
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
283 del 01/12/2018

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI INGEGNERIA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che:
- il  Servizio Idrico del Settore VI°, oltre ad occuparsi della gestione dei servizi di distribuzione 
idrica, di manutenzione alle reti idriche e fognarie, distribuzione idrica a mezzo autobotte e servizi 
di depurazione, svolge l'attività di progettazione degli interventi di manutenzione alle reti esistenti, 
di  nuovi tratti  di  rete e attualmente l'ufficio è oberato dalle incombenze di chiusura dei cinque 
progetti di rifacimento rete acquedottistica entro l'anno, che hanno interessato la sostituzione dei 
vecchi collettori principali della rete idrica di distribuzione;
- si rende necessario comunque la predisposizione di progettazione di interventi di miglioramento 
delle  reti,  fra  cui  quelli  finalizzati  al  superamento  delle  criticità  che  si  manifestano  in  Via 
Archimede bassa in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi, oltre alla predisposizione 
della cartografia della rete con indicazione dei punti di prelievo delle analisi così come previsto dal 
D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii. e dal relativo Decreto attuativo del 27/07/17, documentazione questa per 
ultimo richiesta dall'ASP di Ragusa con nota acquisita il 27/11/2018 Prot. 133939;
- l'ufficio, impegnato nei compiti istituzionali, non può sopperire alle incombenze necessarie per la 
predisposizione degli atti e della cartografia di cui sopra, per cui si rendono necessari anche rilievi 
con attrezzature che l'ufficio non dispone; 
-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.10.2018  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 che:
- l'espletamento degli interventi di cui in premessa rivestono carattere di urgenza cui non si può far 
fronte  con  il  personale  di  ufficio,  si  rende  necessario  individuare  un  tecnico  esterno  per  lo 
svolgimento  di  servizi  a  supporto  delle  progettazioni  che  abbia  le  specifiche  competenze,  da 
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individuare in ottemperanza ai principi generali di trasparenza, di imparzialità e nel rispetto della 
rotazione;
- per l'affidamento di detto servizio a supporto dell'attività di cui in premessa, dell'importo sotto 
soglia,  si  è  ritenuto di  procedere  all'affidamento  in  via  diretta  negoziando il  corrispettivo della 
prestazione  direttamente  con  l'operatore  economico  sulla  base  delle  necessità  dell'ente  ed  in 
particolare dell'urgenza dell'espletamento del servizio;
- dei tecnici interpellati, il Geom. Tomaselli Salvatore tecnico avente i requisiti e le caratteristiche 
richieste  per  l'attività  di  supporto  alla  progettazione  e  alle  attività  strumentali  per  rilievi  e 
misurazioni, nonché per l'elaborazione grafica degli elaborati progettuali, tecnico che di recente non 
ha ricevuto incarichi e che si è reso immediatamente disponibile ad iniziare l'attività per l'importo 
concordato di €. 5.000,00 oltre IVA e Cassa, ritenuto congruo in relazione all'impegno necessario 
per le prestazioni richieste;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  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;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Delibera Di C.C. n. 19 del 24/03/2017;

Visto il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

DETERMINA 

-  dare  atto  che  per  effetto  delle  carenze  di  personale  tecnico  del  servizio  idrico  integrato,  per 
l'espletamento delle attività a supporto della progettazione degli interventi urgenti meglio indicati 
nella parte motiva del presente provvedimento, si rende necessario ricorrere ad un supporto tecnico 
esterno; 
-  autorizzare  l'affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lett.  a)  al  Geom.  Tomaselli 
Salvatore, iscritto al Collegio dei Geometri di Ragusa al n. 1516;

-  Impegnare  la  somma  di  €.  6.344,00  compreso  cassa  e  IVA  al  Cap.  1771  Cod.  Bil. 
09041030209004 Bil. 2018, Scadenza 2018;

- 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;
- Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal Responsabile del servizio web nell'apposito 
sito “Amministrazione trasparente”sotto servizio “provvedimenti Dirigenti” 

 

Ragusa,  01/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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