
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 305 del 

09/11/2018

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

  
 

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO AL 
COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO, DELL'INCROCIO  DI CORSO 
VITTORIO VENETO ANGOLO VIA DEL PLEBLISCITO;
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.162,33 IVA COMPRESA 
C.U.U 4W7N8L
CODICE CIG ZE825ACEB3 

Il Redattore: Salvatore Degno 

Premesso
-  che  è  di  competenza  di  questo  Settore  la  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  semaforici 
installati negli incroci ad alta densità di traffico veicolare;
 -che con Determinazione Dirigenziale n.1062 del 01-giugno-2015, è stato affidato il  servizio di 
manutenzione  dell'impianto  semaforico  dell'incrocio  tra  via  Risorgimento  e  la  SS.115 ingresso 
Ospedale Maria Paternò Arezzo;
 -che con Determinazione Dirigenziale n.1458 del 14-settembre-2018, è stato affidato il servizio di 
manutenzione  dell'impianto  semaforico  dell'incrocio  di  via  Sortino  via  Ottaviano  a  Marina  di 
Ragusa;
 -che con Determinazione Dirigenziale n.951 del 04-giugno-2018,  è stato affidato il  servizio di 
manutenzione  dell'impianto  semaforico  dell'incrocio  di  Corso  Vittorio  Veneto  angolo  via  del 
Plebliscito;
-che  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 dicembre 1992, n. 303 - Supplemento Ordinario , n. 134, 
prevede all'art.162 (art.41 Cod.str.) comma 5  l'installazione di segnalazioni luminose ed acustiche, 
per l'attraversamento dei pedoni; 
-che a seguito di sopralluogo di questo uffico, è stato redatto un computo metrico estimativo per la 
fornitura  del  materiale  elettrico  ed  elettronico,  occorrente  al  completamento  dell'impianto 
semaforico di Corso Vittorio Veneto angolo via del Plebliscito;
-che tramite mail-pec sono stati invitati numero tre ditte inscritte e non inscritte, all’albo dei fornitori  
di questo Ente;
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-che entro il termine prescritto che era entro il 08-novembre-2018 alle ore 12.00, sono pervenuti 
numero due preventivi di seguito elencati:
➢ Ditta SIET DI Dipascquale & C con sede in via Archimede n.287-Ragusa, che ha offerto per 
la fornitura di materiale elettrico necessario al completamento dell'impianto semaforico dell'incrocio 
tra Corso Vittorio Veneto e via del Plebliscito, Euro 6.380,60 Iva 22% Inclusa;
➢  Ditta Almo Elettrica di Dibenedetto s.r.l con sede in Corso Umberto, Monterosso Almo prov. 
di  Ragusa,  che  ha  offerto  per  la  fornitura  di  materiale  elettrico  necessario  al  completamento 
dell'impianto semaforico dell'incrocio tra Corso Vittorio Veneto e via del Plebliscito, Euro 5.162,33 
Iva 22% Inclusa;
-che il preventivo più vantaggioso risulta quello della ditta Almo Elettrica di Dibenedetto s.r.l con 
sede in Corso Umberto, Monterosso Almo prov. di Ragusa, ed assunto al Prot. Gen. con il numero 
12376  del  09-novembre-2018,  che  ha  offerto  per  la  fornitura  del  materiale  necessario  al 
completamento dell'impianto semaforico tra Corso Vittorio Veneto angolo via del Plebliscito,  un 
importo di Euro 5.162,33 Iva 22% Inclusa e risulta congruo;
Dato Atto che la  somma sopracitata per  Euro 5.162,33,   è appostata al  cap.1960.3 codice di 
bilancio 10.05-1.03.01.02.999;
Considerato che le procedure di affidamento saranno approvate immediatamente e che l’esigibilità 
dei pagamenti avverrà entro l'anno 2018 ;
-visto il  parere favorevole espresso dal Funzionario Capo Servizio responsabile del  servizio di 
Pubblica Illuminazione, al prelievo dal Cap. 1960.3 della somma di Euro 5.162,33, necessaria alla 
fornitura  di  materiale  elettrico  ed  elettronico,  occorrente  per  il  completamento  dell'impianto 
semaforico tra Corso Vittorio Veneto angolo via del Plebliscito;
vista la  Deliberazione di C.C.n.28 del 26-settembre-2018, con la quale  è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

vista la  Deliberazione di C.C.n.366 del 15-ottobre-2018, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G) per il triennio 2018-2020;
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;
considerato  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei 
Dirigenti, indicate nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al 
quale si rinvia;
visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA
Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono richiamate
1) Approvare il preventivo della ditta  Almo Elettrica di Dibenedetto s.r.l con sede in Corso 
Umberto, Monterosso Almo prov. di Ragusa,  per un importo di Euro 5.162,33 Iva 22% inclusa, che 
prevede la fornitura di materiale elettrico-elettronico, necessario al completamento dell'impianto 
semaforico tra Corso Vittorio Veneto angolo via del Plebliscito ;  
2)  Affidare  alla  suddetta  ditta  Almo Elettrica  di  Dibenedetto  s.r.l  con  sede  in  Corso  Umberto, 
Monterosso Almo prov. di Ragusa,  per un importo di Euro 5.162,33 Iva 22% inclusa, la fornitura 
fornitura di materiale elettrico-elettronico, necessario al completamento dell'impianto semaforico 
tra Corso Vittorio Veneto angolo via del Plebliscito;
3) Impegnare la spesa di Euro 5.162,33 Iva Compresa al Cap.1960.3 Codice di Bilancio  10.05-
1.03.01.02.999 scadenza 2018;
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;
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,  09/11/2018 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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