
SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

     Visto  per   la  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  ai  sensi 
dell’art.151, 4° comma, del TUEL.
                                                                

Ragusa___________________        
 

                                                             IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il  sottoscritto  Messo  comunale  attesta  di  avere  pubblicato  in  data  odierna,  all’Albo 
Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di 
averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa____________________
                                                                  IL MESSO COMUNALE
                          

Il  sottoscritto  Messo  comunale  attesta  il  compimento  del  suindicato  periodo  di 
pubblicazione e cioè dal _____________________ al__________________________

Ragusa____________________
                                                                 IL MESSO COMUNALE

      CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE  V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale 
In data 

N.

N. 104 Settore V

Data

23/04/2013

OGGETTO:
Cottimo fiduciario relativo ai 
“lavori di manutenzione per il 
ripristino agibilita’ e messa in 
sicurezza degli edifici scolastici 
comunali anno 2012”. 
Approvazione verbale di gara ed 
aggiudicazione alla ditta:
RUTA EMANUELE
 

              
                   DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
Somme impegnate con D.D.n.2169/12 

BIL.2012 CAP.2610 IMP.952/12
FUNZ.01 SERV.05 INTERV.01 

                                                                                   IL RAGIONIERE

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTITRE del mese di  APRILE
nell’ufficio del settore V   il Dirigente  Ing. Michele Scarpulla ha adottato la 
seguente determinazione:



PREMESSO  che con determinazione dirigenziale  n.384/V del 20/11/2012 
(annotata al Reg.Gen. il 17/12/2012 al n. 2169),  è stato approvato 
il progetto relativo ai “lavori di manutenzione per il ripristino 
agibilita’ e messa in sicurezza degli edifici scolastici comunali 
anno 2012” per l’importo di € 150.000,00 di cui € 112.365,42 a base 
d’asta;

CONSIDERATO che con medesimo atto è stato deciso di affidare i lavori 
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125, comma 1 lettera b) 
del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e con il criterio del prezzo più 
basso, di cui all’art.82, primo comma, lettera a) del “Codice dei 
Contratti Pubblici;  

VISTO che la gara è stata esperita nei giorni 18 e 19 aprile 2013, 
come  si  evince  dal  verbale  di  gara  allegato  alla  presente 
Determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che  il  cottimo  è  stato aggiudicato  provvisoriamente 
all'impresa RUTA EMANUELE,  da Modica (RG), Via S.Elena Pietre Nere 
Cava  Ispica  N.138,  che  ha  offerto  il  ribasso  del  33,1137% 
sull’importo a base d’asta di € 112.365,42;

PRESO ATTO:
• che,  occorre  procedere  al  pagamento  dell'importo  di  €  30,00 

quale  contribuzione  dovuta  all'Autorità  per  la  vigilanza  sui 
contratti pubblici, ai sensi della deliberazione del 3 novembre 
2010 della stessa Autorità in attuazione dell'art.1, commi 65 e 
67, della L.266/05, per l'anno 2011 (resa esecutiva con D.P.C.M. 
3 dicembre 2010 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2011); 

• Le  somme  occorrenti  per  il  pagamento  di  cui  sopra  sono 
estraibili dal quadro economico del progetto approvato con la 
citata  Determinazione  Dirigenziale  n.384/V  del  20/11/2012 
(annotata  al  Reg.Gen.  il  17/12/2012  al  n.  2169) alla  voce 
“imprevisti ed arrotondamenti”; 

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra 
tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell’art.53 del vigente 
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si 
rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla 
forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

VISTO l’art. 47 dello statuto di questo Comune;

DETERMINA

1)Approvare il verbale di gara allegato alla presente Determinazione 
Dirigenziale  ed  aggiudicare  all'impresa  RUTA  EMANUELE,  con  sede  in 
Modica (RG), Via S.Elena Pietre Nere Cava Ispica N.138, i “llavori di 
manutenzione per il ripristino agibilità e messa  in sicurezza degli 
edifici scolastici comunali anno 2012” per l’importo di €  75.901,24 
(IVA esclusa) al netto del ribasso del 33,1137% offerto in sede di 
gara;

2)Dare mandato all'ufficio ragioneria per il pagamento della somma di 
€30,00 quale contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici da effettuare entro il termine di scadenza che sarà indicato 
nel  Bollettino  MAV  –  PAGAMENTO  MEDIANTE  AVVISO  -  che  sarà  emesso 
dall'Autorità secondo le modalità indicate dalla stessa nell'avviso 
del 31/03/2010 (numero gara:4877727);  

3)Dare atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno 
in quanto la spesa; 

4)La  riduzione  dell’impegno  di  spesa  verrà  quantificata  alla  fine 
della procedura amministrativa.

       RESPONSABILE 
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
(Sig.ra Giuseppina Bufalino)

                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
                                       (Ing. Michele Scarpulla)  

VERBALE DI GARA PARTE INTEGRANTE

__________________________________________________________________
Da  trasmettersi  d’ufficio,  oltre  che  al  Segretario  Generale,  ai 
seguenti uffici: Ragioneria

         IL DIRIGENTE DEL SETTORE V 
                                            ING. MICHELE SCARPULLA


