
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
268 del 15/11/2018

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

  
 

OGGETTO: FORNITURA POMPE DOSATRICI PER LA DISINFEZIONE DELLE 
ACQUE AD USO IDROPOTABILE.

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che:
- si provvede alla disinfezione delle acque ad uso idropotabile mediante appositi impianti disposti 
presso le varie fonti di approvvigionamento idrico, ed in particolare, fatta eccezione per l'impianto 
idrico San Leonardo, ove è installato un impianto a biossido di cloro, tutti gli altri impianti sono 
dotati  di  sistemi  di  disinfezione  ad ipoclorito  di  sodio,  tutti  muniti  dello  stesso tipo  di  pompa 
dosatrice per avere la possibilità di intervenire tempestivamente in qualsiasi impianto disponendo di 
una ridotta scorta di pompe intercambiabili in tutti gli impianti;
- occorre provvedere alla costituzione di una scorta di pompe dosatrici per far fronte alle esigenze di 
immediata riparazione nel caso di anomalie per evitare di distribuire acque non disinfettate, non 
possibile per legge, o interrompere l'erogazione con possibili disagi all'utenza;
-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.10.2018  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;
Considerato che:
- tutti gli impianti di disinfezione a mezzo cloro sono dotati di pompe dosatrici Etatron Mod. E-
ONE  MA 02/16  e  Mod.  E-  ONE  MA 10/12,  ai  fini  di  garantire  l'intercambiabilità  e  quindi  
l'immediata  riparazione,  si  rende  necessario  l'acquisto  di  almeno  cinque  pompe  per  tipologia 
affidando la fornitura alla R.D.R. di Alioto Davide & C. S.n.c.  con sede a Pedara (CT) Via G. 
Marconi, 37 distributore ufficiale per la zona delle suddette pompe;
- per la suddetta fornitura ricorrono le condizioni previste dall'art. 63 comma 2 Lett. b) punto 2 del 
D. Lgs. 50/16 circa gli aspetti tecnici della fornitura, motivo per cui non sono stati acquisiti altri 
preventivi e che per tale fornitura ricorrono anche le condizioni per l'affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 Lett. a);
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- la disinfezione delle acque da destinare all'uso idropotabile è un servizio obbligatorio, disciplinato 
dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
- a tal fine è stato richiesto preventivo alla ditta R.D.R. di Alioto Davide & C. S.n.c. con sede a 
Pedara (CT) Via G. Marconi, 37, pervenuto in data 14/11/2018 con Prot. 128073, per l'importo 
complessivo di €. 2.970,00 oltre IVA;
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;
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;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 24/03/2017;

Visto il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

DETERMINA 

– Autorizzare la fornitura di n. 10 pompette dosatrici cloro per l'importo complessivo di €. 
3.623,40;

– Affidare,  ai  sensi del comma 2 Lett.  a) dell'art.  36  e del punto 2 del comma 2 Lett.  b) 
dell'art. 63  del D. Lgs. 50/16, alla ditta  R.D.R. di Alioto Davide & C. S.n.c. con sede a 
Pedara (CT) Via G. Marconi, 37 la fornitura di che trattasi di cui all'allegato preventivo per 
l'importo complessivo di €. 3.623,40;

– dare atto che la manutenzione di cui sopra è necessaria a garantire la disinfezione delle 
acque da destinare all'uso idropotabile e che tale servizio è obbligatorio per Legge, in quanto 
disciplinato dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

– Impegnare la somma di €. 3.623,40  IVA compresa, al Bil. 2018 Cap. 1763.1 Miss 09 Progr. 
04 Tit. 1 Macr. 03 3°Liv. 02 4°Liv. 15 5°Liv. 999 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;

– dare mandato al settore competente di pubblicare la presente determinazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” dell'ente, alla sottosezione “Provvedimenti Dirigenziali”.

 

Ragusa,  15/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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