
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
281 del 27/11/2018

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA, STASATURA E VIDEO-ISPEZIONE ALLE 
CONDOTTE FOGNARIE DELLA CITTA' DI RAGUSA E FRAZIONE DI MARINA DI 
RAGUSA.
 ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE ALLA DITTA 
IDROMECCANICA S.R.L.
CIG. N. Z63244FC6B

Il Redattore: Migliorisi Giovanni 

Premesso che:
-con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 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)
2018-2020 .

-che con Determina Dirigenziale n.1208 del 11/07/2018 veniva approvato il progetto del servizio di 
pulizia, stasatura e video ispezione delle condotte fognarie della Città di Ragusa e della frazione di 
Marina di Ragusa per euro 40.000,00 iva inclusa, successivamente con Determina Dirigenziale 
n.1277 del 03/08/2018 veniva affidato il servizio alla ditta Idromeccanica S.R.L con sede a Ragusa 
in via del Pioppo n.104 con il ribasso del 42,70%  su un importo a base d’asta €.32.200,00 oltre iva 
per un importo contrattuale di €.18.450,60;

Atteso:
-che necessita procedere all'estensione dell’affidamento all’interno del quinto d’obbligo, al fine di 
garantire la prosecuzione del servizio nelle more dell’avvio della nuova procedura di affidamento e 
scongiurare così interruzioni che potrebbero essere causa di pregiudizio alla salute pubblica ed 
all’ambiente, nonchè ai residenti con infiltrazioni di acque fognarie all'interno delle abitazioni, 
causa prima, di richieste di risarcimenti danni anche gravosi a carico dell’ente;

Pagina 1/2



Ritenuto:
-che si può far fronte a tale necessità  con l’estensione del quinto d’obbligo contrattuale  per  
€.4.501,95 iva compresa:
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con delibera C.C n. 19 del 24/03/2017

DETERMINA
1) Autorizzare l’estensione dell’affidamento alla ditta Idromeccanica S.R.L.per la somma di 
€.4.501,95 pari al quinto d'obbligo contrattuale inclusa iva, ai sensi dell'art.106 lett.D punto12del D. 
Lgs.50/16, necessaria a garantire la prosecuzione del servizio di pulizia, stasatura e video ispezione 
delle condotte fognarie della città di Ragusa e della frazione di Marina di Ragusa;

2) Azzerare la prenotazione di impegno n.110/18 di cui al capitolo 1771 cod.bil.09.04.1.03.01.02.004
   da €.16.791,53  ad €.0;

3) Impegnare la somma complessiva di €  .4.501,95 al capitolo n.1771bil 2018 cod.09.04.1.03.01.02.004
    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;

 

Ragusa,  27/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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