
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 63 del 03/12/2018

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

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA RILEGATURA CONTRATTI IDRICI ANNI 2012-2013-
2014

Il Redattore: Criscione Concetta 

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
- il servizio idrico amministrativo provvede alla stipula dei contratti idrici con gli utenti che 
richiedono un nuovo allaccio alla conduttura comunale, che vengono raccolti e numerati in ordine 
cronologico;

Atteso che per la integra conservazione dei suddetti contratti, necessita provvedere alla rilegatura 
annuale;
Visto il  regolamento  comunale  per  l’acquisto  in  economia  di  beni  e  servizi  e  l’esecuzione  in 
economia  di  lavori  e  preso  atto  che  l’acquisizione  della  fornitura  in  oggetto  si  può  procedere 
all’affidamento in economia;

Considerato che si è provveduto a richiedere un preventivo alla ditta RAGUSA PRINT s.r.l.s. che 
ha già effettuato detta fornitura per l’Ente;

Dato atto che, trattandosi di un contratto di importo inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza richiesti dal “ Codice 
degli Appalti” approvato con D.-Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, si può procedere all’acquisizione 
della  fornitura  in  oggetto  con  procedura  negoziata  senza  pubblicazione  di  un  bando  di  gara, 
mediante affidamento diretto secondo il disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del richiamato 
decreto n. 50/2016;

Visto  il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta RAGUSA PRINT s.r.l.s assunto al prot. con N. 
123239 del 05/11/2018, posto agli atti dell'ufficio; 
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TENUTO conto che la ditta RAGUSA PRINT s.r.l.s. con sede a  Ragusa in C.so V.Veneto n. 539 – 
P.I. 01609990880 si è resa disponibile ad effettuare la rielgatura dei contratti idrici al costo unitario 
di € 24,500 ciascuno oltre IVA per € 5,39 per un totale di € 29,89 per ogni volume rilegato;

Dato  atto che  per  rilegare  tutti  i  contratti  idrici  relativi  agli  anni  2012-2013-2014  si  rende 
necessario produrre circa n. 30 volumi per ogni anno per un costo di € 2.205,00 oltre IVA per €  
485,10 per complessivi € 2.690,10;   

Dato atto che, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato assegnato, con riferimento alla suddetta 
procedura, dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il codice 
CIG: Z612615163;

Dato atto che il provvedimento 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;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate 
e trascritte:

1) di effettuare l’affidamento diretto alla ditta  RAGUSA PRINT s.r.l.s. con sede a Ragusa in 
C.so V.Veneto n. 539 – P.I. 01609990880 della fornitura del servizio di rilegatura dei 
contratti idrici per gli anni 2012-2013-2014;

2) di impegnare la somma complessiva di € 2.690,10 inclusa IVA per € 485,10 al capitolo 
1369 codici bilancio: 01.04.1.03.01.02.001 bilancio 2018 peg 2018 Scadenza 31/12/2018;

3) 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, coma 8, del D.lgs 267/2000.

  

Ragusa,  03/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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