cinquemilaquattrocentoquaranta/00) oltre oneri previsti per
legge, per l'espletamento dell'attività in oggetto;
CONSIDERATO che l'incarico di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio;
RITENUTO di pubblicare il presente atto nel sito web dell'Ersu di Palermo ai sensi del
d.l. 14/03/2013 n°33.
Vista la proposta di decretazione presentata dal F.D. Arch.tto Rosanna Giglio in cui sono
presenti i pareri necessari.

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto.
Art. 1
Di approvare i ”Lavori urgenti di rifacimento ed impermeabilizzazione di porzioni di tetto presso
la Residenza Biscottari” e di affidarli alla Ditta Siram in applicazione dell'art.60 del Capitolato
del Global Service.
Art. 2
Di autorizzare il Dirigente Coordinatore ad impegnare la spesa per €5.440,00
(cinquemilaquattrocentoquaranta/00) sul cap. 702 del bilancio dell’Ente per l’esercizio in corso.
Art. 3
La presente ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita sezione del
portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente del C. di A.
PROF. Alberto Firenze
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