
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 173 
del 15/11/2018

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

  
 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1717 DEL 29/10/2018 
RELATIVA ALL'AGIUDICAZIONE DEFIITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI RAGUSA E DELLE CONTRADE – INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

Il Redattore: Giuseppe Di Rosolini 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018   è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
-  con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366  del  15.07.2017  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020
Richiamata la  propria  Determinazione  Dirigenziale  con  il  n.  1717  del  Registro  Generale  del 
29/10/2018  con la quale è stato approvato, l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura 
negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione di 
Ragusa e delle contrade – interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. CIG: 
7572454AB7;

Preso atto che l'impresa Criscenzo Costruzioni s.r.l. da Favara (Ag), via Malfi n. 9, con un ribasso 
offerto del 37,7219% sul prezzo a base di gara di euro 190.450,75, di cui euro 1.904,51 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso, è risultata aggiudicataria in via definitiva dell'appalto dei lavori 
in parola;

Rilevato che, per mero errore materiale, nella Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 29/10/2018 
è stata indicata la somma errata di euro 118.609,10 quale prezzo di aggiudicazione anzichè la 
somma corretta di euro 119.327, 53 al netto del ribasso offerto del 37,7219% sul prezzo a base di 
gara di euro 190.450,75 oltre all'I.V.A.,  di cui euro 1.904,51 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso;

Ritenuto pertanto  necessario  provvedere  alla  rettifica  dell'errore  materiale  sopra  descritto, 
confermando in ogni altra sua parte la Determinazione Dirigenziale n. 1717/2018; 
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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 C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

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.  di  rettificare  il  punto  2  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  1717/2018  nel  modo seguente 
"Dichiarare l'impresa Criscenzo Costruzioni s.r.l. da Favara (Ag), via Malfi n. 9, per il prezzo di euro 
119.327,53 oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto del 37,7219% sul prezzo a base di gara di euro 
190.450,75, di cui euro 1.904,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, aggiudicataria in via 
definitiva dei lavori  di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione di Ragusa e 
delle contrade – interventi  di  riqualificazione degli  impianti  di  pubblica illuminazione, seguita in 
graduatoria dall'impresa Sagedil s.r.l. da Agrigento che ha offerto il ribasso del 37,4507%, restando 
subordinata l'efficacia all'esito della verifica sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 
7, del D.Lgs. n.50/16";

2. di confermare in ogni altra sua parte la Determinazione Dirigenziale n. 1717/2018.

  

Ragusa,  15/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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