
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 254 del 

15/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO,  NECESSARIO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEI LOCALI  OVE SONO ALLOCATI I SERVIZI IGIENICI AD 
USO PUBBLICO;
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.334,60 IVA COMPRESA
C.U.U 4W7N8L
CODICE CIG:Z7F254E8E9

Il Redattore: Salvatore Degno 

Premesso:
-che è di competenza di questo Settore la manutenzione ordinaria dei locali ove sono allocati i 
servizi igienici ad uso pubblico; 
-che con contratto n. 30337 di rep del 11/04/2016 la ditta PTmatic S.r.l. ha assunto l’impegno ad 
eseguire la fornitura ed installazione dei n. 5 servizi igienici autopulenti che sono stati consegnati e 
resi operativi dal mese di giugno 2016 per i quali, la ditta fornitrice, deve garantire il servizio di 
assistenza e manutenzione;
-che con Determina Dirigenziale n.1051 del 16/06/2016 è stata affidata alla ditta PTmatic S.r.l. con 
sede in Bareggio (MI) via Giotto n. 1 C. e P.I.07184370968, il servizio di “Gestione e Manutenzione 
per n. 6 impianti autopulenti per Toilette Autopulenti serie TWAW a Marina di Ragusa”;
-che con Determinazione Dirigenziale n. 2388 del 15/12/2017,  è stata approvata la fornitura di n. 1 
servizio igienico prefabbricato autopulente con le prescrizioni contenute nell’offerta presentata 
dalla ditta PTmatic S.r.l; 
-che in data 31-maggio-2018, è stato consegnato a queste Ente, il bagno autopulente installato 
presso il pargheggio adiacente il Castello di Donnafugata;
-che la ditta Pt Matic, come da capitolato d'appalto, ha  l'onere della conduzione e della 
manutenzione dei sei bagni autopulenti installati a Marina di Ragusa ed al Castello di 
Donnafugata;
-che è stato segnalato a questo ufficio, da parte della ditta che cura la manutenzione  dei bagni 
autopulenti,  la necessità di provvedere alla manutenzione degli spazi esterni ed degli impianti 
tecnologici (linee di alimentazione elettrica, che collegano il misuratore di energia elettrica ai locali 
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ove sono allocati i bagni autopulenti,  scarichi di acque bianche e nere che collegano i bagni alla 
condutture principali);
-che questo ufficio provvederà ad acquisire le forniture necessarie per la manutenzione degli spazi 
esterni  dei locali, ove sono installati i servizi igienici ad uso pubblico;
-che la ditta appaltatrice, che cura la manutenzione ordinaria dei bagni autopulenti installati a 
Marina di Ragusa ed al Castello di Donnafugata, ha manifestato la volontà di provvedere alla 
manutenzione sopraspecificata con il materiale fornito da questo Ente; 
-che  secondo  l'art.36  comma  1  del  D.Lgs  n.50  del  18-Aprile-2016,  l'affidamento  di  forniture, 
avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del  
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
-che secondo l'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs n.50 del 18-aprile-2018, , le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di forniture, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante un affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;(disposizione modificata dal D.Lgs 
56-2017 in vigore dal 20-Maggio-2017);
-che è stata effettuata un indagine di mercato fra operatori del settore, ed è pervenuta a questo 
ufficio n.01 offerta da parte della ditta Leggio Salvatore srl con sede in via Monte Amiata n.1/A 
-97100  Ragusa,  assunta  al  Prot.Gen.con  il  numero  114170/18  del  15-ottobre-2018,  che  ha 
preventivato  per  la  fornitura  di  materiale  occorrente  per  la  manutenzione  dei  locali  ove  sono 
allocati i servizi igienici ad uso pubblico, per Euro 2.334,60 Iva 22% Inclusa, e risulta congruo;
Dato Atto che la somma sopracitata per Euro 2.334,60 è appostata al cap.1899.6 codice di bilancio 
13.07-1.03.01.02.999;
Considerato che le procedure di affidamento saranno approvate immediatamente e che l’esigibilità 
dei pagamenti avverrà entro l'anno 2018;
vista la  deliberazione di C.C. n.28 del 26-settembre-2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
vista  la Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.366  del  15-ottobre-2018,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) per il triennio 2018-2020;
dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 
e nel P.E.G. sopra richiamati;
considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
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

 DETERMINA
Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono richiamate;
1)Approvare l'offerta della ditta Leggio Salvatore srl con sede in via Monte Amiata n.1/A -97100 
Ragusa, per un importo  complessivo di Euro 2.334,60 Iva 22% Inclusa, necessaria  per la 
fornitura di materiale occorrente alla manutenzione dei locali ove sono allocati i servizi igienici ad 
uso pubblico;
2)Affidare alla suddetta ditta Leggio Salvatore srl con sede in via Monte Amiata n.1/A -97100 
Ragusa, per un importo complessivo  di Euro 2.334,60 Iva 22% Inclusa, necessaria  per la 
fornitura di materiale occorrente alla manutenzione dei locali ove sono allocati i servizi igienici ad 
uso pubblico;
3) Di impegnare la spesa complessiva di Euro.2.334,60 Iva 22 % Inclusa  al Cap.1899.6 codice di 
bilancio 13.07-1.03.01.02.999, scadenza  2018;
4) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183 comma 8 D.Lgs. 267/00;
5)Che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio WEB 
nell'apposito sito " Amministrazione Trasparente" sottosezione Opere Pubbliche art.37 e 38 del D.Lgs 
n.33/2013; 

Ragusa,  23/10/2018 Dirigente
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SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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