
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
243 del 26/10/2018

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

  
 

OGGETTO: ESTENSIONE NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE 
DELLA  GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI RAGUSA E MARINA DI RAGUSA RELATIVA CUSTODIA E 
MANUTENZIONE.
CIG. N. 72588776CB    

Il Redattore: Migliorisi Giovanni 

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;
- che con Determina Dirigenziale n.  702 del 24/04/2018 è stata  affidata la  gestione dei servizi 
igienici pubblici ubicati nel territorio Comunale di Ragusa e Marina di Ragusa all'impresa Banca 
Ecoop  Società  Cooperativa  a  r.l.,  con  sede  in  Caltagirone  (CT),  nella  Via  G.  Cannata  n.6/A, 
C.F.91018800879 e P.I. 04575720877, aggiudicataria del pubblico incanto del servizio suddetto con 
il ribasso offerto del 39,50 % sull’importo a base d'asta di € 72.000,00, oltre all'I.V.A., comprensivo 
degli oneri di sicurezza da interferenza pari ad € 3.000,00, per il prezzo contrattuale di € 44,745,00, 
oltre all'I.V.A.
Preso atto che :
a Ragusa Ibla, piazza della Repubblica è divenuta punto primo di approdo dei bus che operano nel 
settore turistico e che durante la stagione estiva si sono verificati inconvenienti di igiene pubblica 
dovuta  alla  mancanza  di  servizi  igienici,  si  rende  necessario  ed  improcrastinabile  riattivare  il 
servizio igienico ubicato nella suddetta piazza. 
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.
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Atteso: 
che necessita procedere alla estensione dell’affidamento all’interno del quinto d’obbligo, al fine di 
garantire il servizio di bagni pubblici in una zona prettamente turistica di primo impatto , evitando 
spiacevoli inconvenienti igienici che offuscano l'immagine cittadina.      
Ritenuto che:
- 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 da Novembre 2018 fino alla scadenza contrattuale Maggio 2019;
-che  si  può  far  fronte  a  tale  necessità  con  l’estensione  dell'affidamento  all’interno  del  quinto 
d’obbligo per un importo complessivo di  €.10.908,02 così come  determinato al seguente quadro 
economico:
Totale costo per il Personale €.8.206,74
Spese di gestione per pulizia  €.  200,00
Manutenzione straordinaria   €. 390,00
IVA 22%                               €.1.935,28
Totale Servizio iva compresa
€.10.732,02
Competenze tecniche 2%                  €. 176,00      
TOTALE IMPEGNO               €.10.908,02 

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 

1) Autorizzare, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.lgs.50/16, l’estensione dell’affidamento 
della  gestione  dei  servizi  igienici  pubblici  ubicati  nel  territorio  Comunale  di  Ragusa  e 
Marina  di  Ragusa  all'impresa  Banca  Ecoop  Società  Cooperativa  a  r.l.,  con  sede  in 
Caltagirone (CT), nella Via G. Cannata n.6/A all’interno del quinto d’obbligo per un importo 
complessivo di €.10.908,02 IVA compresa al fine di garantire l'ampliamento del servizio di 
che trattasi. 

2)  Impegnare la spesa complessiva di euro 10.908,02 nel modo seguente: 

 a) in quanto ad euro 3.066,30  per servizio al capitolo n 1898.3.cod. n. 13.07.1.03.02.99.999 
bilancio 2018 del P.EG 2018/2020 scadenza anno 2018.(sub.1)

b)in quanto ad euro 7.665,72   per servizio al capitolo n 1898.3.cod. n. 13.07.1.03.02.99.999 
bilancio 2019 del P.EG 2018/2020 scadenza anno 2019.(sub.2)

 c) in quanto ad euro 176,00 per competenze tecniche al capitolo n 1898.3.cod. n. 
13.07.1.03.02.99.999 bilancio 2019 del P.EG 2018/2020 scadenza anno 2019.( (sub 3);

      3) dare atto che gli impegni di spesa sugli esercizi successivi a quello in corso sono necessari
       per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'ente ai sensi
       del D.lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 art.183 comma 6 lettera A. 

    4) 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;
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Ragusa,  02/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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