CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e Centri
Storici n° 125 del 29/11/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ESTENSIONE DI GARANZIA PER IL PERIODO 2018-2020 RIGUARDANTE
LA MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI DI DEUMIDIFICAZIONE
POSIZIONATI ALL'INTERNO DI PALAZZO COSENTINI, PORTALE DI SAN GIORGIO
E AUDITORIUM SAN VINCENZO FERRERI A RAGUSA IBLA
Il Redattore: Arch. Marcello Dimartino
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 15.10.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
• con deliberazione di Giunta Municipale n° 204 del 13.06.2012 è stato approvato il protocollo
d'intesa con la ditta Leonardo Solution s.r.l. con sede in via Galvani 60 a Legnano (MI)
autorizzando l'installazione delle apparecchiature per la deumidificazione elel murature,
sottoscritto in data 15.06.2012;
• a seguito di tale accordo sono stati collocati n° 3 apparecchiature Domodry presso l'auditorium
San Vincenzo Ferreri, n° 2 apparecchiature all'interno di Palazzo Cosentini e n° 1
apparecchiature all'interno del portale di San Giorgio;
• che la ditta Leonardo Solution s.r.l., come previsto dal protocollo, ha effettuato negli anni a
seguire verifiche periodiche termogarfiche negli immobili nei vari impianti installati, con esito
positivo, testimoniato dal fatto che si sono raggiunti buoni valori di asciugatura e
deumificazione;
Vista la determinazione Dirigenziale n° 180 del 13.11.2015 con la quale si sono definitivamente
acquistati gli impianti collocati negli immobili di cui sopra;
Considerato che:
• sono scaduti i termini di garanzia degli impianti e che quindi occorre provvedere alla stipulta di
un nuovo contratto di manutenzione e controllo degli impianti posizionati nei vari immobili.
• la ditta Domodry s.r.l. con sede a Legnano in Corso sempione 215/b PIVA: 06463530961 ha
formulato un'offerta congrua per un importo di €. 7.374,90 comprensivo di IVA per il periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2020 riguardante la manutenzione e controllo di n° 3 impianti montati
nell'auditorium San Vincenzo Ferreri, n° 2 apparecchiature all'interno di Palazzo Cosentini e n° 1
apparecchiature all'interno del portale di San Giorgio;
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l'iniziativa rientra tra le finalità della L.R. 61/81 per la valorizzazione , rivitalizzazione e
riqualificazione del centro storico ed a tale scopo l''importo sopra indicato, in funzione delle
somme assegnate con la Determina Dir. N° 1952 del 19/11/2018 " Variazione di Bilancio 20182020, ai sensi delll'art.175, C. 5 QUATER, LETT.C), per utilizzo avanzo vincolato fondi L.R.
61/81", può essere impegnato al cap.2504.9 codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011.Visto l’art. 53
del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e
ss. mm. e ii..
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
Determinazioni Dirigenziali
Visto l’art. 47 dello Statuto di questo comune.
Ritenuto di dover provvedere in merito.
• 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;
Visto l’art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97
e ss. mm. e ii..
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
Determinazioni Dirigenziali;.
Visto l’art. 47 dello Statuto di questo comune.
Ritenuto di dover provvedere in merito.
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;
•

DETERMINA
1.
2.

Affidare il contratto di manutenzione econtrollo per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020 alla ditta
Domodry s.r.l. con sede a Legnano in Corso sempione 215/b PIVA: 06463530961;
Impegnare la spesa complessiva di€. 7.374,90 compresa IVA con i fondi di cui all'art.18 della L.R.61/81, in

funzione delle somme assegnate con la Determina Dir. N° 1952 del 19/11/2018 "Variazione
di Bilancio 2018- 2020, ai sensi delll'art.175, C. 5 QUATER, LETT.C), per utilizzo avanzo
vincolato fondi L.R. 61/81", può essere impegnato al cap. 2504.9 codice bilancio 05.011.03.02.09.011;
3.
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;
di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal respondabile del Servizio Web
nell'apposito sito " Ammistrazione trasparente" sotto sezione "Opere Pubbliche" art. 37-38 del D.Lgs n°
33/2013.

Ragusa, 29/11/2018

Delegato Funz.Dirigenziale
DI MARTINO MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.

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