
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
241 del 26/10/2018

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

  
 

OGGETTO: INDAGINI PRELIMINARI AMBIENTALI DELL'AREA ATTIGUA ALLA 
VASCA FANGHI DI C/DA LUSIA.   
AFFIDAMENTO ALLA SIDERCEM S.R.L. 
 
CIG. N.Z9B2513E4E-   COD UNIV. PYDWIL

Il Redattore: Migliorisi Giovanni 

Premesso che: 
-con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; -con deliberazione di 
Giunta Municipale n. 366 del 15.09.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2018-2020; 

– è obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale procedere all'affidamento del 
servizio per indagini preliminari ambientali dell'area attigua alla “vasca fanghi” di C.da 
Lusia in Ragusa; 

– con Determinazione Dirigenziale n°1478,del 25/09/2018 è stata approvata la perizia relativa 
al servizio di che trattasi dell'importo complessivo di €.19.000,0 IVA inclusa, di cui 
€.14.420,00 per servizio a base d'asta oltre ad €. 504,70 per oneri di sicurezza da 
interferenza non soggetti a ribasso d'asta da finanziare con fondi Comunali , approvando la 
procedura di gara per l’affidamento diretto, preceduto da indagini di mercato, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/16;

Considerato: che a seguito dell’avviso pubblico con scadenza il 15/10/2018, sono pervenuti quattro  
plichi;

Visto il verbale allegato al presente atto;
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Dato  atto  che  il  maggior  ribasso  è  stato  offerto  dalla  SIDERCEM  S.R.L.  con  sede  legale  e 
laboratorio in via Libero Grassi n. 7( Area Industriale Calderaro) c.p. 287 -93100 Caltanissetta con 
il ribasso del 38,00 % su un importo a base d’asta €  .14.420,00 oltre IVA. 
Seconda migliore offerta, quella della ditta Laboratori Giusto con il ribasso del 26,8000%.  

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva in favore della SIDERCEM S.R.L come 
sopra identificata; 
                                                                     
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

DETERMINA 

1. Affidare il servizio per indagini preliminari ambientali dell'area attigua alla “vasca fanghi” 
di C.da Lusia in Ragusa; ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/16 alla 
SIDERCEM S.R.L sita in via Libero Grassi n. 7( Area Industriale Calderaro) c.p. 287 
-93100 Caltanissetta con il ribasso del 38,00 % su un importo a base d’asta €  .14.420,00 
oltre IVA ed oneri di sicurezza. 

2. Dare atto che il quadro economico, conseguente al ribasso d'asta, viene così rideterminato:
Importo contrattuale con il ribasso del 38, 00% sulla base d’asta 
di euro14.420,00 oltre ad €. 504,70 per oneri di sicurezza.  

  Importo contrattuale 
€.9.445,10

Iva 22%                   €. 2.077,92    

Totale impegno                   €.11.523,02

 Economia da ribasso                   €.  7.476,98

3. Impegnare  la spesa per complessivi €. 11.523,02  al capitolo n.1768 Bil. 2018 cod. 
09.04.1.03.01.02.999 PEG 2018-2020 - scadenza anno 2018; 

4.di mantenere la prenotazione di spesa di €.7.476,98 riducendo opportunamente la prenotazione 
n.124/18 al cap. 1768 cod. Bil. n. 09.04.1.03.01.02.999 del P.E.G.-2018-2020 per consentire un 
eventuale ampliamento del servizio nei limiti di legge; 

5. 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;

allegato :
verbale di gara.

 

Ragusa,  26/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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