
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
253 del 30/10/2018

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

  
 

OGGETTO: LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA E DISINFEZIONE DEI SERBATOI 
DESTINATI ALL'ACCUMULO IDRICO A RAGUSA E MARINA DI RAGUSA.

Il Redattore: Marcello Corallo 

Premesso che:
• al fine di garantire la qualità delle acque in distribuzione,  assicurando la loro igienicità, 

necessita, in accordo alle previsioni del piano di autocontrollo  delle acque destinate all'uso 
idropotabile, procedere alla pulizia e disinfezione dei serbatoi idrici, operazione che non è 
stata eseguita da oltre tre anni;

• a tal fine, per l'affidamento si è proceduto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 
50/16, previa indagine di mercato espletata invitando n. 5 ditte, a seguito della quale è stata 
individuata  la  ditta  Idromeccanica  s.r.l.,  che  ha  prodotto  la  migliore  offerta  su  importo 
complessivo dell'intervento di €. 7,320,00 IVA compresa, come risulta da verbale di apertura 
buste del 29/10/18; 

• 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;

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
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA 

- approvare l'intervento di pulizia e disinfezione dei serbatoi idrici comunali, per l'importo di €. 
7,320,00 IVA compresa, da affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/16;
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-  prendere atto  degli  esiti  dell'indagine di  mercato,  espletata  invitando 5 ditte,  e  del  verbale di 
apertura buste del 29/10/2018, da cui risulta che la miglior offerta è quella prodotta dalla ditta 
Idromeccanica s.r.l., in quanto recante il minor prezzo orario;

-  affidare i  lavori  di  che trattasi  alla  ditta  Idromeccanica  s.r.l.,  via  del  Pioppo n.  104 – 97100 
Ragusa, per l'importo contrattuale di €. 7,320,00 Iva compresa;

-  impegnare l'importo complessivo di  €.  7,320,00 IVA compresa al  Bilancio 2018 Cap.  1763.1 
(09041030215999) scadenza 31/12/2018;

- 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;

-  Dare  mandato  agli  uffici  competenti,  a  termine  del  D.  Lgs.  n.  33/13,  di  pubblicare  il 
provvedimento  nel  link  “Amministrazione  Trasparente”  sezione  provvedimenti  e  sottosezione 
Provvedimenti Dirigenziali, del sito del Comune;

 

Ragusa,  30/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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