
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 244 del 29/11/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI  - CIG:75499700188 – ULTERIORE IMPEGNO A COPERTURA DELLE 
SPESE PER I COMPONENTI LA COMMISSIONE DI GARA. 

Il Redattore: Minniti Iolanda 

Premesso che con determinazione dirigenziale n° 1634 del 22/10/2018 è stata costituita la Commissione per la 
valutazione delle offerte relative alla gara di appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili 
comunali, mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art. 8 della L.R. n. 12/2011, composta dal Dott. Francesco Lumiera, 
Dirigente del Settore I, quale Presidente della Commissione e da due esperti designati dall’U.R.E.G.A., nella 
persona dell’Avv. De Domenico Antonia, quale esperto in materie giuridiche e del Dott. Giardina Alberto, quale 
esperto in materie tecniche;
Che, con il medesimo atto, è stato disposto di corrispondere a ciascuno dei due esperti esterni il compenso di  
€. 300,00 a seduta, al  netto di IVA e O.R. come previsto dal comma 7 dell’art. 13 del D.P.R. n. 13 del  
31/01/2012 ed è stata impegnata la somma presunta complessiva di €.4.000,00, al capitolo 1236, cod. bil. 
01.11-1.03.02.13.002 per l’anno 2018 P.E.G.2018 esigibilità 2018;
Considerato che, per il notevole numero di offerte pervenute, la cui valutazione si è rivelata più complessa  
di  quanto  previsto,  le  operazioni  di  gara  si  protrarranno  per  un  numero  di  sedute  superiori  a  quelle  
preventivate, per cui è necessario impegnare, in via previsionale, un’ulteriore somma di €. 4.000,00 per i  
compensi da corrispondere ai sopracitati professionisti; 
Dato atto 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  15/10/2018 è  stato  approvato  il  Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;
Considerato che la materia in 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 rinvia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni  
dirigenziali;

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:
Impegnare, in via previsionale, un’ulteriore somma di €. 4.000,00 per i compensi da corrispondere ai due  
componenti  esterni  della Commissione per la valutazione delle offerte  relative  alla gara  di  appalto per 
l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili comunali, mediante procedura aperta di gara, designati  
dall’U.R.E.G.A., nella persona dell’Avv. De Domenico Antonia, quale esperto in materie giuridiche e del  
Dott. Giardina Alberto, quale esperto in materie tecniche al capitolo 1236, cod. bil. 01.11-1.03.02.13.002 
per l’anno 2018 P.E.G.2018 esigibilità 2018;
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, co. 8, del D.Lvo n. 267/2000;

Nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Iolanda Minniti;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente" sotto sezione  “ Bandi di gara e contratti”  

Ragusa,  29/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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