
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 294 del 

30/10/2018

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASLOCO DI BENI VARI DEPOSITATI PRESSO LO 
STABILE COMUNALE CARMINE.

Il Redattore: Franco Civello 

Premesso :
-che lo stabile comunale denominato “Carmine” è stato destinato a sede dell’Istituto 
scolastico CPIA e pertanto i locali devono essere sgombrati da materiali vari quali faldoni, 
scaffali, computer, mobili vari  ecc. pertanto necessita affidare il servizio di trasloco a ditta 
specializzata.
A seguito di sopralluoghi sono stati prodotti due preventivi:
ditta Di Falco Giovanni prot.127868 del 30/11/2017 per €.9.028,00
ditta Brugaletta Aldo prot.128294 del 30/11/2017 per €.15.738,00 
 
Visto che il preventivo più vantaggioso risulta quello della ditta Di Falco Giovanni di 
€.9.028,00 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett.a del D.lgs n° 50 del 18/04/2016, così come disciplinato dalle 
linee guida n°4 dell’Anac ”Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, si può procedere, per importi inferiori a € 40.000,00, 
ad un affidamento diretto. Pertanto, si ritiene di adottare il preventivo della ditta Difalco 
Giovanni con sede in Via Palermo 65 Ragusa, che ha i requisiti per soddisfarre l'interesse 
pubblico per la prestazione richiesta e il cui preventivo di €. 9.028,00 iva inclusa risulta 
congruo in rapporto alla qualità della prestazione.
In considerazione di eventuali variazioni durante le lavorazioni si ritiene di prevedere delle 
somme aggiuntive come imprevisti pertanto il nuovo quadro economico sarà:
Servizio di trasloco …. €.7.400,00
Iva ……………………..€.1.628,00
Imprevisti                                                               €.1.472,00
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Totale da impegnare  €.10.500,00
 
Visto che il servizio di trasloco di beni vari depositati presso lo stabile Carmine rientra fra 
le possibili destinazioni previsti dalla legge regionale 61/81.
Vista la nota assunta al prot. gen. con il n.35235 del 23/03/2018 con la quale il dirigente 
del settore IV autorizza l’impegno della somma di €.300.000,00 ed in considerazione che 
la somma di €.10.500,00 per il servizio di trasloco di beni vari depositati presso lo stabile 
comunale Carmine rientra tra le somme da spendere per l’esecuzione dei lavori di 
adeguamento dell’edificio scolastico di Piazza Carmine per sede CPIA- 
 

VISTO che

· Con deliberazione di C.C. n. 28 del 29/09/2018 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;
· Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2017 è stato 
approvato il regolamento di contabilità;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta 
nel D.U.P. e nel bilancio di previsione 2018-2020; 

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;
 

DETERMINA
 

1)Approvare il preventivo della ditta  Difalco Giovanni con sede in Via Palermo 65 Ragusa 
per il servizio di trasloco di beni vari depositati presso lo stabile Carmine per un importo 
complessivo di € 10.500,00 cosi suddiviso:
Servizio di trasloco …. €.7.400,00
Iva ……………………..€.1.628,00
Imprevisti                                                               €.1.472,00
Totale                         €.10.500,00
3)Affidare alla ditta Difalco Giovanni con sede in Via Palermo 65 Ragusa per un importo di 
€. 10.500,00 Iva Inclusa, il servizio di trasloco di beni vari depositati presso lo stabile 
comunale Carmine.
4) Impegnare la spesa di € 10.500,00 Iva Compresa al Cap.2504.9 Codice di Bilancio 
05.01-2.02.01.09.999., esigibilità Dicembre 2018.
6) 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.
7) 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,  30/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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