
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 167 
del 09/11/2018

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

  
 

OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL RIFUGIO SANITARIO DEL COMUNE DI 
RAGUSA. CIG 764925199B.
APPROVAZIONE RETTIFICA BANDO DI GARA E DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI 
RICEZIONE DELLE OFFERTE.

Il Redattore:  Poidomani Maria Gabriella 

Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n.157/Settore XII del 16.10.2018, annotata al Registro Generale in 
data 17.10.2018 con il n.1609, é stato approvato il bando di gara relativo alla procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi accessori e complementari per il funzionamento del rifugio sanitario del 
Comune di Ragusa per 24 mesi dell'importo a base di gara di € 160.713,59, oltre all'I.V.A., di cui € 
150,00 per costi di sicurezza da interferenza, (CIG 764925199B), da esperirsi con il sistema della 
procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i., e con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2,  dello stesso decreto, e che lo stesso è 
stato pubblicato nei modi e termini di legge;

preso atto che successivamente il  competente Settore I  con Determinazione Dirigenziale 
n.218 del 7 novembre 2018, annotata al Registro Generale in data 08.11.2018 con il n.1826, ha 
proceduto alla modifica del capitolato d'appalto relativamente  alla durata, (art.2), che da 24 mesi 
passa a 12 mesi,  all'importo a base d'asta (art.4),  che da € 160.713,59 viene conseguentemente 
ridotto  ad  €  82.815,14,  ed  ai  criteri  di  attribuzione  del  punteggio  all'offerta  tecnica  (art.5), 
nell'ambito dei quali è stato aggiunto come punto 1.4 il servizio di prelievo e cattura; 

ritenuto necessario, quindi, apportare le relative e corrispondenti modifiche al bando di gara 
e riapprovarlo;

ritenuto necessario, altresì, disporre un differimento della data di presentazione delle offerte, 
già fissato per le ore 12:00 del giorno 09.11.2018 e  di stabilire la stessa per le ore 12,00 del giorno 
4 dicembre 2018;   

preso atto dell'obbligo di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso di rettifica anche 
sulla  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e che a tal fine occorre procedere al pagamento 
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della somma di € 130,54, oltre alle spese postali pari ad € 1,50, di cui € 107,00 quale corrispettivo 
da versare alla GURS ed € 23,54 quale importo I.V.A. da pagare all'Agenzia delle Entrate;

constatato che la spesa occorrente per il pagamento di cui sopra può essere imputata alla 
somma  già  impegnata  con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.1571/2018  al  Cap.1711.6  – 
Imp.1059/18 – Cod.. Bilancio 13.07.1.03.02.18.999, Anno 2018, scadenza 2018; 

rilevato che le predette spese di pubblicità legale saranno rimborsate dall'affidatario entro il 
termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione,  ai  sensi  dell'art.216,  comma  11,  del  D.  Leg.vo 
n.50/2016  e  come  definito  all'art.5,  comma  2,  del  succitato  Decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;

tutto ciò premesso;
vista la Deliberazione del C.C. n.28 del 26.09.2018 di approvazione del D.U.P. 2018 – 2020 

e del Bilancio di previsione  2018 – 2020;
vista la Deliberazione della G.M. n.366 del 15.10.2018 di approvazione del P.E.G. 2018 – 

2020;
dato atto che il presente provvedimento 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 del C.C. 

n.19 del 24.03.2017;
tutto ciò premesso;

 visto l'art.107 del D.Lgs.n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza; 
visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,  approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 53 e 
65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti 
ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali; 

DETERMINA

1) Per quanto evidenziato in premessa, modificare il bando di gara relativo alla procedura aperta per 
l'affidamento  dei servizi accessori e complementari per il funzionamento del rifugio sanitario del 
Comune di Ragusa (CIG 764925199B), già approvato con Determinazione Dirigenziale di Registro 
Generale  n.1609  del  17.10.2018,  in  maniera  conforme  alle  rettifiche  apportate  al  capitolato 
d'appalto  con la citata Determinazione Dirigenziale n.1826 di  Registro Generale dell'8.11.2018.
2) Approvare il bando modificato così come sopra specificato e fissare al contempo il termine di 
ricezione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 4 dicembre 2018.
3)  Procedere alla  pubblicazione di  un avviso di  rettifica sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana.
4)Provvedere al pagamento della somma complessiva di € 132,04 così distinta: € 107,00 da erogare 
in favore della Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni, € 23,54 per I.V.A. da erogare 
all'Agenzia  delle  Entrate  ed  €  1,50  per  spese  postali. 
5) Imputare la suddetta spesa di € 132,04 alla somma già impegnata con la indicata in premessa 
Determinazione  Dirigenziale  n.1571/2018  al  Cap.1711.6  –  Imp.1059/18  –  Cod..  Bilancio 
13.07.1.03.02.18.999, Anno 2018, scadenza 2018.  
6) Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento relativo al  suddetto 
versamento della somma di € 132,04 per costo inserzione sulla GURS, I.V.A. e spese postali  in 
favore dell'economo comunale che anticipa la relativa somma.  
7) Dare atto che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno 
rimborsate  dall'affidatario  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione,  ai  sensi 
dell'art.216, comma 11,  del D. Leg.vo n.50/2016 e come definito all'art.5, comma 2, del Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla GU n.20 del 
25.01.2017.  
8) 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, del D.Lgs.n.267/2000.
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  NUOVO BANDO DI GARA PARTE INTEGRANTE

 

Ragusa,  09/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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