
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
230 del 15/10/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI N° 3 SOFT 
STARTER PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAN  LEONARDO

Il Redattore: Giovanni Canzonieri 

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 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) 2018-2020;

Al fine di intervenire urgentemente per guasti causati da eventi atmosferici relativamente a n° 3 soft  starter ,   
indispensabili al funzionamento delle pompe di sollevamento acque installate presso l’impianto di sollevamento  
San Leonardo, è stata avviata la Procedura Negoziata  con affidamento diretto della fornitura  ,( ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera “a” del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50)  con il conforto di  3 preventivi a ribasso sui prezzi di listino 
ufficiali;
 Entro il termine richiesto del 08.10.218 alle ore 12.00  hanno risposto n. 3 imprese i cui nominativi vengono sotto 
riportati con a fianco i relativi ribassi sui prezzi di listino:
 
ELETTROMECCANICA FALLA ALDO                      50%
GF IMPIANTI                                                                 51%
ZAGO E FRATANTONI                                                 44,21%
Preso atto che:

L'offerta presentata dalla ditta GF Impianti con sede legale in Modica C.da Cava Gucciardo-Serrauccelli 5/A pari al  
ribasso del 51% sul listino ufficiale “ LOVATO “  corrisponde alla migliore offerta;
- A seguito del ribasso offerto il quadro economico è riportato nella seguente tabella:

[1] QUADRO ECONOMICO

IMPORTO FORNITURE  €                       17.337,00 

RIBASSO 51%  €                         8.841,87 

TOTALE FORNITURA  €                         8.495,13 
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IVA 22%  €                         1.868,93 

TOTALE IVA INCLUSA  €                       10.364,06 

  [2] 

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

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;

Dato atto che Con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione (PEG) 2018-2020;;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. ;

visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai Dirigenti di Settore la gestione delle attività finanziarie 
nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni 
Dirigenziali;
Visto il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA 
Autorizzare   la fornitura di n. 3 soft starter per   la riattivazione del sollevamento idrico San Leonardo per la spesa 
complessiva di € 8.495,13 oltre ad iva per € 1.868,93, per un totale di € 10.364,06 ;
Approvare l’affidamento diretto    ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 del   D.Lgs  .  n°  50/16 affidando alla   Ditta  “GF 
Impianti con sede in Modica  C.da Cava Gucciardo-Serrauccelli 5/A, le forniture  di cui in premessa per l’importo di € 
8.495,13 oltre ad € 1.868,93 per iva al 22% , per un totale di
€ 10.364,06.
Impegnare la somma complessiva di  €. 10.364,06  iva inclusa   in quanto ad € 6.740,67 al ;
Cap. 2885.1; Cod. Bil. 09.04.2.02.01.09.010  Bil. 2018; Scadenza 2018.
in quanto ad € 3.623,67 al ;
Cap. 1766; Cod. Bil. 09.04.1.03.01.02.999 Bil. 2018; Scadenza 2018.
Dare atto che la spesa è finanziata con proventi da oneri di urbanizzazione, accertati in entrata al cap. 450-cod. Bil.  
4.05.01.01.001, giusta D.D. n. 212 del 8.02.18;
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 del D.Lgs 267/00
Il  presente  provvedimento  dovrà  essere  pubblicato  dal  Responsabile  del  servizio  Web  nell’apposito  sito  “  
Amministrazione trasparente “ sottoservizio “ provvedimenti Dirigenti “ art. 38 del D.lgs n° 33/2013. 
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Ragusa,  29/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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