
CITTA' DI RAGUSA

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

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

  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA, STASATURA E VIDEOISPEZIONE DELLE 
CONDOTTE FOGNARIE DELLA CITTÀ DI RAGUSA E FRAZIONE DI MARINA DI 
RAGUSA 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 40.000,00
CIG.N.Z4125F6855 - COD. UNIVOCO PYDWIL

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 è obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale procedere al servizio di pulizia, 
stasatura e video ispezione delle reti fognarie del Comune di Ragusa;
Considerato:
che il personale in servizio, oltre che esiguo, non dispone di mezzi adeguati all’espletamento del 
servizio di che trattasi, rendendosi pertanto necessario affidare lo stesso a ditta esterna;
Atteso:

– che è necessario provvedere con urgenza ai vari interventi di cui al servizio sopraccitato, al 
fine di garantire la prosecuzione dello stesso 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;

– che per quanto sopra, questo ufficio ha proceduto alla redazione di idoneo progetto per 
l’affidamento all’esterno del servizio di che trattasi;
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Dato atto :
che il quadro economico del progetto anzidetto, per un importo complessivo di €. 40.000,00, risulta 
così distinto:

SERVIZIO A BASE ASTA €. 32.200,00

Competenze tecniche 2% €.     644,00

- Irap su Spese tecniche 
(8,50% su €.644,00) 

 €.      54,74

IVA 22% €.    7.084,00

arrotondamento €.        17,26

TOTALE SERVIZIO €. 40.000,00

che tale progetto comprende i seguenti elaborati: relazione tecnica; capitolato speciale d'appalto 
;elenco prezzi unitari;analisi prezzi;dichiarazione di non interferenza, avviso di manifestazione di 
interesse; schema di domanda.

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di apposito Avviso per l'acquisizione di un elenco di 
soggetti interessati a svolgere il servizio di cui trattasi e procedere all'affidamento diretto, preceduto 
da indagine di mercato del servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs.n. 50/16

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. Approvare il progetto del servizio di pulizia, stasatura e video ispezione delle condotte 

fognarie della città di Ragusa e Marina di Ragusa, per un importo complessivo di €. 
40.000,00 IVA compresa così distinto:

SERVIZIO A BASE ASTA €. 32.200,00

Competenze tecniche 2% €.     644,00

- Irap su Spese tecniche 
(8,50% su €.644,00) 

 €.      54,74

IVA 22% €.    7.084,00

arrotondamento €.        17,26

TOTALE SERVIZIO €. 40.000,00
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2.  Conferire l’incarico di R.U.P. all’ Ing .Giuseppe Piccitto;

3.  Conferire l’incarico di Progettista e D.E.C. al P.E. Giovanni Migliorisi;

4. Prenotare l’impegno di spesa per complessivi €.40.000,00 al Capitolo n. 1771 Bil. 2019 cod. 
Bil. n. 09.04.1.03.02.09.004 (PEG)2018-2020;  – scad. 2019;

5. dare atto che gli impegni di spesa sugli esercizi successivi a quello in corso sono necessari 
per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'ente ai sensi 
del D.lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 art.183 comma 6 lettera A;
 

6. 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;

Approvare l'allegato Avviso per l'acquisizione di un elenco di soggetti interessati a svolgere il servizio 
di pulizia, stasatura e videoispezione delle condotte fognarie della città di Ragusa e di Marina di 
Ragusa.  

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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