
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 281 del 

26/10/2018

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI 
LOCALI OVE È ALLOCATO IL CENTRO SERVIZI CULTURALI  DI VIA A.DIAZ;
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.479,00 IVA INCLUSA
C.U.U 4W7N8L
CODOCE CIG:Z8A234E62D

Il Redattore: Salvatore Degno 

Premesso 
-che è di competenza di questo settore la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà di 
questo Ente;
-che,  il  Centro  Servizi  Culturali  di  via  A.Diaz   istituito  con  Delib.C.C.  n.206 del  23-maggio-91 
modificata  con  delib.C.  C.  n.  37,  del  19-luglio-2000,  ha  come finalità  sostenere,  agevolare  e 
coordinare le attività culturali della Città;
-che pertanto, i locali sopraspecificati di proprietà comunale, vengono messi a disposizione per 
attività  culturali,  oltre  a  servire  per  l’attività  del  Centro.  Inoltre,  i  locali  sono a  disposizione  di 
Associazioni o di privati che ne faranno regolare richiesta, purchè per motivi culturali e non per 
motivi politici o fini di lucro;
-che questo Ente ha l'obbligo predisporre i servizi di base a sostegno delle attività culturali che si  
svolgono all'interno dei locali di via Armando Diaz;
-che questo  ufficio  ha eseguito  un sopralluogo  ed è  stato  redatto  un computo  metrico,  per  il 
relamping dell'impianto di illuminazione a servizio dei locali ove è allocato il Centro Servizi Culturali 
di via A..Diaz n.59;
-che è  necessario procedere al servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico,  ed in 
particolare dell'impianto di  illuminazione con la  sostituzione degli  apparecchi  di  illumininazione 
attualmente installati con apparecchi di illuminazione di ultima generazione (led);
-che  l'art.36 comma 1 del D.Lgs n.50 del 18-Aprile-2016, prevede che l'affidamento e l'esecuzione 
dei lavori, avvengano 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;
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-che  l'art.36  comma  2  lettera  a  del  D.Lgs  n.50  del  18-aprile-2018,  prevede  che  le  stazioni 
appaltanti procedano all'affidamento dei lavori, 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 tramite mail-pec sono stati invitati numero tre ditte inscritte e non inscritte, all’albo dei fornitori  
di questo Ente;
-che entro il  termine prescritto che era entro il  24-Ottobre-2018 alle ore 12.00, sono pervenuti 
numero due preventivi di seguito elencati:
1) Ditta SIET DI Dipascquale & C con sede in via Archimede n.287-Ragusa, che ha offerto per il 
servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico del Centro Servizi Culturali di via A.Diaz, 
Euro 9.062,65 Iva 22% Inclusa;
2) Ditta Elettroiblea srls con sede in via degli Oleandri-Ragusa, che ha offerto per il servizio di 
manutenzione  ordinaria  dell'impianto  elettrico  del  Centro  Servizi  Culturali  di  via  A.Diaz,  Euro 
8.479,00 Iva 22% Inclusa;
-che il preventivo più vantaggioso risulta quello della ditta Elettroiblea srls con sede in via degli 
Oleandri-Ragusa, ed assunto al Prot. Gen. con il numero 1191184 del 25-ottobre-2018, che ha 
offerto, un importo di Euro 8.479,00 Iva 22% Inclusa;
vista la nota del 26-febbraio-2018 ed assunta al Prot.Gen. Con il numero 2354/18, con la quale è 
stato  autorizzato  il  prelievo  della  somma  di  Euro  15.000,00  dal  Cap.2109.4  "Manutenzione 
Ordinaria centri storici L.R 61/81 "Applicazione Avanzo" codice di Bilancio 05.01-1.03.02.09.011;
vista la Determinazione Dirigenziale n.1388 del 05-settembre-2018, con la quale è stata prenotata 
la somma di euro 15.000,00, al Cap.2109.4 prenotazione impegno n.118,"Manutenzione Ordinaria 
centri storici L.R 61/81 "Applicazione Avanzo" codice di Bilancio 05.01-1.03.02.09.011, scadenza 
2018;
vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.49 del 13-Febbraio 2018: applicazione avanzo fondi 
L.R 61/81 approvata dal Consiglio Comunale ;
vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.79 del 08-Marzo-2018:Variazione P.E.G 2017-2019 
esercizio 2018;
vista  la  Deliberazione  di  C.C  n.28  del  26-settembre-2018,  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione  (DUP), ed il Bilancio di previsione contenuta nel D.U.P e 
nel P.E.G sopra richiamati
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) 2018-2020;
dato atto che l'opera rispetta le previsioni di spesa della L.R 61/81 approvata dal Consiglio 
Comunale ;
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 il preventivo, della ditta Elettroiblea srls con sede in via degli Oleandri-Ragusa,  per 
un importo di Euro 8.479,00  Iva 22% inclusa, per il servizio di manutenzione ordinaria 
dell'impianto elettrico del Centro Servizi Culturali di via A.Diaz;
2) Affidare alla suddetta ditta Elettroiblea srls con sede in via degli Oleandri-Ragusa, il servizio di 
manutenzione ordinaria,  dell'impianto elettrico del Centro Servizi Culturali  di via A.Diaz, per un 
importo complessivo di Euro 8.479,00 Iva 22% inclusa;
3) Dare atto che la somma per il  servizio di manutenzione ordinaria,  dell'impianto elettrico del 
Centro Servizi Culturali di via A.Diaz, risulta prenotata con Determinazione Dirigenziale n.1388 del 
05-settembre-2018 prenotazione di impegno n.118;
4)  Di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  8.479,00  Iva  Compresa,  al  Cap.2109.4 
manutenzione ordinaria  centri  storici  L.R 61/81 applicazione avanzo,  codice  di  bilancio  05.01-
1.03.02.09.011 scadenza anno 2018, e di mantenere la prenotazione di impegno n.118, prenotata 
con Determinazione Dirigenziale n.1388 del 05-settembre-2018, per la rimanente somma di Euro 
6.521,00;
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5) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sesni dell'art.183,comma 8, D.Lgs 267/00;
6)  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,  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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