
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
261 del 06/11/2018

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

  
 

OGGETTO: MANUTENZIONE PRESSO I CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E 
PRESSO LA SECONDA VASCA DISMESSA DI C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA. 
QUINTO D'OBBLIGO EUTO 10.613,50 CIG: 7492437A99 - CODICE UNIVOCO: 8JH7VJ. 

Il Redattore: Greco Concetto 

Premesso che con determinazione dirigenziale annotata al Registro Generale n. 959 del 04.06.2018, 
veniva approvato il progetto relativo ai “ lavori di manutenzione presso i centri comunali di raccolta e 
presso la seconda vasca dismessa di C.da Cava Dei Modicani a Ragusa, che include i seguenti 
elabnorati: Relazione Tecnica, Quadro Economico, Capitolato Speciale di Appalto, Computo dei 
Ferri, Analisi Dei Ferri, Computo Metrico Estimativo ed Elenco Prezzi per l’importo complessivo di €. 
89.400,00 iva invclusa;
Premesso che con determinazione dirigenziale annotata al Registro Generale n.1279 del 03.08.2018  

è stato aggiudicato l’affidamento definitivo dei lavori sopra detti, all’impresa Pro.a.co srl con sede 

Legale in Comiso (Rg) in C.da Mastrella n° 261 che ha offerto il ribasso d’sta del 25,9117% 

sull’importo a base d’asta;

Preso atto che necessita una estenzione dell’affidamento ancora in corso all’interno del quinto 

d’obbligo che ammonta ad €. 10.613,50 iva inclusa;

Visto il Regolamento di contabilità dell’ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 ,Marzo  

2017;

Vista 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;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta del DUP; 

Considerato che con delibera di  Giunta Municipale n.  366 del  15.10.2018 è stato approvato il  

P.E.G. 2018-2020;
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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 obbiettivi assegnanti al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia  

delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.lo 29/93 e ss.mm.e.ii.;

D E T E R M I N A

1.Autorizzare l’estensione del quinto d’obbligo per i lavori di manutenzione presso i centri comunali 

di raccolta e presso la seconda vasca dismessa di C.da Cava Dei Modicani a Ragusa per un 

importo complessivo di €.10.613,50 iva inclusa alla ditta Pro.a.co srl con sede Legale in Comiso (Rg)  

in C.da Mastrella,261,per il completamento dei lavori di manutenzione;

2.Impegnare la somma di €. 10.613,50 al - Bil. 2018 – Cap. 1798.4 –Missione 09 – Prog.03 – Tit.1 – 

Macroag.03 – 3°Liv.- 02 – 4° Liv.09 – 5°Liv.004 – imp.                 ; 

3.Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai 

sensi dell’art.183 comma 8 D.Lgs 267/00; 

4.Dare atto che l’esigibilità del presente impegno è determinato al 31.12.2018;

5.Da atto agli uffici competenti, a termini dell'art. 38 del D.Lgs n. 33/2013, di pubblicare il presente 
provvedimento nel link “ Amministrazione Trasparente “ sezione provvedimenti e sottosezioni – 
provvedimenti dirigenziali – del sito istituzionale del Comune.   

Ragusa,  06/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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