
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
279 del 22/11/2018

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

  
 

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL V D'OBBLIGO - SERVIZIO DI PRONTO 
INTERVENTO DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DI AREE 
PUBBLICHE ED EDIFICI PUBBLICI - CIG: Z0323B5155

Il Redattore: Giorgio Giummarra 

Premesso che:
 con deliberazione di  C.C. n.  28 del  26.9.2018 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  15/09/2018,  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione (PEG) provvisorio per l’esercizio finanziario 2018-2020;

 con Determina Dirigenziale n.  1012 del  7/06/2018 veniva affidato il  servizio per  interventi  straordinari  di 
derattizzazione, disinfestazione e disinfezione alla Ditta Faster di Acquasana sita in via Enrico Mattei n. 7 – 
97100 Ragusa aggiudicataria del servizio per € 4.050 IVA esclusa e per l'importo contrattuale di € 3.091,60 al  
netto del ribasso d'asta del 31,00% ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. (a) del D.Lgs. 50/16; 

Considerato che la somma contrattuale attualmente disponibile non consente di coprire il fabbisogno necessario per gli  
ultimi due mesi del 2018;

Considerato che  la  disponibilità  economica  di  bilancio  relativa  al  2018 è  tale  da  consentire  un ampliamento del  
suddetto servizio all’interno del quinto d’obbligo;

Preso atto del D. Lgs n. 50/16 che dà facoltà all’Amministrazione di estendere il  contratto nel rispetto del quinto  
d’obbligo nella fattispecie pari all’importo di  € 618,32 + IVA al 22%;

Ritenuto opportuno ampliare il contratto di che trattasi all’interno del quinto d’obbligo per un importo di € 618,32 +  
IVA al 22% € 136,03 adottando apposita Determina Dirigenziale;

Si da atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione del DUP e nel PEG sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
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Visto l’art.  53  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  comunali,  approvato  con  Delibera 
Consiliare n° 64 del 30/10/97, 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;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- Di ampliare il contratto del servizio per interventi straordinari per derattizzazione, disinfezione e disinfestazione,  
alla Ditta Faster di Acquasana sita in via Enrico Mattei n. 7 in Ragusa fino alla concorrenza del 20% (quinto  
d’obbligo) per un importo di € 618,32 oltre IVA al 22%, giusto D.Lgs. 50/16;

-   Impegnare la somma di € 618,32 oltre IVA per complessivi € 754,35 al Cap. 1784 – Bil. 2018 - Imp. _______ –  
Missione 9 – Progr. 3 - Tit.01 – Macroaggregato 3° Livello 2 – 4° Livello 15 – 5° Livello 004 scadenza 2018;

-   Dare atto che il  presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG 
richiamati in premessa;

-    Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.  
183, comma 8 del D.lgs 267/00;

 - dare mandato agli Uffici competenti, a termine del D. lgs. n. 33/2013, di pubblicare il   provvedimento nel link 
“Amministrazione  Trasparente”  sezione  Provvedimenti  e  sottosezione  –   provvedimenti  dirigenziali  del  sito 
istituzionale del Comune.

 

Ragusa,  22/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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