
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED 
ELETTROMECCANICI, CABINE DI TRASFORMAZIONE, IMPIANTI DI 
SOLLEVAMENTO E POZZI DI ADDUZIONE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO

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 15.09.2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

• - Determinazione Dirigenziale n. 2153 del 05/12/2017 è stato approvato l’affidamento 
definitivo dei lavori di che trattasi alla Ditta Zago e Fratantoni snc che ha offerto il ribasso 
del 42.8998% sull’importo a base d’asta di € 39.900,00

• Preso atto che :
• nel corso dell'appalto si e verificato un guasto ad una valvola della condotta di mandata del 

sollevamento “ Corchigliato “ e che tale guasto  impediva il regolare apporto idrico delle 
zone del centro storico di Ragusa  dove la maggior parte degli immobili non sono dotati di 
cisterne di accumulo , si è reso necessario la sostituzione urgente della suddetta valvola.

• Pertanto visto :
• L'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/16 ,la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione 

si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo 
del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario.

• Atteso: 
• che necessita procedere alla estensione dell’affidamento all’interno del quinto d’obbligo, al 

fine di garantire la continuità del servizio idrico in una zona ad alta densità abitativa e 
impossibile da rifornire con autobotti  per i motivi precedentemente espressi;

• Ritenuto che:
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• - l'estensione di che trattasi non costituisce modifica sostanziale del contratto in essere e non 
altera la natura dello stesso ma scaturisce da circostanze sopravvenute.

• -da attivarsi dal 28 Ottobre 2018 fino alla scadenza contrattuale ;
• -che si può far fronte a tale necessità con l’estensione dell'affidamento all’interno del quinto 

d’obbligo per un importo complessivo di €.5.559,05 iva inclusa così come determinato al 
seguente quadro economico:

• Totale costo per lavori                 €.3.956,94
• IVA 22%                         €.   870,53
• Totale lavori iva inclusa                     €.4.827,47
•
• 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 

• Autorizzare, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.lgs.50/16, l’estensione dell’affidamento 
del Servizio per la manutenzione degli impianti elettrici ed elettromeccanici, cabine di 
trasformazione, impianti di sollevamento e pozzi di adduzione  all'impresa Zago e Fratantoni 
snc con sede legale a Comiso in Via Leonardo Sciascia n. 89 all’interno del quinto d’obbligo 
per un importo complessivo di €.4.827,47  iva  inclusa al fine di garantire l'ampliamento del 
servizio di che trattasi. 

•  Impegnare la spesa complessiva di euro 4.827,47 al ;
• Cap. 1766 bil. 2018 cod. Bil.09.04.1.03.01.02.999 del P.E.G.2018-2020, scadenza 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;
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. 

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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